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COORDINATORE: prof.ssa Cristina Mannoni 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Pagano Don Franco 
IRC 

no no sì

Valentini Andrea  
Italiano no no sì

Valentini Andrea Storia no no sì

Bagnone Maria Silvana Lingua Straniera: Inglese  sì sì sì

Bruno Barbara Lingua Straniera: Francese  no no sì

Mannoni Cristina Lingua Straniera: Spagnolo sì sì sì

Giampietri Elisabetta Discipline Turistiche 
Aziendali

no no sì

Fregosi Simone Matematica sì sì sì

De Carli Christabel Diritto e Legislazione 
Turistica

sì sì sì

Scarpone Antonio  
Geografia Turistica sì sì sì

Nicoli Monica Arte e Territorio no sì sì

Secco Gian Luca 
Scienze Motorie e Sportive sì sì sì
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5L è attualmente composta da 21 studenti, 11 maschi e 10 femmine. Tutti gli alunni 

provengono da questo Istituto, 20 hanno frequentato per la prima volta la classe quinta, 1 è 

ripetente e proviene dalla sezione M. La classe è composta da alunni generalmente corretti e 

collaborativi: nel complesso le regole sono state rispettate da parte di tutti, altresì è stato possibile 

riscontrare grandi doti a livello umano ed instaurare una buona relazione fra studenti e docenti.  

Nel corso del triennio gran parte della classe ha dimostrato interesse verso attività curricolari ed 

extracurricolari prendendo parte attivamente, laddove possibile, a soggiorni linguistici all’estero e 

scambi culturali, a seminari, conferenze e convegni, attività di orientamento e di volontariato. 

Anche nell’ambito dei PCTO gli alunni hanno assunto comportamenti responsabili e rispettosi 

delle regole della comunità ed hanno maturato competenze trasversali e di cittadinanza attiva. 

La partecipazione alle attività strettamente didattiche è stata costante, sebbene in alcuni casi uno 

studio discontinuo o poco efficace e la presenza di lacune pregresse non abbiano portato ai 

risultati attesi. Come noto, nel corso dello scorso a.s. il mondo intero è stato colpito da 

un’emergenza sanitaria di notevoli dimensioni a causa della diffusione e propagazione del Corona 

Virus, meglio noto come COVID-19. Tale situazione ha portato allo stravolgimento della vita 

scolastica e alla completa riorganizzazione della didattica al fine di mantenere attivo il dialogo 

educativo con gli studenti. Da marzo a giugno dello scorso anno la didattica è stata svolta 

interamente a distanza. Invece, durante il presente a.s., a causa dell’instabilità della situazione 

sanitaria, si sono alternati periodi di DDI a periodi di didattica in presenza. Ciò ha evidentemente 

causato una frammentazione dei saperi ed una maggiore difficoltà nel processo di apprendimento 

da parte dei ragazzi.  

Dal punto di vista del profitto, si possono delineare scenari diversi a seconda dell’attitudine 

personale, dell’efficacia del metodo di studio, dell’assiduità nell’impegno e del maggiore o 

minore interesse verso le varie discipline. Per quanto concerne il rendimento scolastico, si 

possono perciò individuare principalmente tre gruppi. Un primo gruppo costituito da un ristretto 

numero di studenti che hanno sempre partecipato alle attività didattiche con profitto 

soddisfacente, impegno costante ed hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Un 

secondo gruppo, più numeroso, il cui impegno e i cui risultati sono stati complessivamente 

soddisfacenti o accettabili. Un terzo gruppo, abbastanza contenuto, formato da studenti che si 

sono impegnati in modo discontinuo o hanno adottato un metodo di studio non sempre proficuo, i 

cui risultati sono stati complessivamente sufficienti. 
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• La classe è composta da  21 studenti :  n. 11  maschi  e  n. 10  femmine. 

PROSPETTO EVOLUTIVO 

• Durante l’anno scolastico della classe terza i 17 studenti del corso turistico formavano una 
classe articolata insieme ad un gruppo di 13 studenti del corso AFM. Le lezioni di alcune 
discipline si svolgevano congiuntamente, mentre per altre i due gruppi si separavano. A partire 
dal quarto anno, le due classi hanno seguito separatamente il loro corso di studi.  

• 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: 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

CLASSE Iscritti 

(N. studenti)

Promossi 
Giugno 

(Numero)

Promossi 
Settembre 
(Numero)

Non 
Promossi 
(Numero)

Ritirati 

(Numero)

3a 17 17 4

4a 20 20 10

5a 21

Materia ininfluente significativo determinante

IRC X

Italiano e Storia X

Lingua Straniera: Francese X

Discipline Turistiche Aziendali X

Arte e Territorio X

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

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

20% 80%

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

20% 80%

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

20% 80%
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

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 
Credito convertito secondo l’Allegato A 

dell’OM del 3 marzo 2021
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ELENCO TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
ASSEGNATE AI CANDITATI 

Si rimanda all’elenco delle tracce degli elaborati redato in sede di Consiglio di Casse e allegato al 
verbale n°5 del 28 Aprile 2021. 

ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 

Leopardi 
Dallo Zibaldone  
«Indefinito e infinito» e «Il vero è brutto» 

Testi poetici 
L’infinito 
Il sabato del villaggio 
A Silvia 
La Ginestra o fiore del deserto 

Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese

Giovanni Verga 
Da Vita dei Campi, L’amante di Gramigna: Rendere invisibile la mano dell’artista 

Lettura integrale della novella «Rosso Malpelo» 

Da I Malavoglia 

La prefazione 
Capitolo I: «Buona e brava gente di mare» 
Capitolo III: «La morte di Bastianazzo» 
Capitolo XV: «Qui non posso starci». 

