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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE prof.ssa: Grazia Rosaria  Braccelli

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Bagnone Maria Silvana Lingua Straniera Inglese
si si si

Bellegoni Paola Discipline turistiche aziendali
no no si

Braccelli Grazia Rosaria Italiano
si si si

Braccelli Grazia Rosaria Storia
si si si

Casabianca Ilaria Lingua straniera Francese
si si si

Fregosi Simone Matematica
no si si

Mannoni Cristina

Lingua straniera Spagnolo
si si si

Mazza Roberto Diritto 
no no si

Perroni Laura Arte e territorio
no no si

Scarpone Antonio Geografia turistica no si si

Secco Gianluca Scienze motorie
si si si

Steardo Lorenzo IRC

si si si
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PROFILO DELLA CLASSE

- La classe 5^ L è composta da 23 alunni,19 femmine  e  4 maschi , tutti provengono da 
questo Istituto , 22 hanno frequentato per la prima volta la classe quinta, uno  è ripetente.

-  Nel corso  del triennio sono stati inseriti  sei nuovi studenti:  due in terza, nel corso 
dell'anno e provenienti dal Liceo Scientifico,tre in quarta  ripetenti e provenienti dal 
Turistico ed uno in quinta ripetente e proveniente dal Turistico.

- Gli alunni risiedono nel  comune di Sarzana, nei comuni limitrofi ed anche nella  vicina 
provincia di Massa-Carrara.

- Le dinamiche relazionali hanno presentato alcune difficoltà, nel momento in cui la classe si 
è organizzata in gruppi poco interagenti tra loro, anche se  nell'ultimo anno si è notata una 
migliore collaborazione.

- Il percorso formativo  ha avuto come obiettivo costante lo sviluppo delle capacità di 
correlazioni logiche e  di collegamenti tra i vari argomenti per abituare gli alunni al 
ragionamento, cercando di favorire lo sviluppo delle capacità critiche, logiche e di sintesi. 

-
- Nel corso del presente a.s., l'attività didattica ha visto un drastico cambiamento dovuto alla 

interruzione improvvisa delle lezioni dal  24 Febbraio, a causa dell'emergenza COVID-19; 
tuttavia le lezioni sono continuate in modo costante, adottando la metodologia della 
“didattica a distanza” . Nonostante le difficoltà che tale cambiamento repentino può aver 
determinato, la classe ha continuato a dimostrare il consueto impegno a  partecipare alle 
attività didattiche  ,  che per alcuni  è stato costante e con buoni risultati, mentre  per altri  è 
stato discontinuo e con risultati che, talvolta ,raggiungono appena la  sufficienza.

-  Anche il metodo di studio è stato raggiunto da   alcuni studenti in modo soddisfacente, 
anche ottenendo risultati più che buoni, mentre da altri in modo poco efficace e, in alcune 
discipline, i livelli raggiunti sono appena sufficienti. Si evidenzia che alcuni studenti si sono 
distinti per interesse e partecipazione.

- Tutta la classe, generalmente,  ha dimostrato  buona partecipazione alle attività  extra-
curricolari, comprese quelle relative all'alternanza scuola- lavoro (PCTO) con positive 
ricadute sugli apprendimenti.

-


PROSPETTO EVOLUTIVO

CLASSE Iscritti

(N. studenti)

Promossi
Giugno

(Numero)

Promossi
Settembre
(Numero)

Non Promossi
(Numero)

Ritirati

(Numero)
3a 22 17 4 1 0

4a 24 15 7 1 1

5a 23

 Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con Piano Didattico Personalizzato la
documentazione  sarà  consegnata  alla  commissione  d’esame  contestualmente  agli  altri
documenti.

 Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla
didattica in modo:
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Materia Ininfluente Significativo Determinante

Arte e territorio x

Diritto x

Discipline turistiche x

Geografia turistica x

Matematica x

OBIETTIVI TRASVERSALI

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla 
programmazione didattica annuale e coerenti con quelli
definiti nel POF

Raggiunti 
parzialmente
(% Studenti)

Raggiunti 
totalmente

(% Studenti)

Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza
attiva
Educare al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico 
e di tutti gli operatori della scuola
Educare all’uso dello spirito critico nel rispetto delle 
regole e dei ruoli

40% 60%

Motivare allo studio e alla consapevolezza
Incrementare  la  capacità  di  concentrazione  e  di
partecipazione  attiva  alle  lezioni  e  alle  attività
scolastiche
Sviluppare  la  collaborazione  nel  lavoro  di  gruppo  e
nelle attività laboratoriali

    40% 60%

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in 
quelli specifici
Consolidare e ampliare la gestione delle conoscenze e 
dei metodi di studio
Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione
Stimolare la progettualità e l’uso del problem solving  
nelle diverse situazioni

30% 70%

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti
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Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento 

Si  rimanda  alla  griglia  elaborata  e
deliberata dal Collegio dei Docenti

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Il  Consiglio di  Classe,  in vista  dell’Esame di  Stato,  ha proposto agli  studenti  la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del
percorso

Periodo Discipline
coinvolte

Materiali

 Il  Novecento  e  le
avanguardie storiche

Pentamestre 
(Didattica  in
presenza  e  a
distanza)

Storia,   Arte  e
Territorio

Libri  di  testo,
documenti  storici,
Lim  o  proiettore,
filmati e siti dedicati,
schede  didattiche  e
mappe concettuali

La  stagione  Italiana  del
Futurismo
La Spezia Futurista

Pentamestre 
(Didattica  in
presenza  e  a
distanza)

Italiano,  Arte  e
territorio,
Matematica

Libri  di  testo,
documenti  Lim  o
proiettore,  filmati  e
siti  dedicati,  schede
didattiche  e  mappe
concettuali

Arte  tra  provocazione  e
sogno

Pentamestre 
(Didattica  in
presenza  e  a
distanza)

Italiano,  Arte  e
territorio

Libri  di  testo,
documenti  Lim  o
proiettore,  filmati  e
siti  dedicati,  schede
didattiche  e  mappe
concettuali

Arte sotto le dittature
Arte  degenerata  e
Architettura nazista
Architettura fascista a La
Spezia

Pentamestre 
(Didattica  i  a
distanza)

Storia,  Arte  e
Territorio

 Libri  di  testo,
documenti storici Lim
o proiettore, filmati e
siti  dedicati,  schede
didattiche  e  mappe
concettuali

Arte  del  Secondo
Dopoguerra

Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Storia,  Arte  e
Territorio

 Libri  di  testo,
documenti storici Lim
o proiettore, filmati e
siti  dedicati,  schede
didattiche  e  mappe
concettuali
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Il  trentennale  dalla  caduta  del
Muro di Berlino

Trimestre   e
Pentamestre
(Didattica  a
distanza)

Storia , Arte e Territorio Libri  di  testo,
documenti storici Lim
o proiettore, filmati e
siti  dedicati,  schede
didattiche  e  mappe
concettuali

La  Grande  Guerra  e  la
Letteratura

Pentamestre 
(Didattica  in
presenza  e  a
distanza)

Storia e Italiano Libri di testo

L'  Olocausto  e  la
Letteratura

Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Storia e Italiano Libri  di  testo  e
fotocopie

La Repubblica Italiana Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Storia e Diritto Libri di testo

Redazione  di  itinerari  di
turismo  slow,  turismo
sostenibile,  turismo
responsabile

Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Inglese  DTA,
Geografia,  Arte  e
territorio

Materiale
multimediale,
fotocopie

Overtourism,  dark
tourism

Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Inglese,  Spagnolo,
Arte  e  territorio,
DTA,Geografia
turistica

Materiale
multimediale,
fotocopie

Marketing territoriale Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Inglese, DTA Materiale
multimediale,
fotocopie

Modernismo  catalano  e
Gaudì

Pentamestre 
(Didattica   a
distanza)

