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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 studenti: 8 maschi e 14 femmine. Questo gruppo si è 

mantenuto inalterato nel triennio. Gli alunni hanno personalità diversificate ma 

durante il triennio si è formato un gruppo classe molto compatto. Nell‟ultimo 

periodo per la didattica a distanza si sono create delle differenze all‟interno dello 

stesso gruppo che hanno evidenziato in maniera netta le peculiari caratteristiche dei 

singoli alunni. Nonostante questo hanno comunque condiviso il processo educativo 

e la crescita culturale anche attraverso tutte le attività curriculari, sia partecipando 

alle varie attività culturali che sono state proposte dai vari docenti. Gli alunni 

comunque dimostrano un atteggiamento fra di loro rispettoso. La classe ha 

manifestato nel complesso un atteggiamento educativo e collaborativo nei confronti 

dei docenti e una buona partecipazione al dialogo educativo. La frequenza in 

generale è risultata regolare. I rapporti con le famiglie sono stati in generale proficui 

e collaborativi. Sul piano dei risultati si sono evidenziati tre fasce di livello: un 

primo gruppo di alunni, costituito da una parte della classe, si sono mostrati 

motivati, desiderosi di migliorare, capaci di cogliere e di rispondere in modo 

adeguato  agli stimoli culturali preposti dal Consiglio di Classe, i cui risultati sono 

stati sempre buoni e ottimi. Un secondo gruppo i cui risultati sono stati discreti. Un 

terzo gruppo, esiguo, che in alcune discipline ha avuto bisogno di maggiori 

sollecitazioni e di interventi mirati per il recupero e ha raggiunto gli obiettivi in 

modo differenziato e parziale. Tutti i docenti hanno condiviso le opportunità 

didattiche  cercando di sfruttare le attitudini positive dei singoli alunni e la loro 

partecipazione alla vita scolastica per orientarli a raggiungere una maggiore 

consapevolezza delle proprie risorse. Gli studenti hanno cercato di collaborare e di 

cogliere pienamente il progetto per il raggiungimento degli obiettivi indicati. 
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COORDINATORE: Prof.ssa: Varriale  Emilia 

 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE 

 

MATERIA 

INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  

DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Prof. Giovanna Amodio Italiano  x x 

Prof. Giovanna Amodio Storia   x 

Prof. Lucia Mazzoni Inglese x x x 

Prof. Cristina Mannoni Spagnolo x x x 

Prof. Varriale Emilia Discipline giuridiche 

economiche 
x        x x 

Prof. Annalisa Carrello Matematica x        x x 

Prof. Scarpone Antonio Geografia x x x 

Prof. Sira Gheller Francese   X 

Prof. Bernardini Manuela Discipline turistiche 

aziendale 
x x x 

Prof. Cozzani Leonardo Scienze motorie  x x 

Prof. Lucia Battiglia Religione   x 

Prof. Elisa Bertagnini Arte e territorio   x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

-- Storia del triennio conclusivo del corso di studio 

Durante il triennio il consiglio di classe è mutato ogni singolo anno per quanto 

concerne la docente di italiano e storia , di arte e territorio e di francese. Per il resto 

solo al 5° anno è subentrata la nuova collega di Religione che ha sostituito il 

collega Steardo che conosceva la classe dal primo anno. La nuova composizione 

del corpo docenti ha comportato un adattamento da parte dei singoli alunni a nuove 

metodologie di studio. Dopo una fase di iniziale assestamento, gli alunni hanno 

imparato a lavorare secondo le nuove modalità. Negli anni, gli alunni hanno 

raggiunto una maggiore consapevolezza di sé e dei loro ruoli. Dopo il terzo anno 

hanno dato prova di  regolare crescita e  progressione nel lavoro. Il Consiglio di 

classe ha sempre cercato di incentivare la partecipazione a tutte le attività  

curriculari ed extracurriculari che si sono presentate incentivando il processo 

insegnamento – apprendimento. I risultati sono stati diversi ma apprezzabili: i 

ragazzi hanno partecipato con interesse condividendo l‟esigenza della costruzione 

di un dialogo educativo formativo che in relazione alle diverse espressività 

individuale rappresentasse la massima opportunità di crescita per ognuno. I 

percorsi per le competenze trasversali hanno visto gli studenti partecipare a varie 

attività organizzate in progetti coordinati dal consiglio di classe tramite il 

coordinatore dell‟alternanza:  iniziative culturali a livello locale, progetti mirati al 

potenziamento delle competenze trasversali a contatto con il mondo del lavoro. 

Una buona parte degli studenti ha partecipato alle attività di PCTO con entusiasmo 

arricchendo il proprio portfolio di valide  attività formative. In seguito alla 

sospensione delle attività educative in presenza, dovuta alla diffusione della 

pandemia da covid-19, i docenti, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e interne 

all‟istituto, hanno attuato  una didattica a distanza finalizzata alla garanzia del 

diritto allo studio e allo svolgimento dei vari percorsi disciplinari. Tutti gli studenti 

hanno partecipato in maniera regolare alle attività a distanza dando luogo alla 

prosecuzione di un percorso educativo e didattico nel complesso regolare. 
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 Partecipazione al dialogo  educativo 

Gli insegnati del Consiglio di classe ritengono che il livello medio della classe, in 

termine di conoscenze competenze e capacità,  sia abbastanza soddisfacente nel 

complesso. I risultati conseguiti da ogni singolo alunno scaturiscono, oltre che 

dall‟efficace dell‟azione didattica, dal‟impegno che ciascuno ha profuso, dalle 

attitudini e dalle capacità individuali. Di conseguenza gli esiti sono distinti sia a 

livello di discipline – si vedano le relazioni individuali dei docenti – sia per quanto 

riguarda il grado di autonomia metodologica raggiunta dagli studenti. La classe ha 

conseguito, sia dal punto di vista metacognitivo che cognitivo, risultati discreti 

nonostante l‟eterogeneità,  vivendo le attività educative e didattiche come 

esperienze di crescita. La pandemia ha ovviamente creato disagi  sia per quanto 

concerne le attività extracurriculari da svolgere sia per il Pcto che è stato per forza 

maggiore svolto completamente da remoto. 

 

 

 

 La classe è composta da  22 studenti :  n.8 maschi  e  n.14  femmine  

 

PROSPETTO EVOLUTIVO 

 

CLASS

E 

Iscritti 

 

(N. 

studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3
a 

       22        16         6   

4
a 

22        14         8   

5
a 

22     

 

 Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti 

incidendo sulla didattica in modo: 

Materia ininfluente significativ

o 

determinan

te 

Italiano e Storia x   

                Arte e territorio x   

Religione x   

Francese x   

Scienze motorie x   
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla 

programmazione didattica annuale e coerenti con quelli 

definiti nel PTOF 

Raggiunti  

parzialmen

te 

(% 

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 

30% 70% 

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 

50% 50% 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ELENCO TESTI  LETTERATURA  ITALIANA 

 

Romanticismo 
 

G. Leopardi 

 

Da I Canti: 

L’infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Da Operette Morali: 

Dialogo della Natura ed un islandese 

 

Il positivismo 
 

G.Verga 

da Vita dei Campi: 

Rendere invisibile la mano dell’artista (lettera a Salvatore Farina) 

Rosso Malpelo 

 

Da I Malavoglia: 

Il progetto dei Vinti: la prefazione ai Malavoglia 

Cap 1: Buona e brava gente di mare 

Cap. 3: la morte di Bastianazzo 

 

 

Il Decadentismo 
 

Ch. Baudelaire 

 

Da I fiori del male 

L’Albatros 

 

 

G. D’Annunzio 

 

Da Il piacere: 

Il ritratto di Andrea Sperelli 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 
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G. Pascoli 

 

Da Il fanciullino: 

Guardare le solite cose con occhi nuovi 

 

Da Myricae 

Il tuono 

Il lampo 

X agosto 

L’assiuolo 

 

Da Primi poemetti: 

Italy 

 

 

Le Avanguardie 
 

Il Futurismo 

Manifesto del Futurismo 

 

A. Palazzeschi 

Chi sono? 