Lettura integrale della novella «La Roba»

La Scapigliatura 
Cletto Arrighi, Introduzione a La Scapigliatura e il 6 febbraio 
Emilio Praga: Preludio

Carducci 
Alla stazione in una mattina d’autunno 
San Martino
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D’Annunzio 
Da il Piacere: Ritratto di Andrea Sperelli 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
Da Notturno: La stanza è muta d’ogni luce

Pascoli 
Il X agosto 
Il lampo 
Il tuono 
Il gelsomino notturno

Le avanguardie storiche:  
Marinetti 
L’assedio di Adrianopoli

Corazzini 
Desolazione del povero poeta sentimentale

Gozzano 
L’amica di nonna Speranza

Campana 
L’invetriata

Ungaretti 
Il porto sepolto 
I fiumi 
Veglia  
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati

!  8



Montale 
Da Ossi di seppia 
I limoni 
Non chiederci la parola  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Dalle Occasioni 
A Liuba che parte 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Dalla Bufera e altro 
Piccolo Testamento 

Da Satura 
Il grillo di Strasburgo notturno 

Italo Svevo 
Dalla Coscienza di Zeno 
Zeno e il dottor S. 
L’ultima sigaretta 
Quale salute? 

Pirandello 
Dall’Umorismo: Il sentimento del contrario 
Da Il fu Mattia Pascal: Libero! Libero! Libero! 
Da Uno nessuno centomila: Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo 
Ciaula scopre la luna

Primo Levi  
Lettura integrale di Se questo è un uomo
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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 totalitarismo Anno 
Scolastico 

Storia - Diritto - Arte e 
Territorio 

Presentazioni ppt - 
libro di testo - 

immagini - appunti

Il voto Anno 
Scolastico 

Diritto - Storia Presentazioni ppt - 
appunti - libri di testo - 

fotocopie - video 

Le avanguardie Anno 
Scolastico 

Arte e Territorio - 
Italiano  

Presentazioni ppt - 
appunti - libri di testo - 

immagini - video

Il rapporto fra uomo e 
natura 

Anno 
Scolastico 

Arte e Territorio - 
Italiano- Matematica - 

Geografia Turistica  

Presentazioni ppt - 
appunti - libri di testo - 

foto - video

Agenda 2030 Anno 
Scolastico 

Inglese - Geografia  
Turistica - DTA - 

Matematica

Webinar - Presentazioni 
ppt - immagini - libri di 

testo - video

Overtourism e slow 
tourism 

Anno 
Scolastico 

Inglese - Spagnolo - 
Geografia Turistica

Audio e video - 
materiali multimediali - 
presentazioni ppt - libri 

di testo

Turismo culturale ed 
esperienziale 

Anno 
Scolastico 

Inglese - Spagnolo - 
Geografia Turistica 

Audio e video - 
materiali multimediali - 
presentazioni ppt - libri 

di testo

Meraviglie del Mondo e 
Patrimonio Unesco

Anno 
Scolastico 

Geografia Turistica - 
Spagnolo - Arte e 

Territorio

Immagini - 
presentazioni ppt - libri 
di testo - audio e video 
- materiali multimediali
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Titolo del percorso Discipline coinvolte

Forme di Stato e Forme di Governo Diritto - Storia - Inglese - Francese - 
Spagnolo 

I principi fondamentali della Costituzione e i valori 
fondanti 

Diritto – Arte e Territorio- 
Discipline Turistiche Aziendali

Cenni di storia dell’Economia (nascita della carta moneta e 
inflazione)

Storia 

Le libertà democratiche Diritto - Arte e Territorio

I doveri costituzionali del cittadino Diritto

L’agenda 2030 e sviluppo sostenibile Inglese - Diritto - Matematica - 
Geografia Turistica - Discipline 

Turistiche Aziendali

Evento digitale “Le scelte (in)sostenibili”, organizzato da 
FEduF, Banca Carige, Taxi 1729 (18/11/2020)

Matematica - Diritto

Conferenza sulla cultura alla legalità: essere cittadini 
( 16/02/2021)

Scienze Motorie 

Assemblea generale degli studenti: agenda 2030 
(26/03/2021)

Tutte le discipline 

 Conferenza sulla giovane liceale Mirella Martinetti, morta 
per un bombardamento degli Alleati del 22 aprile 1945 

(organizzata dal Comune di Sarzana- 22/04/2021)

Geografia Turistica
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Griglia di valutazione di educazione civica 

!  
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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 
svolgimento

Corso sulla sicurezza 

Formazione sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro

A.S. 
2018- 
2019 

A.S. 
2019- 
2020

4 ore 

4 ore
Multi-

disciplinare

Piattaforma ASL 
Miur  

Istituto

“Interscholas” 

Attività di tutoraggio e ‘peer to peer’ 
con alunni di scuola secondaria di I 
grado

A.S. 
2018- 
2019

12 ore 
(6 alunni)

Multi-
disciplinare

Istituto 

Scuole secondarie 
di I grado 

convenzionate

“Festival della Mente” 

Formazione teorica di gestione 
organizzativa di un evento culturale 
ed esperienze di pratica sul campo in 
occasione del “Festival della Mente” 
di Sarzana, il primo festival europeo 
dedicato alla creatività e alla 
nascita delle idee

A.S. 
2018- 
2019

20 ore 
(9 alunni)

Multi-
disciplinare

Sarzana

Stage presso Consiglio Notarile dei 
distretti riuniti La Spezia e Massa 

Stage presso Consiglio notarile e studi 
notarili  

A.S. 
2018- 
2019

21 ore 
(1 alunno) 

Diritto 
Matematica 
Economia 
aziendale

Sede Consiglio 
Notarile (La 

Spezia) e studi 
notarili del 
distretto

Comune di Ameglia 

Attività di accoglienza turistica presso 
siti di interesse nel Comune di 
Ameglia

A.S. 
2018- 
2019

12 ore Inglese 
Storia 

Italiano

Comune di 
Ameglia 

Bocca di Magra
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“Atri fioriti” 

Attività di accoglienza turistica in 
occasione della manifestazione 
organizzata dal Comune di Sarzana 
negli atri dei palazzi storici del centro  

A.S. 
2018- 
2019

9-14 ore  
(6 alunni) 

Inglese 
Storia 

Italiano

Palazzi del centro 
storico di 
Sarzana

Scambi culturali e linguistici 

Stage culturale e linguistico all’estero 
(Inghilterra, Spagna e Australia), 
attività di accoglienza di alunna 
australiana

A.S. 
2018- 
2019 

A.S. 
2019- 
2020

20-40 ore 
(15 alunni) 

Inglese 
Spagnolo

Inghilterra 
Spagna 

Australia 
Istituto

Progetto “Peer to peer” 