Spagnolo,  Arte  e
Territorio,
Matematica

Immagini,
presentazioni  Power
Point  e  altro
materiale
multimediale

Il Consiglio di Classe, preso atto dell’ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, del 16 maggio 2020, all’articolo 17
comma 1-a, stabilisce che l’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, sarà
concordato e assegnato singolarmente agli studenti chiedendone una riconsegna entro il 13 giugno
2020 agli indirizzi:

paola.bellogoni@parentucelli-arzela.edu.it

mariasilvana.bagnone@parentucelli-arzela.edu.it
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Il  Consiglio di  Classe,  in vista  dell’Esame di  Stato,  ha proposto agli  studenti  la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte
Concerto “Resistenze” Storia

Progetto “Camere Penali” Diritto
Conferenza sulla questione fiumana Storia

Assemblea seminariale sul giorno della Memoria Storia
Visita al Senato Diritto

Giornata  internazionale contro la violenza sulle donne Diritto
Rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità Geografia turistica
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di svolgi-
mento

“IL MONDO  DEL TURI-
SMO: fra storia,  paesaggi,
arte,  geoitinerari,  imprese
ricettive e accoglienza”

Questo  percorso  ha  avuto
come finalità quella di far ac-
quisire agli alunni le compe-
tenze di base rispetto a pro-
fessioni e aziende  turistiche,
offerte  ed  eventi,  nei  vari
aspetti sia gestionali e orga-
nizzativi che linguistici.

A.S.
2017/2018

Annuale 

Novembre 2017

Dicembre 2017

Febbraio 2018

Arte e territo-
rio

Lingue stranie-
re

Discipline turi-
stiche azienda-

li
Geografia
Italiano 

I.I.S.S. Parentucel-
li Arzela ̀

Uscita  a  Modena:
visita  Caseificio
Spilambertese, vi-
sita  Agriturismo  e
azienda  vinicola
Zanasi,  
visita  museo
dell'Aceto  Balsa-
mico di Spilamber-
to

Uscita  a  Bologna:
visita  al  parco
agroalimentare
FICO

Visita  alla  BIT  di
Milano 
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“A  SPASSO  IN  MAGNA
GRECIA  FRA  ARTE  E
NATURA”

Attività:

 itinerario  artistico-cultu-
rale  e  naturalistico
nell'area di Sibari-Cassano
Ionio  (CS),  in  occasione
dello  scambio  culturale
con  gli  studenti  dell’
“I.I.S.S.  Erodoto  di  Thu-
rii”  di  Cassano allo  Ionio
(CS)”

 Visita del Museo "Gior-
gio  Amarelli"  e  dell'omo-
nima fabbrica di Liquirizia
Amarelli (loc.  Amarelli  di
Rossano Calabro CS)

 Visita  azienda  Burlato
S.r.l.,  fabbrica  di  prodotti
da forno e cioccolato, con
spazi dedicati ad una Pina-
coteca di arte contempora-
nea

 Visita allo storico oleifi-
cio  Gabro  e  al  Museo
dell’olio

A.S.
2017/2018

Aprile 2018 Arte e territo-
rio

Geografia
Lingue stranie-

re
Storia 

Calabria:  Sibari-
Cassano  Ionio,
Amarelli di Rossa-
no Calabro (CS)

“A SPASSO IN TERRE DI
LUNIGIANA,  FRA ARTE
E NATURA”

- visite guidate nel territorio
in  occasione  dello  scambio
culturale  con  gli  studenti
dell’I.I.S.S. “Erodoto di Thu-
rii” di  Cassano  allo  Ionio
(CS)”
 

A.S.
2017/2018

Aprile 2018 Arte e territo-
rio

Geografia

Lerici e Sarzana 
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“A SPASSO PER IL PAR-
CO  DI  MONTEMAR-
CELLO-MAGRA”

- Escursione lungo i sentieri
del  Parco  accompagnati  dai
docenti  e  da  un  esperto  del
Parco

A.S.
2017/2018

Maggio 2018 Arte e territo-
rio

Geografia
Scienze Moto-

rie

Parco di Monte-
marcello

FAI Allievi Ciceroni  (Gior-
nate  di  Autunno  e  Giornate
di Primavera) 

“Apprendisti Ciceroni”  è  un
progetto di formazione rivol-
to agli studenti di ogni ordi-
ne  e grado, un’esperienza di
cittadinanza attiva che vuole
far  nascere  nei  giovani  la
consapevolezza  del  valore
che i beni artistici e paesag-
gistici  rappresentano  per  il
sistema  territoriale.  Gli  Ap-
prendisti  Ciceroni  vengono
coinvolti  in  un  percorso  di-
dattico  di  studio  dentro  e
fuori  l’aula,  per  studiare  un
bene d’arte o natura del loro
territorio, poco conosciuto, e
fare da Ciceroni illustrandolo
ad altri studenti o ad un pub-
blico di adulti. 

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

Ottobre 2017-
Marzo 2018

Ottobre 2018-
Marzo 2019

Arte e territo-
rio

Lingue stranie-
re 

Riomaggiore 
Parco delle Cinque

Terre

Bocca di Magra

Montemarcello

Arsenale di La
Spezia 
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NOI VIVIAMO QUI 

Il  Progetto  intende  promuo-
vere la conoscenza e la valo-
rizzazione del territorio come
laboratorio  di  educazione  al
patrimonio culturale e come
archivio  di  beni  culturali  e
ambientali. Promuovere inol-
tre, la capacita  ̀ di cogliere il
valore  etico  e  comunitario
del bene culturale in un rap-
porto attivo e di fruizione dei
beni  del  proprio territorio.  I
percorsi sono stati progettati
in  collaborazione  con  enti
territoriali  che  hanno  colla-
borato con il nostro Istituto

Attività:

- Attivita  ̀ didattica  currico-
lare,  incontri  con  esperti
del territorio

-Elaborazione  itinerari  sto-
rico-artistici,  naturalistici
e letterari

-Attivita ̀ di accoglienza, visite
guidate ai luoghi e ai siti
di interesse del territorio 

-Accoglienza, partecipazione
eventi  (Atri  Fioriti  Sarzana,
Teatro Impavidi Sarzana)

-Accoglienza e visite guidate
a  mostre:  mostra  Presepi
(Comune di Sarzana)

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

Biennale Arte e territo-
rio

Geografia
Lingue stranie-

re
Discipline turi-
stiche azienda-

li 

Attività di sta-
ge 

Comune di Sarza-
na

Comune di Lerici

Museo Diocesano
di Sarzana

 Camping River
Village  (Valore
Turismo S.r.l.)

 Agenzia Viaggi
Castruccio,  Sar-
zana

 Agenzia  Co-
speco  Viaggi
S.r.l. - Sarzana

 Albergo Cinzia
S.r.l.  -  Fosdino-
vo

 Agenzia  viaggi
Sara  vacanze,
Castelnuovo
Magra

 Hotel  Sette  ar-
chi,  Bocca  di
Magra
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“BENVENUTO  VER-
MENTINO”

Percorso  promosso  e  orga-
nizzato in collaborazione con
il  comune  di  Castelnuovo
Magra. 