E lasciatemi divertire! 

 

Il romanzo del Novecento 
 

I. Svevo,  

 

da Una vita:  
autoritratto del protagonista 

 

Da La Coscienza di Zeno: 

 

Zeno e il dottor S 

L’ultima sigaretta 

Quale salute? 

 

L. Pirandello,  
 

Da Il fu Mattia Pascal:  

-Libero, libero, libero!! 

-Fiori sulla propria tomba 
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Da Uno, nessuno e centomila:  

Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo 

 

Teatro 
Da I sei personaggi in cerca d’autore:  

Mah, io veramente non mi ci ritrovo 

 

 

La poesia del Novecento 
 

G. Ungaretti,  
L’allegria 

In memoria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli  

Sono una creatura 

 

E. Montale,  

Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

 

Satura: 

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

Politiche di Marketing Febbraio - 

Marzo 

DTA  e Inglese Libro di testo e risorse 

audio e video 

Diagramma di redditività Dicembre - 

Gennaio 

DTA e Matematica Libro di testo e risorse 

audio e video 

Overtourism Marzo - Aprile DTA – Inglese - 

Spagnolo 

Libro di testo e risorse 

audio e video 

Turismo esperienziale e 

culturale 

 

Marzo - Maggio DTA – Inglese – 

Spagnolo  Geografia 

Libro di testo e risorse 

audio e video 

 

Museo itinerante Aprile - Maggio DTA  -  Inglese Libro di testo e risorse 

audio e video 

 

Alberghi Diffusi Marzo DTA  - Inglese 

 

Libro di testo e risorse 

audio e video 

 

Meraviglie del mondo e 

Patrimonio Unesco 

Marzo - Maggio Geografia – Spagnolo - 

Diritto 

Libro di testo e risorse 

audio e video 
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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 

LA  STORIA DI LILIANA SEGRE 

8-9 OTTOBRE 

 

Italiano Storia 

PREPARAZIONE AL CONCORSO REGIONALE SULLA 

SHOAH 

5-6 NOVEMBRE 

Italiano  Storia 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

27 Novembre 

Italiano  Diritto 

STORIA DELLA NASCITA DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

I Principi fondamentali  

Diritto Storia 

 

LA  MONARCHIA  SPAGNOLA 
Spagnolo  Diritto 

08 febbraio  

LA  BREXIT 

09  Marzo 

 

Inglese   Geografia   Diritto 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MERIDIANO 

D’EUROPA” 

25/03- 30/03-15/04 

Geografia  Storia  Diritto 

Partecipazione all’assemblea d’Istituto del 26 marzo   

                      L’AGENDA 2030  GOALS 

     

Geografia   Diritto 

LA   BIRMANIA – L’INDIA-  PATRIK ZAKI  

I diritti civili nel mondo 

Lavori di gruppo  13 Aprile 

                                  

Diritto   Geografia 

I fatti di Sarzana, Terzi e l’ascesa del fascismo 

Presentazione del Prof.  Palumbo 

16 aprile 

Italiano Storia 

GUERNICA  E LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

26 Aprile 

  

           Spagnolo  Storia  Arte 
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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 (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

CLASSE TERZA A.S. 

2018/2019 

locArte “con il Museo Diocesano 

di Sarzana” 

 

Gennaio-aprile 

 

 

Arte-Geografia-Storia Museo Diocesano 

Sarzana 

Atri Fioriti aprile Arte-geografia-storia-

lingue straniere 

Palazzi storici centro 

storico Sarzana 

Youth Mobility 

 

aprile Inglese Londra 

CLASSE QUARTA A.S. 

2019/2020 

“Accoglienza turistica, 

marketing territoriale e imprese 

turistiche locali” 

 

   

 

Progetto “T&T Work 

Experience London” 

 

 

Agosto 

 

Inglese 

 

Accoglienza turistica degli 

studenti della scuola australiana 

Wanganui Park Secondary 

College di Shepparton-Victoria 

 

Novembre-dicembre Inglese-geografia-

discipline turistiche 

Sarzana, 

Lerici,Portovenere,C

ave di marmo di 

Carrara,Cinque 

terre 

Soggiorno linguistico in Spagna 

Instituto S. Fernando 

 

Febbraio Spagnolo-geografia-

arte 

Siviglia 

Attività di stage presso alcune 

agenzie di viaggio operanti sul 

territorio 

 

Febbraio Discipline turistiche- 

geografia,lingue 

Sedi delle AdV 

Sarzana e Santo 

Stefano Magra 

CLASSE QUINTA A.S. 

2020/2021 

Tutta l’attività è stata svolta da 

remoto 

 

   

 Laboratorio su CV e 

competenze trasversali in 

collaborazione con Anpal 

 

Dicembre-gennaio Discipline turistiche-

lingue-diritto 

Piattaforma Meet 

Scopri Sarzana: redazione di 

itinerari sostenibili ed 

esperienziali sul territorio con a 

Pro Loco di Sarzana 

 

Dicembre- maggio Discipline turistiche-

geografia-lingue-arte 

Piattaforma Meet 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

 

 

 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 
 

 

Progetto “Il quotidiano in classe” 

 

Progetto Cineforum 

 

Progetto “Atri Fioriti” 

 

Progetto “World Largest Lesson” AIESEC - Agenda 

2030 

 

Progetto “Il Meridiano d‟Europa” 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Classe terza a.s. 2018/2019  

 Visita d‟istruzione  Napoli – Paestum 

 Visita guidata a Pontremoli 

 Visita alla BIT 

 Visita Hotel Santa Caterina di Sarzana 

 Visita NH Hotel di la Spezia 

          Altre attività/iniziative           

               extracurriculari 

 

Colletta alimentare presso Centro Luna di Sarzana 

 

Progetti di legalità svolti dall‟Associazione Libera 

 
Incontro con il Prof. Palumbo su Sarzana e l‟ascesa del 

fascismo 

Partecipazione a convegni/seminari Seminario relativo al progetto Quotidiano in classe 

 

 

 

Stage  formativi all’estero 

 

Classe terza a.s. 2018/2019  

Progetto “Youth  Mobility”a Londra  

 

Classe quarta  a.s. 2019/2020 

 

Progetto “T&T Work Experience London”  

 

Stage  linguistico presso Instituto S. Fernando di Siviglia 
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DID -EMERGENZA COVID 19 

 

L‟attività educativa didattica per l‟AS 2020/21 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  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

Materia :  RELIGIONE  Docente : BATTIGLIA LUCIA N. di ore svolte 29 
   

 

Libro di testo utilizzato:   “ARCOBALENI” Autore: Solinas Luigi. Editore SEI 

 

Altri materiali:  video e materiali digitali (presentazioni, video lezioni)  

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (100%) parzialmente (%) 

 

1. Riconoscere i valori del vivere come cittadini del mondo appartenenti ad una sola razza: l‟umanità. 

2. Saper confrontare le proprie opinioni con vari sistemi di significato e ricavare un personale, autonomo giudizio 

motivato. 