Attività di tutoraggio e ‘peer to peer’ 
con alunni del biennio dell’Istituto ai 
fini del recupero delle insufficienze 
del trimestre

A.S. 
2019- 
2020

6-12 ore 
(9 alunni)

Multi-
disciplinare

Istituto

Progetto “Presepi” 

Attività di accoglienza turistica in 
occasione della mostra dei presepi 
napoletani artistici dei Fratelli 
Capuano organizzata presso l’oratorio 
di Santa Croce

A.S. 
2019- 
2020

5 ore  
(8 alunni) 

Multi-
disciplinare

Centro storico di 
Sarzana

Progetto “FAI Autunno” 

Partecipazione come volontari alle 
giornate FAI d’autunno alla scoperta 
di luoghi culturali e artistici del 
comprensorio

A.S. 
2019- 
2020

12-20 ore  
(7 alunni) 

Multi-
disciplinare

Provincia della 
Spezia
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I PCTO sopra richiamati riguardano il gruppo classe che ha regolarmente seguito il percorso del triennio. Per gli 
alunni il cui inserimento è avvenuto in classe quarta quinta si rinvia ai progetti che risultano dalla 
documentazione depositata agli atti e conservata nel fascicolo personale dello studente.  

Progetto “Formare il Volontariato: 
un aiuto vero”  

Stage organizzato dall’associazione di 
volontariato Pegasus con il Patrocinio 
della Regione Liguria su: guida sicura 
mezzi soccorso; conoscenza ruoli, 
compiti, struttura Protezione Civile; 
corso di formazione esecutore BLS-
D; o r i en tee r ing ; mo t ivaz ione 
personale; problem solving; team 
coaching; psicologia dell’emergenza e 
psicotrauma; stress, affaticamento e 
burnout; ut i l izzo GPS ai f ini 
emergenziali e di prevenzione; 
soccorso cinofilo  

A.S. 
2020- 
2021

100 ore 
(15 alunni)

Multi-
disciplinare

Sede Pubblica 
Assistenza 

(Sarzana), Polo 
Provinciale 

Protezione Civile 
(Santo Stefano 
Magra), portale 

formazione a 
distanza in 
modalità 
sincrona 

(webinar) e 
asincrona 

Progetto “Curriculum vitae e 
lettera di presentazione”  

Due incontri di formazione on-line 
oltre a lavoro di produzione personale 
con e spe r to ANPAL Agenz i a 
Nazionale Politiche Attive Lavoro per 
stesura curriculum vitae e lettera di 
presentazione  

A.S. 
2020- 
2021

10 ore Multi-
disciplinare

Google Meet e 
Classroom
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Progetti PTOF 
Esperienze svolte 

Progetto Cineforum: Imparare ad analizzare il testo 
filmico, affrontare tematiche di attualità, imparare a 
confrontarsi. La classe ha assistito alla proiezione di 
film presso il Cinema Moderno e il Cinema Italia di 
Sarzana: A.S. 2018/2019 - A.S. 2019/2020 

Atri fioriti: alcuni alunni della classe hanno partecipato 
alle attività di accoglienza turistica in occasione della 
manifestazione organizzata dal Comune di Sarzana 
negli atri dei palazzi storici del centro. A.S. 2018/2019 
in data 25/04/2019 

FAI Fondo Ambiente Italiano (Giornate di Autunno). 
Progetto di formazione rivolto a studenti di ogni ordine 
e grado, un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole 
far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che 
i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il 
sistema territoriale. Gli studenti vengono coinvolti in un 
percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, per 
studiare un bene d’arte o natura del loro territorio, poco 
conosciuto, per poi illustrarlo ad altri studenti o ad un 
pubblico di adulti. La classe ha partecipato al Progetto 
nell’A.S. 2019/2020 in data 12-13/10/2019 

Presepi: alcuni studenti hanno partecipato alle attività 
di accoglienza turistica in occasione della mostra dei 
presepi napoletani artistici dei Fratelli Capuano 
organizzata presso l’oratorio di Santa Croce di Sarzana. 
A.S. 2019/2020

Attività integrative e/o di recupero

Corsi di  Recupero estivo A.S. 2018/2019 

Attività di recupero in itinere per tutte le materie 
indirizzate a piccoli gruppi o all’intera classe.  

Sportello HELP 
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Viaggi d’istruzione e visite guidate

• 26-29/03/2019 visita di istruzione a Napoli e Paestum  

• 22/01/2019 visita di istruzione a Pontremoli  

• 10/02/2019 visita alla BIT Borsa internazionale 
turismo di Milano 

• 08/03/2019 Visita Hotel Santa Caterina di Sarzana 

• 05/04/2019 Visita NH Hotel di La Spezia 

• 30/01/2020 visita agli Uffizi di Firenze uffizi e alle 
Cappelle Medicee 

A l t r e a t t i v i t à / i n i z i a t i v e 

extracurricolari

Peer to peer  

Interscholas  

Festival della Mente  

Colletta alimentare presso Centro Luna di Sarzana

Partecipazione a convegni/seminari

• Seminari Libera a.s. 2018/2019 

• 14/11/2019 Seminario per orientamento universitario, 
Genova 

• 18/11/2020 Webinar “World Largest Lesson” 
AIESEC-Agenda 2030 

• 16/02/2021 Conferenza sulla cultura alla legalità: 
essere cittadini 

• 22/4/2021 Conferenza sulla giovane liceale Mirella 
Martinetti, morta per un bombardamento degli Alleati 
del 22 aprile 1945

Scambi culturali A.S. 2018/2019 Progetto “Youth Mobility” Londra (7) 

A.S. 2018/2019 Australia (1) 

A.S. 2018/2019 London English and sport (2) 

A.S. 2018/2019 Malta (3)  

A.S. 2018/2019 Progetto “T&T Work Experience 
London” (7) 

Stage  formativi all’estero A.S. 2019/2020 16-22/02/2020 stage linguistico presso 
Instituto San Fernando di Siviglia (14) 
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DDI -EMERGENZA COVID 19 

L’attività educativa didattica per l’AS 2020/2021 ha applicato quanto previsto dai diversi DPCM e 
ordinanze regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e tenendo conto delle linee 
guida del piano per la didattica digitale integrata ha strutturato il piano scolastico per la DDI che ha 
preso in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

Il Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica d’emergenza, 
ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie, considerate uno 
strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.  
In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della didattica a distanza si evidenziano gli 
obiettivi formativi perseguiti attraverso la DDI.  

• Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione; utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani 
personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e 
la partecipazione degli studenti. 

• Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell’autonomia personale e del 
senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione 
dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che 
valorizzi la natura sociale della conoscenza, la corretta predisposizione dell’elaborato ed il 
rispetto dei tempi di consegna.  

• Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da parte degli 
studenti e intervenire anche con contratti di comodato d’uso per l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici nei limiti delle disponibilità dell’Istituto.  

• Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

• Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti. 

• Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 
o non del tutto adeguati. 

• Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare digitali e/o 
sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo.  

• Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, il dialogo e la comunicazione. 

Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Fascicoli personali degli alunni

2. Verbali consigli di classe e scrutini

3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia di attribuzione credito scolastico 

4. Materiali utili
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Classe : 5L Istituto Tecnico  Indirizzo: Turistico 

Materia: Religione    Docente:  Don Franco Pagano  N. di ore svolte 25 

Libri di testo utilizzati:  Maglioli Piero, Capaci di sognare -  SEI 
Altri materiali :  Video – materiale fornito dal docente – Link indicati    

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti totalmente 100%  

Conoscere le principali caratteristiche della proposta cristiana, a partire dai fondamenti biblici, 
in relazione ai valori della coscienza e della libertà in quanto fondamento di ogni scelta etica, 
con particolare riferimento al confronto con i sistemi filosofici  
Conoscere i diversi contenuti sociali e culturali nei quali l’uomo vive 

Competenze e grado di acquisizione delle stesse  

          Saper utilizzare un linguaggio coerente 
          Saper leggere e riferire in modo corretto argomenti tratti dalle fonti utilizzate 
          Saper riconoscere le problematiche religiose 

Capacità e grado di acquisizione delle stesse  

        Capacità di esporre con chiarezza i contenuti della proposta cristiana 
        Capacità di analisi critica e sintesi dei testi e dei video proposti 

Capacità di approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

Fede ed Etica 
Cultura e Religione 
Giustizia e carità 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Esposizione frontale 
Dibattito alla luce delle competenze acquisite in altre discipline 
Libro di testo 
Video e link indicati on line  

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Partecipazione al dialogo educativo 
Impegno propositivo nelle varie tematiche e coinvolgimento personale nelle argomentazioni proposte. 

    Il Docente 
    
   Don Franco Pagano 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Lingua e letteratura italiana  Docente: Andrea Valentini N. di ore svolte: 74 
         (alla data del documento) 
Libri di testo utilizzati : Il palazzo di Atlante Bruscagli - Tellini 
Altri materiali : Bibliografia primaria fornita dal docente  

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

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 

1. La poetica di Leopardi e lirica moderna 
2. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
3. Il passaggio tra Ottocento e Novecento. 
4. Le avanguardie storiche e il modernismo letterario 

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 

1.Colloquio orale 
2.Tipologia A, B, C Esame di Stato 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DDI (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

La partecipazione degli studenti è stata attiva e proficua. Non si sono evidenziate particolari criticità 
se non una carenza generale nella capacità di produzione scritta su cui poco si sono potuti 
esercitare. 

          Il Docente 
           
          Andrea Valentini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Storia Docente: Andrea Valentini  N. di ore svolte 40 
        (alla data del documento) 
Libri di testo utilizzati: “Noi nel tempo”- Volume 3 -Autori : A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, 
L.Testa, A. Trabaccone Ed. Zanichelli 
Altri materiali : Materiale storiografico fornito dal docente 

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

1.  Conoscere gli argomenti del programma 
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 

1. Il passaggio storico tra Ottocento e Novecento 
2. La rivoluzione russa 
3. La prima guerra mondiale 
4. L’età dei totalitarismi 
5. La seconda guerra mondiale 
6. Il periodo post bellico in Europa 

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 

1. Colloqui orali 
2. Prove di verifica scritte (risposta chiusa e aperta) 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

1. Approfondimenti storiografici volontari da parte degli alunni 
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in Ddi (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni di storia e si sono dimostrati interessati alla 
materia tanto che una decina di loro ha volontariamente eseguito un approfondimento storiografico 
su materiale critico fornito dal docente. 

          Il Docente 
           
          Andrea Valentini 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
                                                  
Materia: INGLESE      Docente: Maria Silvana Bagnone  N. di ore svolte 83   
         (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  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 (%) 

  70%                              30% 

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.  Individuare generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali 
5. Produrre testi tecnici di carattere turistico quali itinerari, crociere, sightseeing tours, descrizioni di 
luoghi turistici, descrizioni di paesi, testi pubblicitari, brochures, creazione pagine web, oltre a  
composizioni  e relazioni, nonché uso della business tourism correspondence (in particolare circular 
letters). 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO (sia in didattica in presenza che in DAD) 

1. “The Great Gatsby” di F.S. Fitzgerald;   The Roaring Twenties;   New York 
2. Travel and tourism careers 
3. Promoting tourism 
4. Territorial marketing; Destination marketing 
5. Tourism impact 
6. Sustainable tourism 
7. Agenda 2030 e i 17 goals 
8. Traditional types of tourism and pre - covid 19 new forms of tourism (overtourism, slow 

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

9. Post- covid 19 new forms of tourism (wilderness tourism, cultivacations,  Nomadic tourism 
and glampervan journeys, wellness tourism, community immersion,  co-working camps) 

10. Food and drink tour 
11. Business correspondence, itineraries and cruises; promotional materials 
12. Preparazione alle prove INVALSI. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Oltre ai libri di testo si sono utilizzati: CDs, software e materiali in rete, articoli di giornale,  visione 
video in lingua su YouTube relativi ai vari tipi di turismo e alle varie destinazioni, presentazioni  in 
Power Point, listening exercises di vario tipo in preparazione alla prova INVALSI, creazione di 
prodotti turistici di vario tipo in forma multimediale. Si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: 
didattica  laboratoriale,  cooperative  learning,  Peer  to  peer  learning,  lezione  frontale  partecipata,  
lavori  di  gruppo,  Flipped  classroom,  tecniche  di  Inquiry  Based  Learning,  insegnamento 
individualizzato, approfondimenti e ricerche.      
       
