
!              Istituto di Istruzione Superiore Statale 
Parentucelli - Arzelà 

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

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

 

Documento del Consiglio di Classe 

30 maggio 2020 

!  1

CLASSE 5 sez. M 
Indirizzo: TURISMO  

Anno Scolastico 2019/2020    





  

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE pag. 3 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 3

PROFILO DELLA CLASSE pag. 4 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO pag. 6

PERCORSI INTERDISCIPLINARI pag. 6

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag. 7

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 (PCTO) pag. 8

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI pag. 10

DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19 pag. 12

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE pag. 13

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati pag. 14

APPENDICE NORMATIVA pag. 35

!  2



COORDINATORE: prof.ssa: Mannoni Cristina 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Steardo Lorenzo IRC sì sì sì

Palumbo Alessandro Italiano no sì sì

Palumbo Alessandro Storia no sì sì

Piccioli Ilaria Lingua Straniera: Inglese  sì sì sì

Gheller Sira Lingua Straniera: Francese  no sì sì

Mannoni Cristina  Lingua Straniera: Spagnolo sì sì sì

Bernardini Manuela Discipline Turistiche 
Aziendali

no sì sì

Carrello Annalisa Matematica sì sì sì

Varriale Emilia Diritto e Legislazione 
Turistica

sì sì sì

Scarpone Antonio Geografia Turistica no sì sì

Perroni Laura Arte e Territorio no no sì

Cozzani Leonardo Scienze Motorie no no sì

Andreani Elena  Sostegno no no sì

Baruzzo Cristina  Sostegno no no sì
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 M è attualmente composta da 19 studenti, 4 maschi e 15 femmine. Tutti gli alunni 

provengono da questo Istituto ed hanno frequentato per la prima volta la classe quinta. Un’alunna 

si è ritirata all’inizio dell’anno scolastico e un’altra nel corso dello stesso.  

La classe è composta da alunni generalmente corretti e collaborativi: le regole sono state rispettate 

da parte di tutti, altresì è stato possibile instaurare una buona relazione fra studenti e docenti.  

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

extracurricolari prendendo parte a progetti quali soggiorni linguistici all’estero, partecipazione a 

seminari, conferenze e concorsi, attività di orientamento e di volontariato. Anche nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (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 del presente anno scolastico il mondo intero è stato colpito 

da un’emergenza sanitaria di notevoli dimensioni. Il propagarsi del Corona Virus, meglio noto 

come COVID-19, ha costretto il MIUR alla sospensione delle attività didattiche in presenza a 

partire dal 24 febbraio 2020. Ciò ha portato allo stravolgimento della vita scolastica (e non solo) e 

alla completa riorganizzazione della didattica al fine di mantenere attivo il dialogo educativo con 

gli studenti. Già a partire dal mese di marzo il CdC ha messo in atto la DaD, constatandone una 

efficacia in termini di relazione studenti-docenti, ma evidenziandone altresì diversi punti di 

criticità. Tuttavia, il nuovo scenario nel quale si sono svolte le attività didattiche negli ultimi mesi, 

non ha evidenziato grosse differenze nella classe, rispetto alla didattica in presenza.  

Dal punto di vista del profitto scolastico, 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 due 

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 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 e talvolta discreti. 
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• La classe è composta da 19 studenti :  n. 4  maschi  e  n. 15  femmine. 

PROSPETTO EVOLUTIVO 

• 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 20 19 1

4a 21 21

5a 21 2

Materia ininfluente significativo determinante

Italiano e Storia x

Discipline Turistiche Aziendali x

Arte e Territorio x

Geografia Turistica x

Scienze Motorie x

Materie di Sostegno x

Lingua francese x

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

Raggiunti  
parzialmente 
(% Studenti)

Raggiunti  
totalmente 

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

10% 90%

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

40% 60%
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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. 