3. Saper riflettere sui temi della libertà e della coscienza, operando collegamenti con le vicende della propria 

storia personale e del proprio popolo. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Fratellanza e solidarietà: lettura e commento di alcune parti dell‟enciclica “Fratelli tutti”. 

2. La dignità della persona: discriminazione, pregiudizi e stereotipi.  

3. Libertà, responsabilità e coscienza morale: il valore della libertà coniugata alla responsabilità, il tema della 

legalità a servizio del bene comune. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Per quanto riguarda la metodologia le lezioni si sono basate sul dialogo e sul confronto a partire da spunti quali video, 

letture, fatti accaduti ed esperienze personali. Sono state svolte anche attività a piccolo gruppo in stanze divise (online). 

Sono stati condivisi materiali digitali su classroom: schemi, brevi video, pagine in formato digitale. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Elaborazione materiale su presentazione Drive 

2. Prove orali 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  
 

Durante la DID con i ragazzi abbiamo visto brevi video sulle diverse tematiche da cui partire per impostare il confronto. 

Le tematiche affrontate si riferiscono alle macroaree suddette: la solidarietà, le discriminazioni con un accentuazione 

specifica alle discriminazioni razziali, con riferimenti alla storia del 900, la dignità della persona nella prospettiva 

biblica, il valore della libertà coniugato alla responsabilità nella Bibbia e nella esperienza di testimoni cristiani, il valore 

della legalità e del rispetto a servizio del bene comune attraverso la testimonianza di Don Ciotti. 

La criticità principale è risultata l‟alternanza distanza/presenza che in alcuni casi non ha consentito un lavoro unitario 

sia per il contenuto da proporre sia soprattutto per le modalità e le strategie didattiche da attuare. 

 

Sarzana, 30 aprile 2021    Docente IRC 

Lucia Battiglia 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

Materia :  DTA         Docente : Bernardini Manuela                                            N. di ore svolte 120 
       

Libri di testo utilizzati :  F. Cammisa, P. Matrisciano  Discipline Turistiche Aziendali “ 

Pianificazione e controllo”  Ed. Scuola & Azienda 

 

Altri materiali : : appunti, materiale multimediale 

  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente ( 65%) parzialmente ( 35%) 

 

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  Il mercato turistico nel terzo millennio  

2  la programmazione viaggi 

3  La programmazione aziendale 

4  Il business plan  

5  Il piano di marketing aziendale 

6  Il  marketing territoriale 

7  L‟analisi di bilancio per indici 

 

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 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche scritte in itinere e sommative 

2. Verifiche orali 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA (argomenti, metodologie 

utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

L‟attività didattica durante tutto l‟anno è stata svolta in parte in presenza e in parte in DAD. La metodologia adottata 

durante la dad 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 

                                                                                                                            Manuela Bernardini 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

5 M - italiano 

 

 

 

Materia :   Italiano Docente : Amodio Giovanna  N. di ore svolte: 100 
       

Libri di testo utilizzati :   Bruscagli, Tellini, Il palazzo di Atlante, voll. 2, 3 A 

 

Altri materiali : materiali multimediali (presentazioni, video, film ecc.) linkati sulla Google classroom degli alunni. 

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
 

4. Conoscere i principali autori e movimenti letterari dell‟Ottocento e del Novecento: raggiunto quasi 

completamente 80 %  

5. Saper rielaborare oralmente in modo chiaro e coerente i contenuti acquisiti: raggiunto quasi totalmente, 80 %  

6. Saper formulare consapevolmente testi delle varie tipologie previste: non si è potuto lavorare in modo 

strutturato su questo obiettivo, data la prevalenza della Didattica a Distanza 

7. Collegare tra di loro le conoscenze acquisite e quelle possedute per un discorso critico in chiave personale: 

raggiunto solo per una piccola parte della classe, il 20 % 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

Il Romanticismo Concetti generali e tematiche 

A. Manzoni I Promessi Sposi, il progetto letterario e di società 

Lettura dei capitoli relativi alla peste, 31-34: l‟analisi dell‟origine e della diffusione del 

contagio, l‟inettitudine dei governanti, la superstizione del Seicento 

G. Leopardi La vita e le opere. La poetica e il sistema di pensiero leopardiano: il pessimismo individuale, 

storico, cosmico. La poetica del vago e dell‟indefinito. 

Testi:  

 

Da Operette morali: 

Dialogo della Moda e Della Morte 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

I Canti: 

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

 

Sintesi de La ginestra 

 

Il Positivismo La cultura del Positivismo nel contesto della Seconda Rivoluzione industriale  

Il Verismo Caratteri del Verismo e confronto col Naturalismo francese. 

Le varie fasi del pensiero e della poetica di Verga.  

da Vita dei Campi: 

Rendere invisibile la mano dell’artista (lettera a Salvatore Farina) 

Rosso Malpelo 

Cavalleria Rusticana 

Da I Malavoglia: 

Il progetto dei Vinti: la prefazione ai Malavoglia 

Cap 1: Buona e brava gente di mare 

Cap. 3: la morte di Bastianazzo 

Da Novelle Rusticane: 

La roba 

Da Mastro don Gesualdo: 

La giornata di Gesualdo 

A un tratto si irrigidì: la morte di Gesualdo 

 

 



23 

 

Il Decadentismo  Il Decadentismo e l’alienazione dell’artista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri del Decadentismo e poetica. Il Contesto sociale e letterario. L‟Estetismo. Le figure 

di J.K Huysmans e O.Wilde 

  

La poesia del Decadentismo 

La nascita della poesia moderna in Francia e il Simbolismo: 

Ch. Baudelaire, da Les fleurs du mal, L’albatros, Corrispondenze.  

A.Rimbaud, Vocali 

 

 

Lo sviluppo della 

poesia italiana e del 

romanzo nell‟ambito 

del Decadentismo e 

del Simbolismo 

G. Pascoli 

Il pensiero e la poetica, 

Da Il fanciullino: 

Guardare le solite cose con occhi nuovi 

Da Myricae 

Il tuono 

Il lampo 

X agosto 

L’assiuolo 

 

Da Canti di Castelvecchio 

Il fringuello cieco 

Da Primi poemetti: 

Italy 

 

 

 D‟Annunzio e il Decadentismo europeo.  

Biografia del poeta e ruolo nelle vicende italiane del tempo. 

Il pensiero e la poetica. 