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

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

e)  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 In questa modalità sono state svolte le parti indicate dai numeri  3, 4, 5 (in parte), 6, 8 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, 
esecuzione di compiti ed esercizi  caricati su Classroom, esercizi interattivi, materiali di studio 
caricati sempre su Classroom, tecniche di IBL , lavori di gruppo online. 

La partecipazione  degli alunni alle  video lezioni è stata regolare per un gruppo,  mentre altri allievi 
hanno avuto problemi vari di connessione, sia a causa della linea, sia a causa del tipo di dispositivo 
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usato (non sempre potevano disporre di un computer loro, nel qual caso usavano tablet o telefono).  
In ogni   caso hanno  cercato di   interagire  con  l’insegnante e, quasi tutti,  di essere puntuali  
nell’esecuzione dei compiti loro assegnati. 

                                                                                                       IL DOCENTE 
           
                                                                                                Maria Silvana Bagnone 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Francese (lingua e civiltà)  Docente: Bruno Barbara  N. di ore svolte: 78 
          (alla data del documento) 
Libri di testo utilizzati: “ALLER… SIMPLE”, V. Bencini, S. Nigro, A. Paris, Loescher Ed., Torino 
2015.  
Altri materiali: materiale cartaceo, digitalizzato e siti web di riferimento. 

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

Gli obiettivi disciplinari prefissati sono stati raggiunti quasi totalmente, anche se 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 parte è in grado di redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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 concerne le competenze in ambito di comprensione e produzione, la classe sa produrre, 
seppur in misura e con esiti differenti, testi scritti e 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 all’indirizzo di studio. 
La maggior parte degli studenti riesce a tradurre in lingua italiana brevi testi scritti relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

• La France physique, politique et administrative  
• Les régions françaises  
• Paris et ses origines romaines  
• Paris et ses monuments 
• Les parcs d’attractions 
• Les moyens de transports 
• Le tourisme et les voyages  
• Rédiger un itinéraire  
• L’influence des réseaux sociaux sur les voyageurs français  
• Les hébergements et l’hôtellerie 
• Le tourisme en Italie et à l’étranger au temps du Covid-19 
• Comprendre la crise économique 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati materiali in rete, video su You Tube, video-
proiettore collegato al PC di classe. Si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: lezioni 
frontali, lezioni induttive e deduttive, flipped classroom. 

  
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.  

• 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 sia in presenza che in DDI (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Nell’anno scolastico 2020-2021, la didattica in presenza si è alternata con quella a distanza. Non è 
stato affatto semplice l’organizzazione del lavoro, soprattutto per l’alternarsi di lezioni in presenza e 
in dad. Durante questa fase, ho condiviso materiale digitale, video e presentazioni Power Point. Gli 
studenti hanno realizzato, in più occasioni, sia in gruppo che individualmente, presentazioni in 
Power Point e con altri softwares su vari argomenti. Per quanto riguarda la partecipazione da parte 
della classe alle video-lezioni, va segnalato che nell’ora pomeridiana ci sono state sempre molte 
assenze e questo ha rallentato in modo evidente lo svolgimento delle attività programmate. 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 
discenti, che si realizza appieno solo ed esclusivamente in presenza.  

          La Docente 
           
          Barbara Bruno 

!  27



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Spagnolo  Docente: Cristina Mannoni  N. di ore svolte: 84  
         (alla data del documento)  
    
Libri di testo utilizzati : ¡BuenViaje!, Laura Pierozzi, ed. LINGUE ZANICHELLI  
         ¡Acción!, Carla Polettini José Pérez Navarro, ed. LINGUE ZANICHELLI  

Altri materiali: audio e video in lingua originale, presentazioni ppt, ricerca e selezione di materiali 
in rete, realizzazione di lavori multimediali.  

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

1.Conoscenze: grammaticali, lessicali, sintattiche e pragmatiche.  
2.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) MACRO-ARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO (Didattica in presenza e DDI) 

• Tipos de turismo. Turismo en España: mapa y regiones.  
• Comer en España: productos y platos típicos. 
• Turismo gastronómico y costumbres españolas: las tapas, horarios y comidas. 
• Los alojamientos turísticos: soluciones para todos los gustos.  
• En un hotel: atención al cliente, dar información personalmente o por teléfono, reservar una 

habitación. 
• Presentar un hotel: ubicación y distancias, habitaciones, instalaciones, servicios y regímenes.  
• Recorrido por una ciudad: ubicación, monumentos, aspectos de interés turístico, organizar un 

circuito. 
• Madrid: principales lugares de interés turístico, monumentos, plazas y museos, turismo folclórico 

en Navidad y Nochevieja, gastronomía. 
• Barcelona: turismo cultural y de ocio, principales obras modernistas de Gaudí, barrios y plazas 

más importantes, turismo de sol y playa y de masas, turismo enogastronómico.  
• América andina y Cono Sur: 

- Perú: principales atractivos desde el punto de vista naturalístico, histórico y místico. Turismo 
vivencial. Maravillas del mundo moderno: Machu Picchu. 

- Venezuela: turismo de sol y playa en el caribe venezolano: Isla Margarita y Archipiélago Los 
Roques, turismo deportivo y de naturaleza. 

- Parques Nacionales: Canaima (Venezuela), Iguazú y Los Glaciares (Argentina). 
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- Argentina: paisajes, riqueza vegetal y animal, principales puntos de interés turístico de Buenos 
Aires. 

• El sur de España y Sevilla: un gran conjunto monumental. Turismo cultural y principales lugares 
de interés turístico de la capital andaluza. Turismo gastronómico: no solo 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, smart tv. 
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. 
• 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 sia in presenza che in DDI 

Nei periodi di didattica in presenza le attività si sono svolte secondo metodologie e strumenti di cui 
sopra. Durante i periodi di DDI 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. Le attività svolte hanno riguardo la visione di video in 
lingua straniera con relative schede di comprensione, rielaborazione e approfondimento degli 
argomenti svolti e dei luoghi di interesse turistico delle varie destinazioni trattate. 
Le difficoltà o problematiche dovute alla connessione internet o all’uso dei dispositivi sono state 
notevoli, tuttavia, l’aspetto comunicativo della lingua ha acquisito maggior rilievo e le lezioni in 
sincrono hanno offerto nuove opportunità di apprendimento della stessa.  
La presenza alle video lezioni è stata buona da parte di un discreto numero di 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.   