Attività: 
 accoglienza turistica
 collaborazione  nell’orga-

nizzazione di un evento 

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

Giugno 2018

Giugno 2019

Arte e territo-
rio

Lingue stranie-
re

Discipline turi-
stiche azienda-

li

Comune di Castel-
nuovo Magra

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

(cancellare le voci che non interessano)

Progetti PTOF
Esperienze svolte I Cineforum: Imparare ad analizzare il testo

filmico, affrontare tematiche di attualità, imparare a
confrontarsi. La classe ha assistito alla proiezione dei
seguenti film:
•
Riguardo al razzismo
The green book un film di Peter Farrelly (13 Novembre)

Per la giornata della memoria.
Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli (28 gennaio)

Progetto Camere Penali: progetto con i seguenti
obiettivi: formare gli studenti attraverso incontri sul
tema della legalità e dei principi costituzionali della
difesa; promuovere la conoscenza del sistema
costituzionale relativamente ai diritti inviolabili, alla
giurisdizione e al diritto nell’ottica del giusto processo;
sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza del
valore della legalità e del rispetto delle regole di
convivenza civile, favorendo il libero scambio di idee in
un’ottica costruttiva di progresso garantendo
un’informazione giuridica neutra, corretta e chiara.
La classe ha partecipato a due incontri presso la sala
conferenze in data 21/01/2010 e 07/02/2020. Non ha
preso parte all’incontro in tribunale e alla visita del
Carcere di La Spezia pre

27 gennaio2020:
Attività di testimonianza in una conferenza sul pellegrinaggio ai luoghi della 
Memoria con esposizione attraverso un lavoro multimediale  

Attività integrative e/o di recupero
Attività di recupero in  itinere
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Viaggi d’istruzione e visite guidate
Visita guidata al Senato della Repubblica (23 gennaio)

Altre attività/iniziative extracurriculari

25 novembre 2019:
 visione del film "Amore rubato"  dibattito  riguardante la violenza sulle 
donne

22 novembre e 18 dicembre 2019
partecipazione all'Open day, organizzato dalla scuola per presentare agli 
studenti di Terza media e ai loro familiari l'organizzazione dell'Istituto

26 ottobre e 30 novembre:
partecipazione alla colletta alimentare presso l'Ipercoop di Sarzana

Partecipazione a concorsi
Partecipazione  al  concorso  Cetrelli  Revere,  bandito  da  ANED-  La  Spezia,  con

partecipazione al pellegrinaggio in commemorazione del giorno della Memoria

Partecipazione a convegni/seminari

Conferenza  su  “Dante  tra  Aristotele  e  ricerca  linguistica”,   relatore  prof.
Roberto Centi ,in data 4 ottobre
Conferenza su “Turismo lento,ospitalità diffusa, itinerari storico-culturali” a
cui partecipa una parte della classe in data 19 novembre.
Conferenza  su  “La  questione  fiumana”,  relatore  prof.  Pupo,  in  data25
gennaio

Esperienze di Intercultura

Alcuni studenti hanno partecipato alla visita ai Luoghi della Memoria 
(a.s.2018-2019),organizzata dell'ANED di La Spezia in memoria di Adriana 
Revere e di Franco Cetrelli (Campi di Melk, Flossenburg,, Linz, Mauthausen,
Gries) e visita alla città di Norimberga

Scambi culturali

Alcuni studenti nell'a.s. 2017-18 hanno partecipato al progetto Comenius con
Edudelta college GOES in Olanda. Tale esperienza ha permesso un confronto
diretto con altri giovani coetanei , l'approfondimento  della cultura olandese, 
soprattutto in riferimento ai prodotti dell'agricoltura ed ha offerto anche la 
possibilità di verificare le proprie capacità comunicative in lingua inglese. Il 
progetto si è sviluppato in due momenti: il primo durante il quale i ragazzi 
olandesi sono stati ospiti di famiglie italiane , successivamente  le famiglie 
olandesi hanno ospitato i ragazzi italiani.

Stage  formativi all’estero

Alcuni studenti nell'a.s.2018-19 hanno partecipato ad uno stage in Spagna, a 
Salamanca, ospitati presso famiglie e con la partecipazione a lezioni di 
spagnolo, dove hanno potuto migliorare la conoscenza della lingua,  della 
cultura e della cucina tradizionale del luogo
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DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19

OBIETTIVI  CURRICOLARI  RIMODULATI  PER  L’EMERGENZA  COVID-19:

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e

le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del

corrente anno scolastico.

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19

Come  da  verbale  del  consiglio  di  classe  n.  3  del  30  Marzo  2020,  svoltosi  per  via

telematica,  l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come

segue:

 ogni insegnante  ha tenuto  come   base  il proprio  orario scolastico, all'interno del quale

ha organizzato le lezioni  in modo da poter  conciliare al meglio le  varie necessità  legate

sia alla situazione contingente, sia all'attività didattica .

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art.  87, comma 3-ter (Valutazione degli

apprendimenti)  della  legge  “Cura  Italia”,  che  hanno  progressivamente  attribuito  efficacia  alla

valutazione – periodica e  finale  – degli  apprendimenti  acquisiti  durante la  didattica a  distanza,

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla

legislazione vigente e in riferimento alle circolari di istituto n. 95 e n. 101, per l’attribuzione dei voti

sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DaD;

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Fascicoli personali degli alunni

2. Verbali consigli di classe e scrutini

3. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

4. Materiali utili
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
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             Istituto di Istruzione Superiore Statale
Parentucelli - Arzelà

Piazza Ricchetti – 19038 Sarzana (SP)   Tel. 0187 610831 – Fax 0187 691048
Codice meccanografico SPIS01100V Cod. fisc. 90029230118

                 Email: spis01100v@istruzione.it  Pec: spis01100v@pec.istruzione.it

Materia: Letteratura Italiana Prof._Grazia Rosaria Braccelli

Testi di Letteratura Italiana  oggetto di discussione per il colloquio

Autore: Giacomo Leopardi:

Testi:

da “Operette Morali”:

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

da “I Canti”:

L'infinito
A Silvia
Il passero solitario
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio

Autore:   Giovanni Verga

Testi:

“Nedda”: Una ragazza bruna, timida e ruvida”

da “Vita nei campi”:

L'amante di Gramigna- Rendere invisibile la mano dell'artista.

Rosso Malpelo

Cavalleria rusticana
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da “I Malavoglia”:

Prefazione
Buona e brava gente (cap,1)
La morte di Bastianazzo (cap. III)
Qui non posso starci (cap XV)

da “Novelle rusticane”:

La roba

da “Mastro don Gesualdo”:

La giornata di Gesualdo ( parte I, cap.IV)
A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto (parte IV cap, V)

Autore: Giovanni Pascoli

Testi:

“La grande  Proletaria si è mossa”

da “Il fanciullino”

Guardare le solite cose con occhio nuovo.

Da “Myricae”:

Novembre
Il lampo
Il tuono
X Agosto
L'assiuolo

Autore: Gabriele D'Annunzio

Testi:

Da “Il piacere”:

Il ritratto di Andrea Sperelli

Da “Alcyone”:

La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
I pastori
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Dal Notturno”:

La stanza è muta d'ogni luce

Autore: Filippo Tommaso Marinetti

Testi:

Da “Bombardamento di Adrianopoli”:

Zang Tumb Tumb- Bombardamento

Dal “Manifesto tecnico della letteratura futurista”:

Liberare le parole

Autore: Corrado  Govoni

Testo:

Da “Rarefazione e parole in libertà”

Il Palombaro

Autore: Corrado  Govoni

Testi:

Da “Poemi”:

Chi sono?

Da “L'Incendiario”:

E lasciatemi divertire

Autore: Giuseppe Ungaretti

Testi:

Da “L'allegria, Il porto sepolto”:

I fiumi
Veglia
Fratelli
San Martino del Carso
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Sono una creatura

Da “L'allegria, Naufragi”:

Natale
Mattina

Da “L'allegria, Girovago”:

Soldati

Autore: Eugenio Montale

Testi:

Da “Ossi di seppia”:

Meriggiare
I limoni
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
Spesso il male di vivere ho incontrato

Da “Le Occasioni”:

La casa dei doganieri

Da “Satura, Xenia II”

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.

Autore: Luigi Pirandello:

Testi: 

Da “L'umorismo”

Il sentimento del contrario

Da “Il fu Mattia Pascal”

Libero! Libero! Libero! cap- VIII
Fiori sulla propria tomba- cap.XIII

Da “Novelle per un anno”

La carriola
Nell'albergo è morto un tale
Di sera, un geranio
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Da “Uno, nessuno, centomila”

Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo.