 

Da Il piacere: 

Il ritratto di Andrea Sperelli 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

 

Il primo Novecento Il Novecento, fra Decadentismo ed età dell’incertezza e delle avanguardie 

 La letteratura del primo Novecento e i nuovi punti di riferimento della cultura 

 

Sviluppi del romanzo:  

M. Proust, il progetto de la Recherche. F. Kafka, J. Joyce 

 

Le avanguardie e 

l‟intreccio delle arti 

Nascita del fenomeno e del concetto di avanguardia 

 

Il Futurismo 

Marinetti, Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

Lo sviluppo della 

poesia in Italia 

Linee di sviluppo della poesia italiana nel primo Novecento fra Crepuscolari e Vociani 

(Gozzano, Moretti, Campana, Rebora) 

 

Il ruolo di A. Palazzeschi 

Lasciatemi divertire e la crisi del ruolo del poeta 

 

G. Ungaretti. 

Vita ed opere. L‟evoluzione stilistica e tematica dell‟autore. 

La ricerca della parola poetica come valore assoluto 

 

Ungaretti poeta-fante 

Da “L‟Allegria” 
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In memoria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli  

Sono una creatura 

 

 

E. Montale 

Il pensiero, la poetica e lo stile. L‟evoluzione stilistica e tematica dell‟autore. 

L‟inconoscibilità della realtà. 

 

Da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

 

Da Satura 

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

 

Il romanzo italiano 

del primo Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

I.Svevo 
Vita ed opere. Il pensiero e la poetica. 

Lo sviluppo della poetica e della tecnica narrativa sveviana. 

 

Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno: sintesi dei tre romanzi 

da Una vita: autoritratto del protagonista 

Da La Coscienza di Zeno: 

Zeno e il dottor S 

L’ultima sigaretta 

Quale salute? 

 

 

 

L. Pirandello 

Vita ed opere. Il pensiero e la poetica. 

La forma e la vita - Il relativismo conoscitivo. L‟incomunicabilità. L’Umorismo, sintesi 

 

I romanzi 

Da Il fu Mattia Pascal:  

-Libero, libero, libero!! 

-Fiori sulla propria tomba 

Da Uno, nessuno e centomila:  

Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo 

 

Il Teatro 

Da I sei personaggi in cerca d’autore: Mah, io veramente non mi ci ritrovo 

 

 

 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Gruppi di lavoro su Meet in modalità flipped classroom 

 Lezioni con supporti multimediali 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Data la prevalenza della Didattica a distanza e la formulazione delle prove dell‟Esame di Stato, sono state proposte 

quasi esclusivamente verifiche orali e colloqui sui lavori di gruppo. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

1. Progetto “Quotidiano in classe” con Ordine dei Giornalisti 

2. Progetto “Meridiano d‟Europa” con associazione L‟Egalitè 

 

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

 

La classe ha dovuto seguire soprattutto a distanza e quindi sono state effettuate per lo più lezioni frontali (cercando di 

renderle interattive) utilizzando in presentazione i libri in formato digitale e tutte le risorse presenti sul web ed atte allo 

scopo. La partecipazione degli studenti è risultata piuttosto passiva e l‟approfondimento superficiale ma è andata 

migliorando alla fine dell‟anno. Naturalmente non è stato possibile lavorare sulla costruzione di testi scritti se non in 

modo molto limitato. 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

         Giovanna Amodio 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

 

Materia :  Storia          Docente : Giovanna Amodio   N. di ore svolte: 60  
       

Libri di testo utilizzati :  Lepre et al, Noi nel tempo, voll. 2-3  

 

Altri materiali : materiali multimediali (presentazioni, video, film ecc.) linkati sulla Google classroom degli alunni. 

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
 

8. Conoscere i principali fenomeni storici ed eventi a cavallo tra l‟Ottocento e il Novecento, raggiunto 

parzialmente (solo con alunni più costanti) 

9. Riferire oralmente i contenuti studiati con il linguaggio specifico della disciplina, raggiunto parzialmente (solo 

con alunni più costanti) 

10. Collegare fenomeni ed eventi storici, inserendoli in un discorso critico personale, parzialmente raggiunto 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

Contenuti affrontati 

Primi anni dell’unificazione italiana 

I governi della Destra storica e le problematiche dell‟Unificazione nazionale. L‟ascesa della Sinistra storica, il 

trasformismo, la questione meridionale, la questione romana. I governi della Sinistra storica e la svolta autoritaria 

italiana di fine „800. L‟impresa coloniale italiana, il decollo industriale e l'instabilità politica ed economica. Nascita del 

movimento operaio e dei partiti di massa.  

 

L’età dell’imperialismo (1870-1914) 

 

La Seconda Rivoluzione industriale, lo sviluppo del sistema capitalistico industriale e delle ideologie politiche di 

massa. 

La Seconda rivoluzione industriale, la rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni; la nascita del concetto e della 

società di massa, i capitali monopolistici, i flussi migratorii di fine Ottocento.  

Massa e Ideologia: le ideologie politiche fra Ottocento e Novecento, la nascita e la struttura dei partiti moderni, il 

movimento operario e l‟inizio dell‟emancipazione femminile. Ideologie: il socialismo, il marxismo e la critica alla 

società capitalistica; l‟alternativa cattolica, l‟ideologia nazionalista, sionismo ed antisionismo, l‟ideologia razzista e le 

sue basi pseudoscientifiche)  

 

La gara imperialista 

Nazioni ed imperi sovranazionali in Europa; la gara imperialista, il colonialismo e la spartizione del territorio africano, 

l‟espansione europea in Asia e i rapporti con India, Cina e Giappone. Il rapporto fra le conquiste africane e la seconda 

rivoluzione industriale.  

L'Europa di fine Ottocento: l'Inghilterra, la Germania di Bismarck, la Francia della Terza Repubblica. La Russia dello 

zar Alessandro II (cenni) 

 

La Grande Guerra 

L’Europa e il Mondo prima dello scoppio della Grande Guerra 

I prodromi della “Grande Guerra”: guerre in territori coloniali, guerre nei Balcani, crisi marocchine, la logica dei blocchi 

contrapposti. 

La situazione italiana: l‟età giolittiana e il liberalismo incompiuto, la modernizzazione e la nascente industrializzazione, 

le difficoltà economiche e il riformismo, il ruolo del socialismo e la diffusione del nazionalismo, la politica coloniale 

italiana e la guerra di Libia. 

 

La prima guerra mondiale 

Lo scoppio della guerra e l‟intervento italiano. La “guerra civile europea” fra prima e seconda guerra mondiale: le cause 

della Grande guerra e la trappola delle alleanze; l‟illusione della guerra breve e il piano Schlieffen, la stabilizzazione dei 

fronti e la guerra di trincea. L‟uso delle nuove tecnologie belliche nel grande massacro, gli scontri principali sui vari 

fronti e la svolta del 1917. La vittoria dell‟Intesa. 

Il complesso intervento italiano: dibattito fra neutralisti ed interventisti a vari schieramenti politici, l‟intervento italiano 
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come “colpo di stato” col patto di Londra  

 

La rivoluzione russa 

Le radici della rivoluzione e la crisi del sistema zarista. La crisi militare ed economica dovuta alla Grande Guerra e la 

Rivoluzione del 1917. Lenin e le tesi di aprile, vari partiti e movimenti politici e Rivoluzione di ottobre. Il ritiro dalla 

guerra con la pace di Brest-Litovsk e l‟inizio della guerra civile. I provvedimenti economici e il Comunismo di guerra. 