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

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali

Slow tourism Novembre - 
Febbraio 

Geografia - DTA - 
Inglese - Francese

Presentazioni ppt; 
appunti; libri di testo; 

fotocopie; video 

Overtourism Ottobre - 
Gennaio

Arte e Territorio - 
Inglese - Francese - 

Spagnolo - DTA

Presentazioni ppt; 
appunti; libri di testo; 

fotocopie; video

Baudelaire Dicembre Arte e Territorio- 
Italiano

 Appunti; libri di testo; 
fotocopie; immagini 

L’arte sotto la dittatura 
nazista e fascista 

Gennaio Arte e Territorio- Storia Filmati; immagini; file 
e riassunti 

Modernismo a Barcellona Marzo- Aprile Arte e Territorio- 
Spagnolo

Appunti; immagini; 
video; presentazioni 

ppt; libri di testo 

Sustainable tourism Ottobre - 
Novembre 

Inglese - Francese - 
Spagnolo

Presentazioni ppt; 
appunti; libri di testo; 

fotocopie; video

Marketing mix Gennaio - 
Febbraio 

Inglese - Francese - 
DTA

Presentazioni ppt; 
appunti; libri di testo; 

fotocopie; video

Web marketing Gennaio - 
Aprile

Inglese - Francese - 
DTA

Presentazioni ppt; 
appunti; libri di testo; 

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

- manuelamaria.bernardini@parentucelli-arzela.edu.it  
- ilaria.piccioli@parentucelli-arzela.edu.it  

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

Dark tourism/ tourism noir Dicembre - 
Gennaio 

Inglese - Francese Presentazioni ppt; 
appunti; libri di testo; 

fotocopie; video

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Incontro sulla questione Fiumana con il prof. Pupo, docente 
dell’Università di Trieste

Storia 

Inaugurazione del Murales dedicato alla Shoah (solo 2 alunni coinvolti) Storia 

Concerto “Resistenze” Storia 

Progetto “Camere Penali” Diritto 

Conferenza su Aigues-Mortes, il massacro degli italiani di Enzo 
Barnabà 

Storia 

Differenza Monarchia e Repubblica nelle varie Nazioni Diritto 

Lettura e riflessione artt. 1-2-3-4 della Costituzione Diritto 

Gli organi Costituzionali: situazione attuale italiana Diritto 

Covid-19 e artt. 3 e 32 della Costituzione Diritto 

Corso ANED per la giornata della Memoria (solo 7 alunni coinvolti) Storia 

Assemblea di Istituto 30/01/2020 riguardante il tema del giorno della 
Memoria

Storia 
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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

L A T E R R A E I L 
T U R I S M O : F o n t e e 
ricchezza delle aziende 
agrituristiche in Liguria 

Questo percorso è stato 
a r t i c o l a t o i n a t t i v i t à 
c u r r i c o l a r i e d 
extracurricolari ed ha avuto 
come finalità quella di far 
acquisire agli alunni le 
competenze rispetto al 
mondo del turismo e alle 
aziende turistiche dal punto 
di vista dell’organizzazione 
e della gestione, curando 
anche gli aspetti linguistici e 
quelli territoriali. 

A.S. 
2017/2018

Triennale  

Novembre 
2017 

Dicembre 2017 

Febbraio 2018 

Aprile 2018

Arte e 
territorio 
Diritto 
Lingue 

straniere 
Discipline 
turistiche 
aziendali 
Geografia 

I.I.S.S. 
Parentucelli 

Arzelà  

Uscita a Modena: 
visita Caseificio 
Spilambertese, 
v i s i t a 
Agri tur ismo e 
azienda vinicola 
Zanasi,   
v i s i t a m u s e o 
d e l l ' A c e t o 
B a l s a m i c o d i 
Spilamberto 