Autore: Italo Svevo

Testi:

Da “La coscienza di Zeno”

Zeno e il dottor S., I Prefazione e II Preambolo
L'ultima sigaretta, cap.III
Quale salute? cap.VIII

Autore: Primo Levi

Testi:

Da : “Se questo è un uomo”

 Introduzione-Se questo è un uomo (poesia)
Il canto di Ulisse Cap.XI

Prof._Grazia Rosaria Braccelli
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Materia :  ITALIANO Docente : Grazia Rosaria Braccelli

N. di ore svolte entro il  24 febbraio : 71
N di ore svolte in DAD : 36 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati :
Letteratura mondo.  Dalla Controriforma al Romanticismo di P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi . Palumbo Editore 
(edizione azzurra)

Il palazzo di Atlante. Dall'Italia Unita al primo Novecento. (vol 3A ) e Dal secondo Novecento ai giorni nostri (vol.3B) 
di Riccardo Buscagli,  Gino Tellini. Editore G.D'Anna

Altri materiali :  appunti dettati dall'insegnante.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti
totalmente (80%) parzialmente (20%) 

1. Collocare nel tempo e nello spazio

2. Orientarsi tra testi ed autori

3. Comprendere il messaggio fondamentale di un  testo

4. Stabilire collegamenti e confronti

5. Produrre testi sufficientemente corretti e coesi

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  - Didattica in presenza

1.G. Leopardi : formazione ed opere, le fasi della poetica e lo stile

2. La nuova immagine della scienza nell'età del Positivismo ; in letteratura Naturalismo e Verismo 

3. G. Verga : formazione ed opere, la “conversione” al Verismo 

4. La crisi del razionalismo : Decadentismo e Simbolismo

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale 

2. Lezione interattiva e partecipata 

3. Studio guidato

4. Interventi individualizzati

5. Esercitazioni di riepilogo

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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1. Colloquio 

2. Tipologia A, B, C della Prima Prova dell'Esame di Stato

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

1) MACROARGOMENTI SVOLTO

1.  G. D'Annunzio : vita,opere e poetica 

2.  G. Pascoli : vita, opere e poetica 

3. L. Pirandello e  I. Svevo  :  il nuovo romanzo del Novecento  

4. Le Avanguardie del Novecento, in particolare il Futurismo 

5.  L'evoluzione della poesia nel Novecento : G. Ungaretti 

6. 10. E. Montale : vita,opere e poetica

2) METODOLOGIE UTILIZZATE

Video-lezioni, video-interrogazioni, utilizzo  di Classroom e della posta elettronica per esercitazioni
 scritte.

3) PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E CRITICITA'

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato costantemente ai video-incontri. Una alunna è stata spesso 
assente, anche in modo continuativo, per motivi familiari, così da lei dichiarati; anche per un'altra 
alunna si sono registrate frequenti assenze, legate a motivi di salute, già certificati precedentemente.
Non si sono verificate particolari problematicità di connessione.

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  STORIA     Docente : Grazia Rosaria Braccelli

N. di ore svolte entro il  24 febbraio : 37
N di ore svolte in DAD : 28 (alla data del documento)

Libro di testo utilizzato :   “Noi nel tempo”- Volume 3 -Autori : A. Lepre, C. Petraccone, P. 
Cavalli, L.Testa, A. Trabaccone Ed. Zanichelli

Altri materiali :  appunti dettati dall'insegnante.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti
totalmente (100%)  

1. Conoscere gli argomenti del programma 
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2. Comprendere ed utilizzare le periodizzazioni, i termini e i concetti specifici 

3. Localizzare i fenomeni nello spazio e nel tempo 

4. Ricostruire la complessità del fatto storico, individuando rapporti e collegamenti 

5. Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande e a dilatare il campo delle 
prospettive 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  - Didattica in presenza

1. L'età giolittiana

2. La prima guerra mondiale 

3. La Rivoluzione russa 

4. L'economia degli anni venti e la crisi del '29 

5. L'età dei totalitarismi : fascismo,  stalinismo

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale 

2. Lezione interattiva e partecipata 

3. Studio guidato 

4. Interventi individualizzati 

5. Esercitazioni di riepilogo 

STRUMENTI : Testo in adozione

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Colloqui  orali

2. Argomentazioni guidate

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

1. Cineforum
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

1) MACROARGOMENTI SVOLTI 

1.  L'età dei totalitarismi: nazismo,

2.  La seconda guerra mondiale

3. La “guerra parallela” dell'Italia 
 

4.  La guerra fredda

5. Il periodo della distensione

6.  L'Italia repubblicana

2) METODOLOGIE UTILIZZATE

Video-lezioni, video-interrogazioni.

3) PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E CRITICITA'

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato costantemente ai video-incontri. Una alunna è stata spesso 
assente, anche in modo continuativo, per motivi familiari, così da lei dichiarati; anche per un'altra 
alunna si sono registrate frequenti assenze, legate a motivi di salute, già certificati precedentemente.
Non si sono verificate particolari problematicità di connessione.

La Docente
Grazia Rosaria Braccelli
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  DTA Docente : Bellegoni Paola

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 94 – N. ore svolte in DAD: 34  (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati : F. Cammisa, P. Matrisciano  DTA Pianificazione e controllo  Ed. Scuola &
Azienda
Altri materiali : appunti, materiale multimediale

 OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti Raggiunti
totalmente 70% parzialmente  30%

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazio-
ne del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enoga-
stronomico del territorio;

collaborare a definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del ter-
ritorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata,

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 
proporre servizi turistici anche innovativi;

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali.

 MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
Il bilancio di esercizio e l’analisi di bilancio per indici
La pianificazione strategica e la programmazione aziendale
La contabilità dei costi
Il piano di marketing
 Il mercato turistico nel terzo millennio e la programmazione viaggi 
Il business plan  
Il  marketing territoriale

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Lezione partecipata e frontale
Svolgimento di esercitazioni pratiche e soluzioni di casi aziendali
Appunti e libro di testo
Risorse multimediali
Trattazione sintetica di argomenti

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifiche scritte in itinere e sommative
Verifiche orali

  ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 
Martedi 19 novembre 2019 alcuni alunni della classe hanno partecipato all’ Workshop “ Il tu-
rismo lento, itinerari culturali e comunità locale” a Fivizzano organizzato da FEISCT ( federa-
zione europea itinerari storici culturali turistici) e Cooperativa La Medicea Fivizzano
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All’evento hanno fatto seguito attività di approfondimento per l’intera classe sulle tematiche 
dello Slow Tourism, turismo sostenibile e responsabile  e dell’albergo diffuso.

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Gli argomenti sotto indicati sono stati svolti con DAD:

Il mercato turistico nel terzo millennio e la programmazione viaggi 
Il business plan  
Il  marketing territoriale

       
Per quanto riguarda le modalità di didattica a distanza attuate si è fatto ricorso a :

- Classroom, come ambiente virtuale per la pubblicazione di materiali e per l’assegnazione e
correzione di compiti.

- Video-lezioni svolte nel rispetto dell’orario scolastico.
Durante queste ultime, si è fatto  uso di slides riassuntive, presentazioni in Power
Point, brevi video e  libro di testo. Agli argomenti svolti teoricamente hanno fatto se-
guito  esercitazioni  pratiche  svolte   individualmente  e  successivamente  corrette  in
gruppo.