L‟instaurazione del regime stalinista. 

 

Il mondo fra le due guerre 

Il tormentato dopoguerra in Europa e nel mondo 

Le eredità della guerra, costi umani, politici ed economici. Il precario assetto di Versailles e la Società delle Nazioni, i 

14 punti di Wilson e il mito bolscevico; la frustrazione di Germania ed Italia, popoli e confini nella nuova Europa. 

I regimi autoritari e l‟alternativa democratica in Gran Bretagna, Francia e USA; gli Stati asiatici, l‟alternativa 

nonviolenta e Gandhi (cenni) 

Gli USA e la crisi economica  

L‟ economia mondiale fra sviluppo e crisi: l‟ascesa degli USA e i “ruggenti anni Venti”, l‟evoluzione del sistema 

capitalistico industriale e finanziario e la crisi del 1929. La grande depressione. Roosevelt e il New Dea 

 

 

Il mondo fra le due guerre: i totalitarismi 

Lo stalinismo  

La creazione dell‟URSS dopo la guerra civile e la NEP; l‟ascesa di Stalin e la costruzione del regime stalinista, la 

collettivizzazione e l‟industrializzazione forzate, lo sterminio dei kulaki e degli oppositori, il sistema dei gulag, 

l‟economia della pianificazione, il grande terrore del 1936-38 e la crisi economica. Il sistema concentrazionario 

stalinista. 

 

Il fascismo  

La crisi economica e le agitazioni sociali del dopoguerra in Italia: il biennio rosso e il biennio nero.  La crisi dei governi 

liberali e l‟ascesa dei partiti di massa. La nascita dello squadrismo e dei Fasci, la Marcia su Roma e il governo 

Mussolini. Il nodo del delitto Matteotti e la realizzazione violenta del regime. Le leggi fascistissime, la politica 

economica, il controllo della società, la propaganda e la costruzione del consenso, la guerra di Etiopia e il colonialismo 

italiano, l‟alleanza col nazismo e le leggi razziali; l‟opposizione al fascismo.  

 

Il nazismo  

Il tormentato dopoguerra tedesco e l‟esperimento di Weimar; Hitler e l‟ascesa del nazismo nella terribile crisi tedesca. 

La costruzione del regime nazista: potere carismatico, violenza e manipolazione delle coscienze, popolo e razza e 

persecuzione delle minoranze, il popolo ebraico come capro espiatorio, la riorganizzazione di un‟economia di guerra. Il 

ferreo controllo della società. 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

Il mondo allo scoppio della seconda guerra mondiale 

La guerra civile spagnola come prova generale della seconda guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale 

Verso la guerra: cause e responsabilità dei protagonisti. Il fallimento del sistema di Versailles e la politica estera 

hitleriana. Lo scoppio del conflitto, l‟invasione tedesca di Francia e Polonia, la battaglia d‟Inghilterra, la campagna 

d‟Africa, l‟attacco all‟URSS; l‟intervento statunitense e la guerra nell‟Atlantico, il ruolo del Giappone. Lo sbarco 

americano in Sicilia e la caduta del fascismo, lo sbarco in Normandia, Hiroshima e il tragico epilogo della guerra. Le 

caratteristiche della seconda guerra mondiale: lo sterminio, la demonizzazione del nemico e la guerra ai civili- 

La “Soluzione Finale” e la Shoah: il sistema concentrazionario nazista 

 

La Resistenza in Europa e in Italia 

La Resistenza nei vari contesti e la specificità della Resistenza in Italia. La dissoluzione dello Stato italiano dopo 

l‟armistizio e la spaccatura del paese; valori del processo resistenziale; la guerra antipartigiana e le stragi naziste e 

repubblichine; la liberazione. 

 

Il mondo nel secondo dopoguerra (cenni) 

La nascita della Repubblica italiana: la Costituzione repubblicana e antifascismo. 

L‟inizio della guerra fredda e la logica dei blocchi contrapposti; il processo di Norimberga, il piano Marshall, la NATO 

e il Patto di Varsavia. 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Gruppi di lavoro su Meet in modalità flipped classroom 

 Lezioni con supporti multimediali 

 

 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Data la prevalenza della Didattica a distanza e la formulazione delle prove dell‟Esame di Stato, sono state proposte 

quasi esclusivamente verifiche orali e colloqui sui lavori di gruppo. 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

3. Progetto “Quotidiano in classe” con Ordine dei Giornalisti 

4. Progetto “Meridiano d‟Europa” con associazione L‟Egalitè 

 

 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID  

 

La classe ha dovuto seguire soprattutto a distanza e quindi sono state effettuate per lo più lezioni frontali (cercando 

di renderle interattive) utilizzando in presentazione i libri in formato digitale e tutte le risorse presenti sul web ed 

atte allo scopo. La partecipazione degli studenti è risultata piuttosto passiva e l‟approfondimento superficiale, ma è 

andata migliorando alla fine dell‟anno. 

 

 

 

Sarzana 5 maggio 2021       Il Docente 

         Giovanna Amodio 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

                                                 

 

Materia :  MATEMATICA        Docente :  CARRELLO ANNALISA       N. di ore svolte: 83 

                                                         

Libri di testo utilizzati : Matematica.rosso con tutor  5 -Bergamini Trifone Barozzi -  

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI   
  

Raggiunti     

      

totalmente 

(%)   

Raggiunti 

parzialmente 

(%) 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative;  

   75 25 

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

70    30 

3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento 

disciplinare.                                                                                                      

70   30 

4. Inquadrare i problemi di scelta, conoscerne la classificazione. 

  
80 20 

5. Saper tradurre un problema reale in un modello matematico e saper 

determinarne la soluzione 

ottima.                                                                                       

80 20 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Problemi di max. e min. in ambito economico  

2. Funzioni economiche a una variabile 

3. Funzioni in due variabili 

4. La Ricerca Operativa  

5. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

6. Problemi e modelli di programmazione lineare 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Lezioni frontali , esercitazioni individuali e di gruppo, analisi dell'errore come strumento di riflessione e recupero 

individualizzato, laboratorio, Problem solving, lavori individuali o di gruppo, esercitazioni guidate.  
A supporto della didattica in classe, il docente utilizzerà le seguenti tecnologie: 
Software matematici quali Excel, navigazione in rete per la ricerca d‟informazioni e di materiale utile 

all‟approfondimento e al recupero, geogebra per la costruzione di grafici 
 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 prove scritte (aperte, strutturate) e orali  

 prove di laboratorio  

 lavori di gruppo  

Numero minimo di prove scritte e orali (con problemi o domande aperte) a quadrimestre: 3  
 

 

 

          Il Docente 

                                                                          CARRELLO ANNALISA 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Materia: Arte e Territorio      Docente: Elisa BERTAGNINI         N. di ore svolte: 64 
                                      

Libri di testo utilizzati: Il Cricco, Di Teodoro “Itinerario dell’Arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri” IV ed. 