          La Docente 
           
          Cristina Mannoni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: DTA  Docente: Giampietri Elisabetta  N. di ore svolte: 107   
         (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati: F. Cammisa, P. Matrisciano, Discipline Turistiche Aziendali 
“Pianificazione e controllo”  Ed. Scuola & Azienda. 
Altri materiali: Schemi, mappe concettuale, appunti, materiale multimediale, presentazioni in 
power point, video.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  
totalmente ( 70%)parzialmente( 30%) 

1. gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio; 

2. collaborare a definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica 
del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta 
integrata; 

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

4. promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; 

5. intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili e commerciali. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza e in DAD 

1. La COGE e le scritture di assestamento 
2. Bilancio civilistico 
3. L’analisi di bilancio per indici   
4. La pianificazione strategica e La programmazione aziendale 
5. La contabilità dei costi 
6. Il Piano Marketing aziendale  
7. Il business plan  
8. la programmazione viaggi 
9. Il  marketing territoriale 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1  Lezione partecipata e frontale 
2  Svolgimento di esercitazioni pratiche e soluzioni di casi aziendali 
3  Appunti e libro di testo 
4  Risorse multimediali 
5  Trattazione sintetica di argomenti 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Verifiche scritte in itinere e sommative  (in presenza e con moduli google) 
2. Verifiche orali 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

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

I macroargomenti sono stati affrontati in parte in presenza e in parte con DAD. La metodologia 
adottata è stata quella delle videolezioni accompagnate sempre da una presentazione in PPT che è 
stata puntualmente inviata, tramite classroom, agli alunni. Il libro di testo ha fornito sempre la base 
per il lavoro e per gli esercizi pratici da svolgere. La preparazione e il livello di apprendimento è 
stato verificato sia con esercitazioni pratiche che con verifiche orali. La partecipazione degli alunni 
è stata quasi sempre puntuale. Si sono comunque presentate delle criticità imputabili talvolta a 
problemi di connessione da parte degli alunni e altre volte a problemi di apprendimento soprattutto 
da parte degli alunni più fragili. 

         Il Docente 
        Elisabetta Giampietri 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: MATEMATICA  Docente: FREGOSI Simone N. di ore svolte: 82  
          (alla data del documento) 
Libro di testo utilizzato: Bergamini, Barozzi, Trifone - “MATEMATICA ROSSO” - 2ED - Vol. 5 
con Tutor (LDM) -  Zanichelli Editore. 
Altri materiali: Appunti lezione in presenza e a distanza, contenuti multimediali on-line, software 
dedicato.  

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

1. Operare con funzioni a una variabile        70%       30% 

2. Tracciare il grafico probabile di una funzione      65%       35% 

3. Ricavare le caratteristiche di una funzione dal grafico     70%          30% 

4. Derivare funzioni elementari e composte e significato     65%       35%  
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5. Effettuare valutazioni su problemi di scelta e redditività     70%       30%  

6. Risolvere problemi di programmazione lineare      60%       40% 

7. Calcolare un’aliquota progressiva        75%       25% 

8. Lettura critica di dati e rappresentazioni statistiche      75%       25%  

        

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Funzioni a una variabile  

2. Studio di funzione e disegno del grafico probabile 

3. Analisi del grafico di una funzione 

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

5. Significato geometrico della derivata prima e seconda 

6. Basi della Ricerca Operativa e problemi di scelta tra più alternative e di redditività 

7. 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) 

8. Calcolare un’imposta sul reddito progressiva 

9. Effettuare lettura critica di dati e grafici statistici tratti da fonti selezionate, con 

particolare riferimento al tema della sostenibilità ambientale e dell’analisi statistica dei 

dati del coronavirus, riconoscendo andamenti lineari ed esponenziali 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
1. Metodologie: lezioni frontali; lezioni partecipate; problem solving ed esercitazioni 

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

2. Strumenti: lavagna tradizionale, computer, software didattico (es. GeoGebra), proiezione 

mediante smart-tv  

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
• Colloqui orali 

• Lavoro personalizzato 

• Verifiche sommative mediante risoluzione di problemi e quesiti a risposta aperta o chiusa 

(test) 

• 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 
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DDI (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Le attività svolte riguardano i macroargomenti che già si è avuto modo di dettagliare al punto b) di 
cui sopra. L’alternarsi di fasi di didattica in presenza e a distanza, talvolta con poco preavviso, non 
ha agevolato uno sviluppo armonico delle attività svolte e la progettazione delle stesse. Alcune 
attività hanno avuto maggior tempo dedicato in presenza, altre a distanza. 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; 
utilizzo di software dedicato come ad esempio GeoGebra. La partecipazione è da giudicarsi più che 
accettabile per la maggioranza degli studenti, mentre proattiva solo per pochissime unità; esiste, 
poi, una parte di essi che, pur lavorando, ha tenuto un atteggiamento passivo; infine per pochissime 
unità la partecipazione è da ritenersi ondivaga o molto limitata, comunque per motivi opportunistici. 
Sia in presenza che a distanza l’atteggiamento generale della classe è stato positivo e aperto al 
dialogo formativo, anche se qualcuno a distanza ha teso a nascondersi. Non mancano alunni che si 
sono contraddistinti per un impegno degno di nota nonostante la situazione emergenziale. Il tasso di 
partecipazione alle prove INVALSI come classe campione è stato di fatto totale.       
  