U s c i t a a 
Bologna: visita al 
p a r c o 
agroalimentare 
FICO 

Visita alla BIT di 
Milano  

V i s i t a d i 
i s t r u z i o n e a 
Roma
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A C C O G L I E N Z A 
TURISTICA  
IAT SARZANA 
Accoglienza e visite guidate 
ai siti e aree di interesse 
artistico del Comune di 
Sarzana  

Attività: 
- A c c o g l i e n z a e 
partecipazione ad eventi

A.S. 
2017/2018 

A.S. 
2018/2019

Aprile 2018 

Maggio 20018 

Aprile 2019

Arte e 
territorio 
Diritto

Lingue 

straniere

Discipline 
turistiche 
aziendali 
Geografia 

Atr i F ior i t i a 
Sarzana 

Teatro Impavidi 
di Sarzana

“A SPASSO PER IL PARCO 
DI MONTEMARCELLO-
MAGRA” 

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

A.S. 
2017/2018

Maggio 2018 Arte e 
territorio

Geografia 
Scienze 
motorie

Parco di 
Montemarcello 

Lerici  
Tellaro 

L A T E R R A E I L 
T U R I S M O : F o n t e e 
ricchezza delle aziende 
agrituristiche in Liguria 

Attività:  

- A t t i v i t à d i d a t t i c a 
curricolare e incontri con 
docenti esperti in materia 
di aziende agrituristiche 

- Attività di accoglienza 
turistica e di stage 

- Visite guidate 

A.S. 
2018/2019 

A.S. 
2019/2020

Triennale 

Giugno 2019 - 
Luglio 2019  

Novembre 
2019

Arte e 
territorio 
Diritto


Discipline 
turistiche 
aziendali 
Geografia 

Lingue 
straniere 

Storia 

Stage  

Viaggio 
aziendale Alto 

Adige

I.I.S.S. 
Parentucelli 

Arzelà  

La Fonda Casa 
Vacanze, Santo 

Stefano di Magra  
  

• Visita al museo 
storico della 
Grande Guerra 
di Rovereto 

• Vi s i t a d e l l e 
Cantine Rotari 
a Mezzacorona 

• Vi s i t a d e l l a 
D i s t i l l e r i a 
Marzadro
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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 dei 
seguenti film:  
• 13/11/2019 - The green book (2018) di Peter Farrelly  
• 28/01/2020 - Il labirinto del silenzio (2014) di Guido 

Ricciarelli 

Progetto Quotidiano in classe: lettura approfondita di 
articoli di giornale.  

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

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

Viaggi d’istruzione e visite guidate

• 23/11/2017 Visita di istruzione a Modena  
• 09-11/04/2018 Visita di istruzione a Roma  
• 07-08/11/2019 Visita di istruzione a Merano 
• 07/11/2019 Visita al Museo della Grande Guerra a 

Rovereto 
• 03/02/2020 Visita alla mostra Futurismo presso il 

Palazzo Blu di Pisa

Altre attività/iniziative extracurriculari

• 23/02/2018 Partecipazione all’iniziativa “M’illumino 
di meno”  

• 19/11/2019 Partecipazione al Workshop “Il turismo 
lento, itinerari culturali e comunità locale” a 
Fivizzano (solo sette studenti)
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Partecipazione a convegni/seminari

• 07/11/2017 Conferenza presso Istituto Tecnico Fossati 
di La Spezia nell’ambito del progetto “Quotidiano in 
classe” 

• 23/02/2018 e 12/02/2020 Partecipazione a Conferenze 
su “Fake news” 

• 13/02/2020 Incontro presso Istituto Cardarelli di La 
Spezia nell’ambito del progetto “Quotidiano in 
classe” 

Scambi culturali 04-23/09/2018 due studentesse hanno partecipato allo 
scambio culturale con l’Australia 

Stage  formativi all’estero 12-19/03/2019 la classe ha svolto un soggiorno 
linguistico in Spagna presso la Academia Mester di 
Salamanca 
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DIDATTICA A DISTANZA -EMERGENZA COVID 19 

• OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19: 

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

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

• QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 4 del 01/04/2020, svoltosi per via telematica 

l’orario settimanale per la didattica a distanza in modalità sincrona è stato rimodulato come 

segue: 

• VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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

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

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

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

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

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

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8-9

9-10 Francese 
(gruppo A)

Religione Arte Italiano 

10-11 Spagnolo Italiano Matematica Spagnolo Inglese 

11-12 DTA Francese 
(gruppo B)

DTA Italiano 

12-13 Diritto 

15-16 Italiano Inglese 
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voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) frequenza delle attività di DaD;  

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Fascicoli personali degli alunni

2. Verbali consigli di classe e scrutini

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

4. Materiali utili
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia : Religione Cattolica        Docente : Lorenzo Steardo  

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 13 - N. ore svolte in DAD: 5 
           
Libri di testo utilizzati: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI. 

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

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

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

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

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

su questioni etiche.        80   20 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

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

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale. 
2. Discussione in gruppo e confronto di opinioni. 
3. Visione commentata del film La battaglia di Hacksaw Ridge (M. Gibson, 2016). 
4. Lettura di brani da fonti bibliche, documenti magisteriali, articoli di giornale. 
5. Consegna schede/testi biblici. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Indagine in itinere con verifica informale orale. 
2. Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

          Il Docente 
                Lorenzo Steardo 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Italiano  Docente: Alessandro Palumbo   

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 65 - N. ore svolte in DAD: 27 
       
Libri di testo utilizzati: Riccardo Bruscagli - Gino Tellini, Il Palazzo di Atlante vol.3A, dall’Italia 
Unita al primo Novecento.  

Altri materiali:  Fotocopie, filmati, quotidiani.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  
totalmente (75%) parzialmente 25%) 

1.  Conoscere le nozioni di base; acquisire adeguate competenze linguistiche sia scritte che 
orali. 

2. Comprendere e commentare i testi collocandoli nel contesto appropriato. 

3. Sapersi esprimere in modo efficace; rielaborare in modo personale le nozioni acquisite.  

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

• L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo. 
• G. Verga: vita, opere e poetica. 
• Il Decadentismo. 
• G. Pascoli: vita, opere e poetica. 
• G. D’Annunzio: vita, opere e poetica. 
• Le Avanguardie; Il Futurismo. 
• I Crepuscolari. 
• Il romanzo del Novecento. 
• I. Svevo: vita , opere e poetica. 
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Testi  

C. Beaudelaire: La perdita dell’aureola p. 82; Corrispondenze p. 88; 
G. Verga: Rosso Malpelo p.193;  I Malavoglia, testi antologizzati pp. 219/223/226; La roba p. 229; 
Mastro don Gesualdo, La morte di M.d.Gesualdo p. 241. 
G. Pascoli: Il fanciullino p. 286; Lavandare p. 292; Il tuono p. 301, Il lampo p. 298; Italy p. 314; Il 
gelsomino notturno p. 319.  
G. D’Annunzio: Il Piacere, il ritratto di Andrea p. 353; La sera fiesolana p. 362; Il notturno, brano a 
p. 377.  
F.T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista p. 459. 
G. Gozzano: La signorina Felicita, p. 437. 
I. Svevo: La coscienza di Zeno, brani p.563/ 567/571. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezione frontale; lezione interattiva e partecipata. Studio guidato. Interventi individualizzati, 
Esercitazioni. Verifiche formative. Computer per la DAD. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Prove scritte: tema; saggio breve; analisi del testo; questionari  
• Verifiche orali  

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

• Pirandello :Vita, opere e poetica 
• La poesia del Novecento: Ungaretti; Saba, Montale 