(versione verde). Vol. 3, Zanichelli editore, Bologna, 2016. 

Altri materiali: schede didattiche di approfondimento (testo e audio) tratte dal sito https://www.artesvelata.it/; pdf di 

testi aggiuntivi tratti dal libro G. Dorfles, G. Pieranti “Capire l’arte” vol. 4-5, Edizioni Atlas, 2018; visioni di video 

selezionati sugli argomenti trattati. 

   

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (65%) parzialmente (35%) 

Conoscenze: 
1. conoscenza della terminologia tecnica ed artistica indispensabile alla descrizione di un'opera; 

2. conoscenza dei principali artisti ed opere che hanno caratterizzato i diversi periodi trattati; 

3. conoscenza dei caratteri essenziali dei vari movimenti e dell‟opera degli artisti trattati durante il corso. 

Abilità: 
1. abilità di lettura e descrizione dei principali linguaggi figurativi e abilità nella lettura formale delle opere in 

autonomia anche in contesti nuovi utilizzando la terminologia specifica; 

2. capacità nell‟individuare i principi che hanno determinato la nascita di un movimento o la composizione di 

un‟opera, mettendoli in relazione con il contesto di appartenenza. 

Competenze: 
1. essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche, saperne distinguere gli elementi compositivi, 

sviluppare collegamenti e confronti, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 

appropriata;  

2. essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come 

strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; 

3. saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare. 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

1. Neoclassicismo: confronto con il Barocco; caratteri generali; A. Canova; approfondimento sulla gipsoteca di 

Possagno; J.L. David. 

2. Preromanticismo: J.A.D. Ingres, J.H. Fussli, F. Goya. 

3. Romanticismo: confronto con il Neoclassicismo; nuove categorie estetiche nella pittura di paesaggio; J. 

Constable, W. Turner, C.D. Friedrich; T. Gericault, E. Delacroix; F. Hayez.  

4. Realismo: Scuola di Barbizon; Millet; G. Courbet. 

5. Macchiaioli: G. Fattori, S. Lega, T. Signorini 

6. Impressionismo: E. Manet, C. Monet, E. Degas; P. A. Renoir; Parigi “ville lumière”. 

7. Post-Impressionismo: G. Seraut e P. Signac; P. Cézanne; V. Van Gogh; P. Gauguin; H. de   

Toulouse-Lautrec; 

8. Art Nouveau e G. Klimt 

9. Espressionismo: Fauves, H. Matisse; espressionismo tedesco e austriaco. 

10. Cubismo: Picasso e Braque; Picasso e l‟impegno civile dell‟artista contro la guerra. 

11. Futurismo. 

12. Dada. 

13. Surrealismo. 

14. Metafisica e G. de Chirico. 

15. Astrattismo. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Metodologie di insegnamento utilizzate 
Lezioni frontali e partecipate, lezioni con ausilio di materiali multimediali; presentazione di argomenti propedeutiche ad 

esercitazioni di approfondimento, individuali e di gruppo, per stimolare l‟apprendimento cooperativo, utilizzando anche 

la metodologia della classe capovolta; lavoro di ricerca e didattica laboratoriale (esercizi di analisi e confronto di opere); 

esercizi di metacognizione sui compiti svolti. 

2. Strumenti utilizzati  

https://www.artesvelata.it/
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Gli strumenti audiovisivi/multimediali sono stati utilizzati ad integrazione del libro di testo per accompagnare le 

spiegazioni e per approfondire i temi svolti. 

Per le esercitazioni in classe e per i compiti assegnati a casa si sono utilizzati strumenti comunicativi diversi, per 

stimolare l‟interesse e la partecipazione degli alunni, in maniera individuale e in gruppo: padlet, google-jamboard, 

google-moduli, google-documenti, power point.  

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Verifiche scritte a domande aperte e verifiche scritte semistrutturate, collegate alle unità di apprendimento e a 

percorsi tematici. 

2. Lavori di gruppo e individuali su temi di approfondimento specifici con presentazione scritta (utilizzando 

differenti strumenti comunicativi). 

 

Per la valutazione delle differenti prove di verifica si rimanda alla griglia di valutazione elaborata e approvata dal 

Dipartimento. 

Nella valutazione finale si tiene conto anche della restituzione dei compiti e la partecipazione alle lezioni.  

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, metodologie utilizzate, 

partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

Ho lavorato con la classe solo nel corrente anno scolastico. Gli alunni, dopo un primo periodo di adattamento, si sono  

dimostrati, nella quasi totalità, disponibili e aperti alle diverse modalità di interazione proposte, soprattutto nella 

didattica a distanza: infatti, se poco partecipi alla metodologia della lezione dialogata, la maggioranza degli studenti ha 

comunque sempre collaborato nelle attività individuali o di gruppo, utilizzando anche gli strumenti nuovi o poco 

conosciuti a loro proposti (per esempio padlet e google-jamboard per il lavori di gruppo; google-moduli e google-

documenti per lavori individuali). 

Solo un piccolo gruppetto di studenti non ha dimostrato un‟effettiva collaborazione, non rispondendo in modo adeguato 

alle continue sollecitazioni dell‟insegnante per spronarli verso un minimo impegno nello studio ed alla restituzione dei 

compiti. 

Nel gruppo classe si sono distinti anche alcuni studenti per la costanza nello studio, il livello medio-alto raggiunto negli 

apprendimenti, la qualità e la puntualità nella restituzione dei compiti e la costante partecipazione alle lezioni, in classe 

e a distanza. 

Nel complesso la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto. 

g) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE  
Criticità: alcuni alunni hanno lavorato in maniera inferiore rispetto alle proprie capacità; inoltre l‟utilizzo costante dei 

cellulari, nonostante i continui richiami, hanno penalizzato l‟apprendimento, la partecipazione attiva alla lezione e una 

socialità “reale” all‟interno del gruppo classe. 

          Il Docente 

   Elisa BERTAGNINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

 

Materia: Scienze motorie e sportive  Docente: Leonardo COZZANI  
 

                                                          N. di ore svolte (ddi e presenza): 51 
       

Libri di testo utilizzati: Più che sportivo, Del Nista, Parker, Tasselli. Ed. D‟anna 

Approfondimenti teorici con video e materiale fornito dal docente 

 

Altri materiali: materiale reperibile in rete (Video, Interviste) 

 

Spazi: Pertinenze dell‟Istituto e ambienti esterni.  

  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

                                                                                             totalmente 60 (%)      parzialmente 40(%) 

 

 

1. Potenziamento e consolidamento capacità aerobica (Attività all‟aperto) 

2. Consapevolezza del proprio sviluppo corporeo e muscolare (attività all‟aperto) 

3. Mantenimento e miglioramento dell‟elasticità muscolare (attività all‟aperto)  

4.  Conoscenza della storia, dei regolamenti, dei gesti tecnici, dei basilari schemi di gioco e del     valore (umano 

e sociale) dei principali sport individuali e di squadra (ddi) 

5. Conoscenza di base delle modalità di allenamento (ddi) 

6. Conoscenza delle principali norme di comportamento, prevenzione ed igiene, di uno stile di vita corretto (ddi e 

all‟aperto) 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 

      1.  Lo sport: Teoria, storia ed evoluzione, implicazioni e risvolti socio-culturali  

      2.  Salute e Benessere 

      3.  Allenamento e preparazione atletica 

        
 

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

 

1. Strumenti: video e file postati su classroom, quiz strutturati (Quizizz) 

2. Metodi didattici: apprendimento cooperativo, problem solving, lezione frontali 

3. Uscite in ambiente naturale (vedi programmazione MIUR di Scienze motorie e sportive) e conoscenza del 

territorio.  