Il Docente 
     Simone Fregosi 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia : Diritto e legislazione turistica  Docente : Christabel De Carli N. di ore svolte 75 
               (alla data del documento) 
Libri di testo utilizzati : Paolo Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, Fondamenti di diritto 
pubblico, Zanichelli 

Altri materiali : Costituzione, articoli di giornale, presentazioni ppt, internet  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti   
       totalmente (70%) parzialmente (30%) 

1. Saper individuare le differenze tra le varie forme di Stato e le varie forme di Governo 
2. Conoscere e comprendere l’ordinamento costituzionale dello stato, le relazioni fra gli organi 

costituzionali e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali 
3. Consapevolezza del legame turismo- patrimonio culturale 
4. utilizzare un corretto linguaggio giuridico 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi- forme di Stato e forme di Governo 
2. Le nostre istituzioni: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte 

Costituzionale, la Magistratura 
3. Le autonomie locali 
4. La legislazione turistica italiana 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale e partecipata 
2. Risorse multimediali 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Verifiche scritte e orali 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

I macroargomenti indicati al punto b sono stati svolti in parte in did in parte in presenza . In 
entrambi i casi le lezioni si sono svolte cercando di  coinvolgere il più possibile gli studenti 
sollecitandone l'intervento in modo da favorire l’attenzione e monitorare l'apprendimento. Lo studio 
sul libro di testo è stato affiancato dalla lettura del testo Costituzionale, dalla visita ai siti internet  
ufficiali dei principali organi Costituzionali ed enti pubblici turistici e  dalla lettura di articoli di 
giornale. La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni con regolarità.  

          Il Docente 
        Christabel De Carli 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Geografia turistica   Docente: Scarpone Antonio  N. di ore svolte: 53 + 1 Ed. Civ. 
         (alla data del documento) 

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
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

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

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

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
1. Verifiche orali 
2. Lavori individuali, a coppie e/o a gruppi 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
Analisi continua dei 13 argomenti monografici trattati, nonché approfondimenti sulle influenze 
climatiche sul turismo, con esercitazioni su singole parti nonché di un argomento nel suo insieme. 
La partecipazione degli studenti è stata attiva, costante e costruttiva. In questo modo si è sopperito 
all’alternarsi tra le lezioni in presenta e quelle a distanza, raggiungendo risultati apprezzabili. 

          Il Docente 
         

        Antonio Scarpone 

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
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Arte e Territorio     Docente: Monica Nicoli  N. di ore svolte: 51   
         (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati: Cricco G. –Di Teodoro F., Itinerario nell’arte, Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, (Versione Verde) vol. 3, Zanichelli Editore. 
Altri materiali: Testi specifici, materiale audiovisivo, lezioni di sintesi e approfondimento in 
formato powerpoint realizzate dall’insegnante. 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI     Raggiunti   Raggiunti  
    totalmente (90)             parzialmente (10) 

Gli allievi hanno risposto in relazione alle singole potenzialità e capacità individuali, raggiungendo 
soglie differenti di padronanza degli obiettivi prefissati nella programmazione di dipartimento.  
Conoscenze: gli allievi conoscono gli elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte; 
conoscono le caratteristiche dei periodi artistici studiati, in relazione agli artisti e alle opere, 
utilizzano la terminologia specifica della disciplina.  
Abilità: gli allievi sanno selezionare e organizzare le informazioni funzionali alla comprensione di 
un autore, un’opera, di una corrente o cultura artistica; sanno riconoscere, sulla base delle 
informazioni selezionate e apprese, il senso dell’opera, del lavoro di un autore e i principi di una 
poetica mettendoli in relazione con il contesto di appartenenza; sanno applicare alle opere, anche in 
situazione nuova, i principi fondamentali della percezione visiva e della composizione della forma 
per riconoscere stili e i linguaggi condivisi e peculiari; sanno riconoscere le tecniche utilizzate; 
utilizzano le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti; individuano 
percorsi turistici anche per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza. 
Competenze: gli allievi analizzano l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale (anche ai fini della sua tutela e valorizzazione) sia per individuare strategie di 
sviluppo  turistico;  colgono  i  valori  estetici,  concettuali  e  funzionali  nelle  opere  artistiche  in 
relazione al contesto in cui sono nate e/o sono conservate; riconoscono e interpretano i codici dei 
linguaggi artistici;  utilizzano le reti  e gli  strumenti  informatici  nelle attività di studio e ricerca; 
progettano prodotti turistici.

I risultati sono nel complesso più che discreti. Si segnalano alcune buone individualità che si sono 
distinte per costanza e motivazione; questi allievi hanno utilizzato un metodo di studio efficace e 
produttivo evidenziando conoscenze scolastiche complete e sicure e capacità di rielaborazione 
personale. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
▪ BELLO IDEALE, SUBLIME E PITTORESCO TRA NEOCLASSICISMO E 

ROMANTICISMO  
▪ IL COLORE E LA LUCE NELLA PITTURA DELLA SECONDA META’ 

DELL’OTTOCENTO (Realismo, Macchiaioli, Impressionismo) 
▪ IL POST IMPRESSIONISMO  (Seurat, Cèzanne, Gauguin, Van Gogh. Riflessioni dal testo 

di M. Recalcati Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh). 
▪ SECESSIONE E MODERNITA’ 
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▪ RIFLESSIONI SULL’ARTE DEL NOVECENTO: I Capolavori dell’arte che sono diventate 
icone del nostro tempo; come si diventa un’icona; i casi di Munch e Klimt. 

▪ IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE: Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Fra avanguardia e tradizione: la Metafisica. (contesto, 
poetica, protagonisti, opere). 

▪ PERCORSI ATTRAVERSO L’ARTE DEL ‘900: 

- Arte e Totalitarismi 

- La Spezia città Futurista  

Argomenti da svolgere dal 5 maggio alla fine dell’anno scolastico:  

▪ PERCORSI ATTRAVERSO L’ARTE DEL ‘900: 

- Arte del secondo dopoguerra: Informale New Dada e Pop Art 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Metodologie adottate: Lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate, lezioni multimediali 
(presentazioni powerpoint, video), discussioni individuali e collettive, brainstorming. Strumenti: 
libro di testo, testi e/o cataloghi specifici, testi integrativi, materiale audiovisivo. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le verifiche proposte, collegate ai percorsi tematici, o a Unità di Apprendimento sono state 
finalizzate ad accertare il raggiungimento di competenze, abilità, conoscenze.  
La valutazione ha quindi verificato:  

- l’acquisizione di conoscenze e abilità e/o di obiettivi di apprendimento necessari per lo 
sviluppo di competenze;  

- lo sviluppo di competenze. 
Strumenti di valutazione. Prove scritte: Prove a quesiti aperti, confronto tra opere, testo 
argomentativo. Prove orali: individuali (Colloquio lungo, Colloquio breve, esposizioni/relazioni, 
Cooperative Learning, Prove di realtà). Per esprimere la valutazione si è tenuto conto della griglia 
di valutazione elaborata e condivisa dal Dipartimento e di griglie elaborate ad hoc per le specifiche 
attività. 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 
- Progetto AgriCulArte (interdisciplinare svolto in sinergia con il prof. Simonelli e la classe 

5F dell’Indirizzo Professionale Agrario). Il Progetto ha voluto favorire -attraverso la 
contaminazione fra agronomia, cultura e arte- la costruzione e la promozione di una 
proposta territoriale di turismo culturale che valorizzi l’arte, il paesaggio e l’ambiente; 
fornendo agli allievi la motivazione per una collaborazione tra discipline di indirizzi diversi. 
Vista l’emergenza COVID non tutte le attività e le iniziative previste sono state messe in 
atto. 