  Durante il periodo di DAD sono state effettuate varie  verifiche orali e sono stati assegnati  
compiti scritti da svolgere a casa con successiva  discussione  in video-lezione. La valutazio-
ne finale  ha tenuto conto di vari elementi quali: la frequenza delle attività di DaD, l’ intera-
zione durante le video lezioni,la  puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali e  la valu-
tazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Sarzana, 22 maggio 2020                                        La docente 
Bellegoni Paola
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    SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
                                                 

Materia :   INGLESE     Docente :    Maria Silvana Bagnone 
     
 N. di ore svolte entro il 24 febbraio:    51 - N. ore svolte in DAD:  23   (alla data del documento) 
.

Libri di testo utilizzati :   “DESTINATION TOURISM”  di I.Piccioli, ed. San Marco
                                            “English INVALSI Trainer”di Ann Ross, ed. Dea Scuola

Altri materiali :  visione vari video in lingua su YOU TUBE collegati ai vari argomenti trattati,
esercizi  di  listening,   materiali  tratti  da  altri  testi  e  caricati  su  padlet  o  Classroom,  articoli  di
giornale, studio materiali online alcuni tratti dall’espansione del libro di testo, ricerche in Internet
con presentazione in Power Point, realizzazione di prodotti multimediali.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%)

  60%                              40%

Conoscenze:       grammaticali,  lessicali, sintattiche, pragmatiche.
Competenze e capacità:
1. Competenze comunicative secondo le quattro abilità scritte/orali e produttive/ricettive
2. Capacità di applicare le strutture apprese
3. Capacità di usare la lingua straniera per esprimere contenuti significativi attinenti l’indirizzo di
studi; capacità di comprendere e interagire su tematiche attinenti l’indirizzo
4. Conoscere e saper analizzare il romanzo dell’ autore di lingua inglese studiato all’inizio dell’anno
scolastico
5.  Individuare generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali
6. Produrre testi tecnici di carattere turistico quali itinerari, crociere, descrizioni di luoghi turistici,
descrizioni di paesi, testi pubblicitari, brochures, oltre a  composizioni  e relazioni, nonché uso della
business tourism correspondence.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO (sia in didattica in presenza che in DAD)

1. “On the Road” di Jack Kerouac and the Beat Generation;  New York
2. Travel and tourism careers
3. Promoting tourism
4. Destination marketing
5. Tourism impact
6. Sustainable tourism
7. Traditional types of tourism and new forms of tourism (overtourism, slow tourism, dark and 

doom tourism, couchsurfing, glamping,bleisure tourism, scattered hotels, staycation, house 
swapping, event tourism)

8. Food and drink tours
9. Geography:  Australia and the Aborigenal culture; The Amazon Rainforest; The Great Wall

of China
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10. Business correspondence, itineraries and cruises; promotional materials
11. Preparazione alle prove INVALSI.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Oltre ai libri di testo si sono utilizzati: CD e DVD, software e materiali in rete, articoli di giornale,
laboratorio linguistico, film in lingua originale corredati  da schede di comprensione/produzione,
visione video in lingua su YouTube, listening exercises di vario tipo in preparazione alla prova
INVALSI.   Si   è   fatto   ricorso   alle   seguenti   metodologie:   didattica   laboratoriale,   apprendimento
cooperativo,   Peer   to   peer   learning,   lavori   di   gruppo,   Flipped   classroom,   insegnamento
individualizzato, approfondimenti e ricerche. A partire dai primissimi giorni di marzo si è attivata la
Didattica a Distanza

     
      
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Reading comprehensions scritte e orali
2. Composizioni
3. Redazione lettere o mail di tipo commerciale
4. Stesura itinerari, crociere e sightseeing tours, decrizioni destinazioni turistiche,promozioni 

pubblicitarie
5. Domande aperte sia in forma scritta che orale
6. Esercizi a scelta multipla. 

e)  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

La didattica a distanza, per la sua specificità, ha richiesto una rimodulazione del programma ed un
impegno maggiore da parte degli studenti. In questa modalità sono state svolte le parti indicate dai
numeri  2,  4, revisione del 7, 9 di cui al punto b.
Le metodologie usate sono visione di brevi video in lingua tratti anche da YouTube con relativi 
worksheets di approfondimento e rielaborazione, presentazioni in Power Point, Flipped classroom,
Cooperative learning, esecuzione di compiti ed esercizi  caricati su Classroom, esercizi interattivi,
materiali di studio caricati sempre su Classroom.

La partecipazione  degli alunni alle  video lezioni è stata regolare,   anche se alcuni di  loro hanno 
avuto problemi vari di connessione, sia a causa della linea, sia a causa del tipo di dispositivo usato
(non sempre potevano disporre di un computer loro in quanto dovevano  condividerlo con fratelli  e 
sorelle, nel qual caso usavano tablet o telefono).  In ogni caso hanno cercato di interagire con 
l’insegnante e  di essere puntuali  nell’ esecuzione dei compiti loro assegnati.

                                                                                                       IL DOCENTE
          
                                                                                                Maria Silvana Bagnone
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia: Spagnolo Docente: Cristina Mannoni

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 54 – N. ore svolte in DAD: 24

Libri di testo utilizzati :  ¡BuenViaje!, Laura Pierozzi, ed. LINGUE ZANICHELLI 
       ¡Acción!, Carla Polettini José Pérez Navarro, ed. LINGUE ZANICHEL-

LI 

Altri materiali: fotocopie, materiali audio e video in lingua originale, presentazioni ppt.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (80%) parzialmente(20%)

 Conoscenze: grammaticali, lessicali e pragmatiche. 
 Competenze capacità:

- competenza comunicativa secondo le quattro abilità;
- capacità di applicare strutture grammaticali, funzioni e lessico appresi;
- capacità  di  usare  la  lingua  straniera  ed  il  linguaggio  settoriale  per  esprimere  contenuti

significativi attinenti l’indirizzo di studi;
- capacità di comprendere ed interagire su tematiche attinenti l’indirizzo;
- produzione di testi di carattere turistico quali itinerari, descrizione di luoghi, monumenti e

attrazioni turistiche di una città o regione in forma orale, scritta e/o multimediale.

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

 Recorrido por una ciudad: ubicación, monumentos y aspectos de interés turístico.
 Los profesionales del turismo:guía turístico y acompañante.
 En un hotel: atención al cliente, dar indicaciones personalmente o por teléfono, reaccionar ante

las quejas, justificarse y encontrar soluciones.
 Medios de transporte: el metro de Madrid.
 Madrid:  principales  lugares  de  interés  turístico,  monumentos,  plazas  y  museos,  turismo

folclórico en Navidad y Nochevieja, gastronomía.
 Comer en España: productos y platos típicos, las tapas.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Libri  di  testo,  software e  materiali  in  rete,  risorse audio e video in lingua originale,  schede di
comprensione/produzione, LIM.
Lezioni  frontali  partecipate,  coinvolgimento  attivo  e  sollecitazione  ad  un  continuo  feedback.
Sviluppo  delle  abilità  di  comprensione  scritta  e  orale,  di  rielaborazione,  di  produzione  di  testi
inerenti l’indirizzo di studi. Riflessione sugli aspetti linguistici e culturali. Uso di video in lingua
originale  relativi  alle  principali  tematiche  trattate  nel  corso  dell’anno,  flipped  classroom e
presentazioni multimediali. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Prove con domande aperte e/o a risposta multipla.
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 Esercizi a completamento e/o ad accoppiamento.
 Comprensione e produzione guidata di testi. 
 Redazione di itinerari.
 Verifiche orali ed interazione orale.
 Prove di comprensione orale.
 Presentazioni orali.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

 Barcelona: turismo cultural y de ocio, principales obras modernistas de Gaudí, barrios y plazas
más  importantes,  turismo  de  borrachera,  turismo  de  sol  y  playa  y  de  masas,  turismo
enogastronómico. 

 Medios de transporte: el metro de Barcelona.
 América andina y Cono Sur:
 Uruguay: lugares de interés turístico en Montevideo y Colonia del Sacramento, turismo de sol y

playa.
 Perú: principales atractivos desde el punto de vista naturalístico, histórico y místico. Turismo

vivencial. Maravillas del mundo moderno: Machu Picchu.
 Parques nacionales: Canaima (Venezuela), Iguazú y Los Glaciares (Argentina).
 Argentina: paisajes, riqueza vegetal y animal, principales puntos de interés turístico de Buenos

Aires.