4. Attività motoria all‟aperto (individuale a corpo libero) 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 

1. Valutazioni: Quiz on line con sistema Quizizz.com. Si tiene conto della percentuale di risposte corrette e 

del punteggio acquisito a fine prova (classifica finale). 

La valutazione viene integrata con un‟interrogazione orale. 

2. Valutazioni pratiche in itinere, quando possibile.  

3. Le valutazioni finali, sia per l‟attività in DDI che per quella in presenza, dalla partecipazione, dall‟impegno e 

dal rispetto delle regole scolastiche e della normativa anti-contagio.  

Tali comportamenti sono valutati in base ai seguenti indicatori:  

a. Voto 5 non interessato, poco partecipe, poco attento alle norme  

b. Voto 6  poco interessato e partecipe, non sempre attento alle norme 

c. Voto 7  interessato e partecipe, osserva le norme 

d. Voto 8 molto interessato, partecipe, attento alle norme e collaborativo 
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e. Voto 9  interessato, approfondisce anche autonomamente, molto partecipe e collaborativo all‟interno del 

gruppo classe. 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  

  
Spiegazione, approfondimenti, ed esperienze degli alunni sui benefici fisici e psicologici che l‟attività motoria ha 

sull‟organismo. 

 Il DOPING (video con interviste ed approfondimenti legati anche ai particolari contesti storici e sociopolitici), 

radici storiche del fenomeno, correlazioni con la giurisprudenza, il Doping di Stato, le principali sostanze 

dopanti, i metodi dopanti e le implicazioni etiche del doping. 

 LA FREQUENZA CARDIACA, definizione, calcolo della FCMax, calcolo della soglia aerobica, del lavoro 

anaerobico.  

 Video ed approfondimenti sia tecnici che storici sui miti dello sport, su campioni olimpici e giovani atleti 

italiani (tennis, ginnastica ritmica ed artistica, nuoto, judo, atletica leggera, principali sport di squadra) 

 LE OLIMPIADI. L‟olimpismo, contesto socio-economico di alcune edizioni particolari dei Giochi, 

avvenimenti eclatanti.  

 Lezioni curricolari con uscite dall‟istituto: attività aerobica e camminate (Fortezza, Bradia, Palestra verde, 

stadio Miro Luperi, tratti della via Francigena, cittadina di Sarzana, Cittadella, Canale Lunense adiacente pista 

ciclabile, ecc.) 

  Attività motoria individuale a corpo libero e stretching negli spazi esterni di pertinenza dell‟Istituto, e presso 

la pista di atletica dello Stadio Miro Luperi 

Pur con le pesanti limitazioni la DDI ha portato, in quanto è mancata quasi totalmente la possibilità di svolgere 

l‟attività pratica, che è parte fondamentale e preponderante nelle Scienze Motorie e Sportive, non sono emerse 

criticità rilevanti ed il contatto con gli alunni è stato costante. 

 

f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 

  
La classe ha partecipato alle attività proposte tenendo un comportamento corretto e collaborativo.  

Gli alunni si sono impegnati ed hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione. 

 

Il Docente 

Leonardo Cozzani 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

Materia :  INGLESE Docente : MAZZONI Lucia    N. di ore svolte: 84 
 

Libri di testo utilizzati :  I.Piccioli - Destination Tourism Ed. San Marco 

Ross A. – Invalsi Trainer Inglese – De Agostini 

Altri materiali :  Repository su Classroom di Articoli da Riviste e Quotidiani sul WEB relativi al Turismo  

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (40%) parzialmente (60%) 

1. Selezionare le informazioni chiave, rielaborare e rappresentare, con l‟ausilio di strumenti multimediali. 

Individuare Key words, Elaborare Mind Maps, Ricostruire informazioni da note sintetiche, schemi e grafici. 

2. Riconoscere e riutilizzare il vocabolario di settore, usare consapevolmente i dizionari, individuare False 

Friends e Collocations. 

3. Utilizzare attivamente e con sufficiente fluency e pronuncia comunicativa la lingua straniera per esporre un 

argomento o interagire in una conversazione. 

4. Integrare l‟apprendimento della lingua e l‟acquisizione di contenuti disciplinari in ambito di approccio 

metodologico CLIL. 

5. Analizzare testi di indirizzo in lingua inglese, riflettere su lessico, sintassi, ecc; ricercare e rielaborare 

informazioni relative al quadro economico, sociale e storico di riferimento. Collegare tematiche, movimenti, 

caratteristiche delle destinazioni/eventi/itinerari e individuare la loro valenza nel contesto storico e culturale. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
1. Promoting Tourism: Marketing, Market segmentation, Marketing Mix, Digital Marketing. The language of 

advertising and promotion 

2. Tourism Impact: Socio-cultural impacts, Responsible Tourism, Sustainable development and Tourist trends, 

Ecotourism and National Parks 

3. Itineraries and Tours: characteristics and layouts  

4. English Speaking Countries through history, geography, environment and society as tourist destinations. 

5. The Impact of Pandemic on Tourism in Articles&Websites 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
L‟ ambiente ibrido della DDI ha richiesto l‟utilizzo di: 1.Software o App di GSUITE for Edu:  Google Classroom + 

Meet + Coggle + Earth + Maps.2. Repository tools come WAKELET per un‟archiviazione dettagliata,da affiancare a 

PADLET utile per il Class brainstorming e la raccolta dei materiali prodotti. 3. App di creazione di materiali come 

CANVA e strumenti di registrazione e presentazione “live” come VOCAROO o Meet Recording 

1. Esercitazioni su specifici compiti di apprendimento: ascolto, lettura, esposizione, interazione, scrittura 

2. Analisi guidata del testo finalizzata al potenziamento delle strategie di lettura e sintesi  

3. Analisi di documenti autentici e redazione di una rubrica di espressioni utili a veicolare i contenuti specifici. 

4. Produzione di materiali digitali e file multimediali relativi all‟ attività di commento, rielaborazione e ricerca. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Prove di Ascolto  

2. Prove di Lettura/Produzione/Rielaborazione  

3. Prove strutturate su autori/testi letterari analizzati 

4. Prove di produzione semi-strutturate e libere su traccia inerenti gli argomenti di studio 

5. Prove di produzione e interazione orale relative agli argomenti di studio 

6. Prodotti multimediali di rielaborazione e approfondimento 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, metodologie utilizzate, 

partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
La maggior parte delle lezioni sono state svolte in DAD. Gli studenti di norma hanno seguito con interesse e hanno 

partecipato all‟interazione a distanza fatta di molti input multimediali e incentrata sulla creazione e invio di materiali 

scritti da editare e ripresentare, di podcast personali di commento e considerazioni su un argomento dato.  
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La fascia debole degli studenti ha approfittato delle condizioni di scarso controllo esterno per evitare di produrre quanto 

richiesto e questo ha pesato sulla loro effettiva possibilità di apprendere la lingua in modo attivo.  