- Educazione Civica: “Cittadinanza e Costituzione”: Fruizione consapevole del Patrimonio 
artistico, Tutela, Conservazione, Valorizzazione, Art.9 della Costituzione. La tutela dei Beni 
Culturali in caso di conflitto armato. 
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f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
I contenuti disciplinari sono stati  proposti sia in modalità cronologica che per tematiche trasversali 
ai periodi artistici, utilizzando le metodologie sopra indicate. I materiali forniti sono stati condivisi 
sulla classroom della disciplina. In particolare nelle lezioni in Didattica a Distanza si è favorito il 
monitoraggio degli apprendimenti attraverso lezioni partecipate, presentazione itinerari e 
assegnazione di Prove di realtà. In generale si è cercato di sostenere gli allievi a mantenere intatto il 
loro desiderio di apprendere.  

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 
Nonostante la situazione emergenziale non abbia permesso uno scambio realmente proficuo, gli 
allievi nel periodo di Didattica a Distanza hanno confermato il loro atteggiamento propositivo già 
dimostrato nella didattica in presenza; hanno partecipato alle video lezioni con regolarità, 
rispettando le consegne e dimostrando partecipazione ed interesse. 

Il Docente 
    
  Monica Nicoli 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Scienze motorie e sportive    Docente: Gian Luca Secco  N. di ore svolte: 55 
         (alla data del documento) 
Libri di testo utilizzati: Più che sportivo 
Altri materiali: filmati, spazi all’aperto di pertinenza dell’Istituto e dintorni. 

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

1. Potenziamento e consolidamento capacità aerobica (attività all’aperto) 
2.  Consapevolezza schema corporeo (attività all’aperto) 
3. Mantenimento e miglioramento dell’elasticità muscolare e mobilità articolare (attività 

all’aperto)  
4.  Conoscenza dei regolamenti, dei gesti tecnici, dei basilari schemi di gioco dei principali 

sport individuali e di squadra (ddi) 
5. Conoscenza di alcuni aspetti sociali, storici ed economici dei principali fenomeni sportivi 
6. Conoscenza di base della metodologia d’allenamento (ddi) 
7. Conoscenza delle principali norme di comportamento, prevenzione ed igiene personale, (ddi 

e all’aperto) 
8. Conoscenza di base dei corretti principi alimentari e sani stili di vita (ddi) 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

      1.  Lo sport: le varie discipline, aspetti storici, sociali ed economici 
      2.  Benessere, salute e prevenzione 
      3.  Educazione civica 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI (ddi e in presenza) 

1. Lezioni teoriche  
2. Visione e discussione filmati 
3. Giochi a quiz 
4. Uscite in ambiente naturale (vedi programmazione MIUR di Scienze motorie e sportive) e 

conoscenza del territorio 
5. Attività motoria guidata all’aperto (individuale a corpo libero) 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Esposizione e presentazioni di lavori individuali inerenti gli argomenti trattati  
             Giochi a quiz 

Valutazioni pratiche in itinere, quando possibile. 
Le valutazioni sono soprattutto legate, sia in ddi che in presenza, alla osservazione 
sistematica della partecipazione alle lezioni e al dialogo educativo, dell’impegno, del 
rispetto delle regole e della normativa anti contagio.   

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
  
Lezioni teoriche sulle basi scientifiche e pratiche dell’attività motoria come ricerca di benessere, di 
prevenzione malattie o miglioramento della prestazione anche partendo dalle esperienze degli 
studenti. Visione e commenti di filmati tecnici, agonistici e storici sullo sport ed i suoi principali 
interpreti sottolineando i continui intrecci tra sport e storia. Camminate lungo sentieri e percorsi del 
territorio locale (Fortezza, Bradia, Palestra verde, stadio Miro Luperi, tratti della via Francigena, 
cittadina di Sarzana, Cittadella, Canale Lunense adiacente pista ciclabile). Attività motoria 
individuale a corpo libero e stretching negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto. Le norme anti 
covid hanno penalizzato pesantemente la didattica data la peculiarità pratica della materia, 
limitandola al cammino e agli esercizi individuali all’aria aperta, ciononostante non sono emerse 
criticità rilevanti ed il rapporto educativo con gli alunni è stato costante. 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
  
La classe ha   sempre partecipato alle attività proposte ed il comportamento è stato sempre corretto 
e collaborativo. Tutti gli alunni si sono impegnati ed hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla 
programmazione ad un ottimo livello. 

          Il Docente 
          Gian Luca Secco 
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Sarzana, 14 Maggio 2021 
    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione Pagano Don Franco 

2 Italiano Valentini Andrea 

3 Storia Valentini Andrea 

4 Lingua Straniera: 
Inglese

Bagnone Maria Silvana

5 Lingua Straniera: 
Francese

Bruno Barbara

6 Lingua Straniera: 
Spagnolo

Mannoni Cristina 

7 Discipline Turistiche 
Aziendali

Giampietri Elisabetta 

8 Matematica Fregosi Simone 

9 Diritto e Legislazione 
Turistica

De Carli Christabel

10 Geografia Turistica  Scarpone Antonio 

11 Arte e Territorio Nicoli Monica

12 Scienze motorie e 
sportive

Secco Gian Luca 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza Covid-19: 

- Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, Garante per la protezione dei dati personali 

- Piano per la Didattica Digitale Integrata 

- O.M. del 3 marzo 2021 esami conclusivi secondo ciclo di istruzione e relativi allegati 

- Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021  

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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