Durante  il  periodo  della  didattica  a  distanza  sono  stati  adottati  principalmente  approcci
metodologici quali flipped classroom e cooperative learning, i quali hanno permesso un maggiore
coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento.
Nonostante le occasionali difficoltà o problematiche dovute alla connessione internet o all’uso dei
dispositivi, l’aspetto comunicativo della lingua ha acquisito maggior rilievo e le lezioni in sincrono
hanno offerto opportunità di approfondimento. 
La presenza alle video lezioni è stata buona da parte di tutti gli studenti e lo svolgimento dei compiti
assegnati in modalità remota si è svolto nei modi e nei tempi stabiliti, per la quasi totalità della
classe.  

Il Docente
Cristina Mannoni
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Disciplina :  Francese (lingua e civiltà) Docente : Casabianca Ilaria
N. di ore svolte entro il 24 febbraio  :  50
N. ore svolte in DAD : 20

(alla data del documento)
Libri di testo utilizzati :  

 “ALLER… SIMPLE” , V. Bencini, S.Nigro, A.Paris, Loescher Ed., Torino 2015  

“A Paris”, R.Boutégège, S.Longo, Cideb ed., Genova 2008 (livret des vacances)

Altri materiali :  materiale cartaceo e digitalizzato e siti web di riferimento

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti 
totalmente,  seppur 
in misura diversa 

Gli obiettivi disciplinari prefissati sono stati raggiunti, seppur in misura  e  con gradi diversi,
dall’intera  classe.  Per  quanto  concerne  il  raggiungimento  delle  Competenze  relative  all’asse
culturale dei linguaggi, la maggior parte della classe sa padroneggiare la lingua straniera per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti  e  contesti  professionali.  Una  buona  parte  è  in  grado  di  redigere  relazioni  tecniche  e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali ,  individuare e
utilizzare gli  strumenti  di  comunicazione e di  team working più appropriati  per  intervenire  nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento, utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento
ai differenti contesti
In merito alle Conoscenze/Abilità , la classe sa  riconoscere, utilizzare e ricontestualizzare funzioni
comunicative  relative  al  linguaggio  specialistico  di  settore  sia  in  ambito  informale  che
professionale, sa riconoscere, utilizzare e ricontestualizzare strutture linguistiche morfosintattiche,
lessico e fraseologia tipici della microlingua economica e turistica. La maggior parte degli studenti
è  in  grado  di  interpretare  e  produrre  testi  comunicativi  relativamente  complessi  utilizzando  il
linguaggio tecnico di settore, il registro adeguato e il lessico codificato.
Per  quanto  attiene  alle  Competenze   in  ambito  di  comprensione  e  produzione,  la  classe  sa
produrre, seppur in misura diversa e con esiti differenti,  testi scritti ed orali di ambito economico,
turistico  e  di  attualità.  Gli  studenti  comprendono,  seppur  con  qualche  incertezza,   testi  orali
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone idee principali ed elementi
di dettaglio. La classe sa produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali
coerenti e coesi, riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo e
riesce ad  usare la lingua straniera per esprimere contenuti significativi attinenti l’indirizzo di studi.
La  maggior  parte  degli  studenti  riesce  a   tradurre   in  lingua  italiana  brevi  testi  scritti  relativi
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

Contenuti disciplinari  (fino al 24 febbraio / 50 ore)

 Paris et ses origines romaines ;
 Le métro et son développement ; 
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 La France physique, politique et administrative ;
 Les régions françaises ;
 Les DROM et les COM ;
 Les métiers du tourisme ;
 Les types de tourisme : Le tourisme lent, responsable, équitable, soutenable, expérienciel, le 

tourisme de mémoire;
 Le phénomène du surtourisme : causes et conséquences ;
 Les villes les plus frappées par ce phénomène ;
 Le phénomène Airbnb ;

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati  materiali in rete; articoli di giornale, brochures,
cataloghi, laboratorio linguistico,  visione video su You Tube, video-proiettore collegato al
PC  di  classe.   Si  è  fatto   ricorso  alle  seguenti  metodologie:  didattica  laboratoriale,
apprendimento  cooperativo  ,  peer  learning,  flipped  classroom,  lavori  di  gruppo,
insegnamento individualizzato, approfondimenti e ricerche.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Le verifiche scritte hanno richiesto principalmente agli studenti di mostrare la loro conoscenza
degli argomenti trattati attraverso lo svolgimento di analisi e  comprensione di testi , riassunti,
brevi composizioni, creazione di itinerari a tema e traduzioni dall’inglese. Inoltre,  negli anni
passati,  in  collaborazione con la  collega di lingua inglese,  abbiamo proposto alla  classe la
realizzazione di un itinerario a tema prettamente  transculturale, da realizzare sia in francese
che in inglese.

 Durante le verifiche orali gli studenti hanno dovuto dimostrare  di conoscere e saper esporre in
modo fluido ed articolato, chiaro, concreto e con lessico appropriato, le tematiche affrontate nel
corso dell’anno. 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (20 ore)

- Le language publicitaire et la promotion ;
- Créer et promouvoir un intinéraire ;
- Les réseaux sociaux et leur impact sur le tourisme ;
- La publicité sur FB ;
- Le marketing numérique : comment faire du marketing en ligne ;
- Le marketing touristique : le marketing mix et la segmentation 

du marché touristique;
- Les Seniors : un remède à la crise  

Durante questa fase, abbiamo condiviso materiale digitale e schede riassuntive digitalizzate. Inoltre
gli studenti hanno realizzato, in più occasioni, sia in gruppo che individualmente,  presentazioni in
power point e con altri softwares sugli argomenti affrontati nel corso dell’a.s.

Per  quanto  riguarda  la  partecipazione  da  parte  della  classe   alle  video-lezioni,  nonostante  le
difficoltà organizzative, più che comprensibili, in fase iniziale, il bilancio può dirsi positivo.  Le
criticità più evidenti, sono state quelle legate a problemi tecnici dovuti al  mal funzionamento della
rete internet  e dei dispositivi,  il  che ha rallentato e ostacolato il rapporto diretto tra docente e
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discenti , che si realizza appieno  solo ed esclusivamente in presenza. Nonostante le problematicità,
tuttavia, l’interesse per la disciplina si è, in alcuni casi, amplificato , mettendo in evidenza una certa
autonomia nello studio che fino ad ora non si era manifestata. 

La  Docente
prof.ssa Ilaria 
Casabianca
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia :  Arte e territorio

Docente :  Laura Perroni

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 42
N. ore svolte in DAD: 11 (alla data del documento)

Libri di testo utilizzati: Itinerario nell'arte 3, Quarta edizione, Dall'età dei Lumi ai giorni nostri, 
Versione verde, a cura di Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, 2018. 

Altri materiali :  Utilizzo LIM o proiettore immagini, visione filmati e siti dedicati. Schede 
didattiche e mappe concettuali.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%)

 Saper leggere un'opera (pittorica, scultorea, 
grafica, ambientale o performativa) selezionando           90   10
e organizzando le informazioni acquisite da varie
fonti

 Comprendere specifici movimenti artistici, un
autore, un'opera, nel loro sviluppo cronologico        90 10
e tematico e riconoscere il loro rapporto con il 
contesto di appartenenza 

 Sapere effettuare una lettura autonoma delle opere
riconoscendone lo stile in base ad un'analisi formale       90 10

 Riconoscere l'evoluzione storica del territorio e del 
paesaggio attraverso le testimoniane storico-artistiche     90 10

 Acquisire interesse nella salvaguardia e nella tutela    90 10
dei beni culturali del territorio

 Individuare percorsi turistici di interesse culturale
e ambientale                                                                       90 10

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

- Didattica in classe (fino al 24 febbraio):
 Neoclassicismo
 Romanticismo
 Realismo 
 Architettura del ferro in Europa
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 Impressionismo
 Post Impressionismo
 Art Nouveau, Secessione Viennese, Fauves
 Espressionismo
 Le Avanguardie, Cubismo, Futurismo