In generale si è preferito non lavorare sulla mera riproduzione di definizioni e contenuti, quanto piuttosto sullo sviluppo 

di competenze di applicazione, analisi e creazione individuale. 

Il Project Work, infatti, è stato adottato più volte. Questo approccio prevede attività in team  per creare un prodotto 

turistico nato dall‟analisi della realtà esistente seguendo i tre momenti di 

- Rappresentazione (esploriamo quanto relativo all‟offerta turistica e ai più recenti trend turistici; leggiamo articoli sul 

turismo sostenibile e le iniziative digitali esistenti) 

- Azione/Espressione (partendo dalla conoscenza del territorio e dall‟esperienza di esso come potenziale interesse per il 

turismo straniero, creare un percorso/esperienza) 

- Motivazione / Autonomia (immaginare un pubblico interessato e rendere accessibile ad esso quanto creato, con 

storytelling dell‟esperienza e argomentazione delle scelte) 

 

 

 

 

          Il Docente 

                                                                                                                                         Lucia Mazzoni 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

Materia : Francese            Docente : Gheller Sira             N. di ore svolte:66   

Libri di testo utilizzati : M. Zanotti, Passion tourisme, San Marco Editore  

Altri materiali : visione video, esercizi di ascolto, fotocopie, articoli di giornale, studio materiali  online.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI a) O                           OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI Raggiunti  totalmente (50%) parzialmente (50%)  

Conoscenze: grammaticali, lessicali, pragmatiche.  

Competenze e capacità:  

1. competenze comunicative secondo le abilità scritte/orali, produttive/ricettive e di interazione;  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. capacità di produrre testi tecnici di carattere turistico quali itinerari, descrizioni di luoghi turistici,  dépliants.  

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
1. Impacts négatifs du surtourisme.  

2. Tourisme durable  

3. Marketing mix  

4. Paris  

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  
Oltre al libro di testo si sono utilizzati: CD, materiali in rete, articoli di giornale, laboratorio  linguistico, documentari in 

lingua originale corredati da schede di comprensione/produzione. Si sono  utilizzate le seguenti tipologie di documenti: 

file di testo condivisi dall‟insegnante, presentazioni in PP  fatte sia dall‟insegnante che dagli alunni, video condivisi da 

YouTube corredati da schede di  comprensione, registrazione di video lezioni, quiz interattivi. Dal punto di vista 

metodologico si è  prediletta la modalità della Flipped classroom sostenuta da attività guidate di rinforzo orale.  

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
1. Esempi di seconda prova con comprensione del testo   

 2. Verifiche orali 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti,  metodologie 

utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)  

 

ARGOMENTI:  
 Rédiger un itinéraire  

 Analyser une publicité touristique  

 Tourisme et Covid  

 Comment resoudre un crime  

 Déclaration Universelle des Droits de l‟Homme et du Citoyen  

METODOLOGIA:  
 Attività svolte a gruppi con la modalità della Flipped Classroom; giochi interattivi; quiz; vidéo.  

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato con interesse alle attività.  

  

 

 

    Sarzana, 21 aprile 2021                                                                                      La Docente   

                                                                                                                                Sira Gheller 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

Materia: Geografia turistica   Docente: SCARPONE Antonio N. di ore svolte: 48+5 Ed. Civ. 
 

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 
 

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 (argomenti, metodologie 

utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
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. 

 

 

Sarzana (SP), 05-05-2021 

Il Docente 

                                                                                            prof. Antonio Scarpone 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

Materia :  DIRITTO E LEGILAZIONE TURISTICA  Docente : VARRIALE EMILA                                         

                                                                                  

                                                                                     numero di ore svolte 77 + 7 Educazione Civica   
     

Libri di testo :  Paolo Ronchetti  - Diritto e legislazione turistica – Fondamenti di diritto pubblico  

 

Altri materiali  Documenti di sintesi su alcuni macro argomenti 

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (80%) parzialmente (20%) 

 

11. Saper  individuare le differenze fra forme di Stato e forme di Governo 

12. Saper alcuni dei principi fondamentali della Costituzione Italiana 

13. Saper individuare gli Organi Costituzionali Italiani 

14. Acquisire una proprietà di linguaggio tecnico-giuridico 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

 

4. Lo Stato 

5. La Costituzione Italiana 

6. L‟ordinamento internazionale 

7. Il Parlamento 

8. Il Governo 

9. Il Presidente della Repubblica 

10. La Corte Costituzionale 

11. La Magistratura 

12. Le Autonomie locali 

13. L‟Unione Europea 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Il libro di  Testo 

 Documenti tratti da altre pubblicazioni 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
1. Verifiche orali 

 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

 

5. Attività relative alla Cittadinanza e Costituzione 

Argomenti trattati:  Differenza fra Monarchia e Repubblica in varie Nazioni 

                                I Principi fondamentali della Costituzione 

                                I diritti civili: India – Birmania - Il caso Patrick Zaki 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Argomenti: La legislazione turistica  

Metodologie: lezioni frontale e confronti di classe 

Partecipazione: Attiva e totale  della classe  

 

Sarzana 15/05/21 

 

                 Il Docente 

Emilia  Varriale 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

relativa alla classe 5M TURISTICO a.s. 2020/2021 

 

 
Materia: Spagnolo  Docente: Cristina Mannoni  N. di ore svolte: 85 
         (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. 

 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). 

 Argentina: paisajes, riqueza vegetal y animal, principales puntos de interés turístico de Buenos Aires. 

 Barcelona: turismo cultural y de ocio, principales obras modernistas de Gaudí, barrios y plazas más importantes, 

turismo de sol y playa, turismo de masas: ventajas, desventajas y soluciones, turismo enogastronómico.  

 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.  
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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.   

 

 

 

          Il Docente 

                Cristina Mannoni 
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Sarzana, 15 maggio 2021 

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

(il cdc è stato realizzato da remoto) 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

 

Prof.  Battiglia  Lucia 

 

 

2 

 

Discipline Turistiche 

Aziendali 

 

Prof. Bernardini Manuela 

 

 

3 

 

Italiano 

 

Prof. Amodio Giovanna 

 

 

4 

 

Storia 

 

Prof. Amodio Giovanna 

 

 

5 

 

Matematica 

 

Prof. Carrello Annalisa 

 

 

6 

 

Arte e territorio 

 

Prof. Bertagnini Elisa 

 

 

7 

 

Scienze motorie 

 

Prof. Cozzani Leonardo 

 

 

8 

 

Lingua Inglese 

 

Prof. Mazzoni Lucia 

 

 

9 

 

Lingua Francese 

 

Prof. Sira Gheller 

 

 

10 

 

Geografia 

 

Prof. Scarpone Antonio 

 

 

  11 

 

Discipline giuridiche 

ed economiche 

 

Prof. Varriale Emilia 

 

 

12 

 

Lingua Spagnolo 

 

Prof. Mannoni Cristina 
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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. 

 