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

Metodologie: lezioni frontali e partecipate, lezioni con ausilio di materiali multimediali, lavoro di 
gruppo, lavoro di ricerca, indicazioni ed esercitazioni sul metodo di studio, indicazioni ed 
esercitazioni sul metodo di ricerca, indicazioni di recupero collettive ed individuali.
Strumenti di lavoro: libro di testo, schede didattiche, immagini e filmati, siti dedicati.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

1. Interrogazioni orali o scritte valevoli per l'orale
2. Relazioni di gruppo o individuali

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

Collegamenti interdisciplinari riguardanti le materie di Italiano, Storia, e Lingue straniere; 
oltre alla programmazione svolta seguendo il libro di testo sono stati trattati i seguenti 
argomenti:

 MANZONI E GLI ARTISTI DEL ROMANTICISMO
 L'OVERTOURISM E GLI ARTISTI CONTEMPORANEI
 GAUDI' E BARCELLONA
 ARTE DEGENERATA E ARCHITETTURA NAZISTA
 LA SPEZIA FUTURISTA
 IL TRENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO: ARTISTI A 

CONFRONTO.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

A partire dal 10 marzo, le attività didattiche si sono svolte attraverso video lezioni per le quali si  
sono concordati orari e date rispettando esigenze dei colleghi docenti e degli studenti.
Gli argomenti trattati hanno quasi totalmente completato la programmazione disciplinare:

 Dada e Surrealismo
 Astrattismo, Der Blaue Reiter, Neoplasticismo, Suprematismo, Razionalismo
 Arte sotto le dittature
 Metafisica, Novecento italiano
 Nuova oggettività e Ecole de Paris
 Arte del secondo dopoguerra (Informale, Espressionismo astratto...)
 Alcune tendenze e sperimentazioni del contemporaneo (Graffiti writing, Iperrealismo...)
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Nonostante alcune difficoltà dovute a problemi tecnici di connessione, la classe ha partecipato in 
maniera attiva e puntuale alle lezioni. I compiti assegnati per verificare le conoscenze acquisite 
sono stati per la maggior parte eseguiti in maniera soddisfacente.

 Il Docente

La Spezia, 14 maggio 2020 Laura Perroni
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Classe: 5ª L

Materia: Geografia turistica Docente: SCARPONE Antonio N. di ore svolte: 35

Libro di testo utilizzato: Nicoletta Salvatori, Corso di geografia turistica. Le tendenze del turismo 
nel mondo, vol. 3, Zanichelli, Bologna

Altri materiali: Documenti e File consegnati durante le lezioni

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti
totalmente (%)

Raggiunti
parzialmente (%)

1. Riconoscere e confrontare le forme di turismo 
legate agli ambiti regionali dei continenti extra-
europei

90 10

2. Decodificare i caratteri dell’identità
e della specificità culturale dei luoghi,
individuare  ed  applicare  strategie
adeguate per la loro conservazione

90 10

3. Individuare ruolo e funzioni dell’UNESCO 
nella tutela del patrimonio culturale mondiale

90 10

4. Analizzare i siti del Patrimonio dell’Umanità 
quali fattori di valorizzazione turistica del 
territorio

90 10

5. Confrontare realtà territoriali in relazione al 
loro livello di sviluppo socio-economico

90 10

6. Analizzare l’impatto ambientale del 
turismo nei continenti extraeuropei

90 10

7. Progettare itinerari turistici di interesse 
culturale e ambientale

90 10

8. Sviluppare prodotti per la promozione del 
turismo sostenibile in aree e luoghi esterni ai 
circuiti tradizionali

90 10

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

 Le diverse tipologie di turismo
 I principali Paesi turistici nel mondo
 I grandi eventi
 Gli elenchi delle meraviglie (il patrimonio mondiale UNESCO)
 Cambiamenti climatici e turismo

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
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 Lezioni frontali (partecipate)
 Esercitazioni guidate

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Verifiche orali
- Lavori individuali, a coppie e/o a gruppi

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)
Analisi continua dei 15 argomenti monografici trattati, con esercitazioni su singole parti nonché di 
un argomento nel suo insieme, con confronti tramite gruppo WhatsApp, per e-mail e in video 
lezione su Meet. La partecipazione degli studenti è stata attiva, costante e costruttiva. In questo 
modo si è sopperito alla carenza del confronto diretto, raggiungendo risultati apprezzabili.

Il Docente
prof. Antonio Scarpone
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : Legislazione turistica  Docente : Roberto Mazza N.  60 di ore svolte entro 
il 24 febbraio – N. 10 ore svolte in DAD

(alla data del documento)
Libri di testo utilizzati :  Diritto e legislazione turistica di Paolo Ronchetti ed. Zanichelli 

Altri materiali :  filmati su internet e articoli di giornale 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI

 Raggiunti totalmente  80% Raggiunti parzialmente 20%

 Conoscere il concetto giuridico di Stato ed  i suoi caratteri essenziali. Conoscere i modi di 
acquisto della cittadinanza ed i diritti / doveri ad essa collegati. 

 Comprensione dei caratteri della nostra costituzione, della sua evoluzione storica e sociale, e 
della sua struttura giuridica. 

 Conoscere e comprendere le principali istituzioni repubblicane che  rappresentano i tre poteri 
dello stato. 

 Comprendere le attribuzione dei poteri e delle funzioni in materia turistica tra Stato centrale, 
regione ed   enti turistici vari. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza

- Concetto di Stato e di Costituzione
- Le nostre istituzioni
- Legislazione turistica italiana

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale
 Visione di filmati
 Discussione guidata collettiva

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Verifica orale

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

 Conferenze sul tema della giustizia con professionisti del settore
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Le lezioni in DAD hanno riguardato solamente la parte relativa alla legislazione turistica e a 
quella regionale in particolare. Si sono svolte lezioni di spiegazione dei vari argomenti con 
intervento dei ragazzi per approfondimenti o ulteriori delucidazioni. Sono stati attribuiti 
esercizi e compiti per rafforzare le competenze e le conoscenze degli argomenti. La classe ha 
risposto in modo partecipativo alla didattica a distanza ottenendo nella maggior parte dei casi 
risultati soddisfacenti. 
Come criticità va segnalato il fatto che non sempre tutti gli alunni erano in grado di collegarsi 
e di partecipare alle lezioni. 

            Il Docente
Roberto Mazza
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia: MATEMATICA Docente: FREGOSI 
Simone

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 54 – N. ore svolte in DAD: 16

Libro di testo utilizzato: 
Bergamini, Trifone, Barozzi “MATEMATICA ROSSO” - 2ED - Vol. 5 (LD) - Ed. Zanichelli

Altri materiali: Appunti lezione in presenza e a distanza, contenuti multimediali on-line, software 
dedicato

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti             Raggiunti 
         totalmente (%)         parzialmente 
(%)

- Operare con funzioni a una variabile     70%     30%

- Tracciare il grafico probabile di una funzione     60%     40%

- Ricavare le caratteristiche di una funzione dal grafico     65%        35%

- Derivare funzioni elementari e composte e significato     60%     40%

- Effettuare valutazioni su problemi di scelta e redditività     70%     30%

- Risolvere problemi di programmazione lineare     60%     40%

- Calcolare un’aliquota progressiva     75%     25%

- Conoscere il rapporto intercorrente tra matematica e arte     70%     30%
    

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO

 Funzioni a una variabile 

 Studio di funzione e disegno del grafico probabile

 Analisi del grafico di una funzione

 Calcolo di derivate prime e seconde di funzioni a una variabile elementare e composta

 Significato geometrico della derivata prima e seconda

 Problemi di scelta tra più alternative e di redditività

 Elementi basilari di una funzione a due variabili e risoluzione di problemi di programmazione 

lineare con metodo grafico; concetto ed imposizione di un vincolo (di segno e tecnico)

 Matematica e arte
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Metodologie: lezioni frontali; lezioni partecipate; problem solving ed esercitazioni individuali 

e/o di gruppo; apprendimento cooperativo; compiti di realtà

 Strumenti: lavagna tradizionale, computer, software didattico 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Verifiche formative e sommative mediante risoluzione di problemi e quesiti a risposta aperta 

 Colloqui orali

 Lavoro personalizzato

 Nel periodo di didattica a distanza, verifiche formative costituite da attività assegnate, da 

validare attraverso successive revisioni sincrone e asincrone, fino al raggiungimento degli 
obiettivi formativi minimi prefissati
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)

Nella  fase  di  didattica  a  distanza  si  sono  affrontate  le  seguente  tematiche:  ricerca  operativa,
segnatamente per quanto concerne i problemi di redditività e di scelta in condizioni di certezza;
esecuzione  di  quesiti  matematici  strutturati  secondo  la  modalità  delle  prove  Invalsi;  cenni  di
funzioni a due variabili e risoluzione di problemi di programmazione lineare attraverso il metodo
grafico; calcolo di un’aliquota progressiva (ad es. tassazione Irpef); analisi circa il rapporto esistente
tra matematica, arte e storia in un’ottica multidisciplinare. La metodologia utilizzata è stata tripartita
attraverso:  l’organizzazione  di  video  lezioni  dedicate  (piattaforma  ‘Meet’)  che,  grazie  allo
sfruttamento della  tecnologia informatica,  in molti  casi  hanno riprodotto un ambiente,  anche in
termini  di  partecipazione,  paragonabile in  parte  a quello  in presenza; assegnazione di materiale
(attraverso  ‘Classroom’)  personale  del  docente  o  reperito  da  libri  di  testo  o  on-line,  spesso  in
anticipo rispetto  alle  video lezioni  per una riflessione personale;  attività  riflessiva autonoma da
parte dello studente con esecuzione e consegna sulla classe virtuale dei lavori eseguiti, mai separata
da un attento lavoro condiviso di revisione e validazione in termini formativi dei contenuti trattati.
La partecipazione  è da giudicarsi accettabile per la maggioranza degli studenti, anche se proattiva
solo  per  pochissime  unità;  esiste,  poi,  una  parte  di  essi  che,  pur  partecipando,  ha  tenuto  un
atteggiamento passivo; infine per almeno 5 unità la partecipazione è da ritenersi ondivaga o molto
limitata, solo per una unità dovuta a ricorrenti e non risolte problematiche di connessione. Di fatto
anche  in  occasione  della  didattica  a  distanza  l’atteggiamento  generale  della  classe,  spesso
rinunciatario,  è  stato  in  linea  con  quello  in  presenza,  anche  se  molto  meno  caotico  nello
svolgimento. Non mancano, comunque, alunni che si sono contraddistinti per un impegno degno di
nota nonostante la situazione emergenziale.      

Il Docente,
prof. Simone Fregosi

44



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Materia : Religione Cattolica        Docente : Lorenzo Steardo

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 18    – N. ore svolte in videolezione al 15 Maggio: 5

Libri di testo utilizzati: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI.

Altri materiali: Schede; visione di riproduzioni di opere d’arte; proiezione di documentari e film; 
articoli di giornale.

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (%) parzialmente (%)

 Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa. 100   
 Riconoscere i valori del vivere in una comunità 100   
 Discernere la portata di comportamenti individuali 

in relazione al bene comune. 100
 Riconoscere ed apprezzare i valori della vita

alla luce del Decalogo. 100
 Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico 

su questioni etiche.   80 20

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale.
 Etica delle relazioni: giustizia e legalità. L’obiezione di coscienza.
 Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa.
 Dialogo interreligioso e derive fondamentalistiche.

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI

 Lezione frontale.
 Discussione in gruppo e confronto di opinioni.
 Visione commentata del film La battaglia di Hacksaw Ridge (M. Gibson, 2016).
 Visione commentata del film The Truman show (P. Weir, 1998)
 Lettura di brani da fonti bibliche, documenti magisteriali, articoli di giornale.
 Consegna schede/testi biblici.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Indagine in itinere con verifica informale orale.
- Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo.

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA

Le attività di didattica a distanza si sono articolate in due direzioni: a. momenti di confronto (con
cadenza  quindicinale)  in  videolezione  dedicati  all’ascolto  e  alla  condivisione  dei  vissuti  legati
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all’emergenza  e  al  “distanziamento  sociale”;  b.  invio  di  materiali  (articoli  di  giornale,  film  o
documentari)  di approfondimento delle tematiche svolte in classe prima della sospensione delle
lezioni.

Il Docente
       Lorenzo Steardo
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 5L TURISTICO

Materia :  SCIENZE MOTORIE  Docente : SECCO GIAN LUCA

N. 31 ore svolte entro il 24 febbraio – N. 6 ore svolte in DAD

Libri di testo utilizzati : “PIÙ CHE SPORTIVO”  Del Nista-Parker-Tasselli  Casa editrice 
D’ANNA 

Altri materiali :  Palestra- Palestrina Fitness- Piscina-Piccoli e grandi attrezzi -Spazi all’aperto 
annessi all’Istituto

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti Raggiunti 
totalmente (80%)       parzialmente(20%)

1. Consolidamento capacità’ condizionali, coordinative e senso percettive. Consapevolezza del proprio sviluppo 
corporeo e muscolare 
2.Mantenere e migliorare l’elasticità’ muscolare e la flessibilità 
3. Conoscenza regolamenti e valore degli sport individuali e di squadra. Padronanza dei gesti tecnici e dei basilari 
schemi di gioco 
4. Conoscenza di base delle modalità di allenamento 
5. Conoscenza delle principali norme di comportamento

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza
 Il corpo e il movimento 
 Stretching 
 Giochi sportivi 
 Teoria dell’allenamento 
 Prevenzione infortuni

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
1.Lezioni frontali esercizi individuali, a coppie, in gruppo,attività’ in piscina ed all’aperto: palestra, palestrina, piccoli e 
grandi attrezzi, piscina, spazi esterni. 
2.Informazioni teoriche durante esercizi individuali ed a coppie: palestra, piccoli e grandi attrezzi. 
3.Fondamentali individuali e di squadra, partite: palestra, spazi esterni, attrezzi specifici
4.Esercizi preparatori per il riscaldamento: palestra, spazi esterni, attrezzi specifici. 
5.Informazioni teoriche: libro di testo.

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Valutazioni pratiche e teoriche in itinere durante lo svolgimento delle lezioni. Cinque prove pratiche.

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
visione filmati su personaggi sportivi ad impatto sociale, conoscenza teorica e pratica di alcuni esercizi yoga, funzionali,
propriocettivi, alcune criticità dovute alle difficoltà di connessione

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
Quasi tutta la classe ha partecipato attivamente alle lezioni ottenendo buoni risultati, il 
comportamento è sempre stato corretto. Un buon numero di studenti ha acquisito le conoscenze 
previste ad un ottimo livello.

Il Docente
                                                                             Prof. Gian Luca Secco
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarzana, 30 Maggio 2020
                                                                                                                                  Prof. Generoso Cardinale

APPENDICE NORMATIVA

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
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N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione Lorenzo Steardo

2 Italiano Grazia Rosaria Braccelli

3 Storia Grazia Rosaria Braccelli
4 Discipline turistiche e 

aziendali Paola Bellegoni

5 Lingua Inglese Maria Silvana Bagnone
6 Lingua francese Ilaria Casabianca

7 Lingua Spagnola Cristina Mannoni
8 Arte e territorio Laura Perroni

9 Geografia turistica Antonio Scarpone

  10 Matematica Simone Fregosi

11 Diritto Roberto Mazza
12 Scienze motorie Gianluca Secco



APPENDICE NORMATIVA

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

• • D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM 26 aprile 2020.
Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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