Testi 

L. Pirandello: L’umorismo, Il sentimento del contrario p. 586; Il fu Mattia Pascal, brani pp. 591, 
594; La carriola p. 598; Di sera un geranio p. 613; Nell’albergo è morto un tale p. 598; Sei 
personaggi in cerca d’autore, brano p. 620; Enrico IV brano p. 626. 
G. Ungaretti: I fiumi p. 730; Veglia p. 725; Mattina p. 738; Soldati p. 739. 
U. Saba: A mia moglie p. 688; La capra p. 686; Trieste p. 688; Amai p. 695. 
E.Montale: Non chiederci la parola p. 778; Meriggiare pallido e assorto p. 781; Spesso il male di 
vivere p. 784; A Liuba che parte p. 791; Non recidere forbice quel volto p. 799; L’alluvione ha 
sommerso il pack dei mobili p. 819;  Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale p. 821. 

          Il Docente 
         Alessandro Palumbo  
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia :  Storia Docente : Alessandro Palumbo  

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 36 - N. ore svolte in DAD: 12 
       
Libri di testo utilizzati :  A.Lepre e altri: Noi e il tempo vol.3, ed. Zanichelli. 

Altri materiali :  Filmati, fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, siti internet. 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  
totalmente (75%) parzialmente(25%) 

1. Conoscere gli argomenti del programma. 
2. Comprendere ed utilizzare le periodizzazioni; i termini e i concetti specifici. 
3. Localizzare nello spazio e nel tempo i fenomeni. 
4. Ricostruire la complessità del fatto storico, individuando rapporti e collegamenti. 
5. Riconoscere attraverso la problematizzazione la complessità dell’evento storico. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

6. L’età giolittiana. 
7. La prima guerra mondiale. 
8. La rivoluzione russa. 
9. L’economia degli anni Venti e la crisi del ’29. 
10.L’età dei totalitarismi. 
11.La seconda guerra mondiale. 
12.Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo. 
13.L’Italia repubblicana. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

• Lezione frontale; interattiva e partecipata 
• Studio guidato 
• Esercitazioni di riepilogo e verifiche formative 
• Interventi individualizzati 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche orali  
• Verifiche scritte e questionari  
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e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

• Visita al Museo della Grande Guerra a Rovereto. 
• Conferenza  del Prof. Raoul Pupo in occasione della Giornata del Ricordo. 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

Le lezioni a distanza hanno riguardato le parti del periodo prebellico nella seconda metà degli anni 
trenta; il secondo conflitto mondiale e la guerra fredda.  Sono stati inviati su classroom filmati e 
audiovisivi. La partecipazione è stata nella media soddisfacente. 

          Il Docente 
         Alessandro Palumbo  

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia :  Inglese Docente : Piccioli Ilaria   

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 58 - N. ore svolte in DAD: 26 

Libri di testo utilizzati: I. Piccioli, Destination Tourism, Ediz. San Marco  

Altri materiali: fotocopie, video, materiali autentici, presentazioni.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  
totalmente (%) parzialmente (%) 
75%   25% 

1. Saper leggere, comprendere  e rielaborare un testo che tratta tematiche inerenti all’indirizzo 
di studio. 

2. Produrre testi scritti di carattere generale e relativi allo specifico indirizzo di studio. 
3. Possedere una conoscenza della cultura e civiltà di alcuni dei paesi di cui si studia la lingua. 
4. Organizzare le conoscenze e le competenze acquisite sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla  situazione con un livello accettabile di scioltezza. 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

1. New York and its main tourist attractions 
2. Mass tourism and its negative effects: overtourism 
3. Ecotourism; sustainable tourism; ethical tourism; responsible tourism  
4. Slow tourism 
5. National parks  
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6. Marketing in tourism 
7. Alternative accommodation types: scattered  hotels, couchsurfing and Fairbnb 
8. Careers in tourism: the event planner 
9. Dark and doom tourism  
10.Uluru 
11.The Great Wall of China 
12.Tour itinerary writing; city descriptions; graph description 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezioni frontali partecipate. 
2. Coinvolgimento attivo, sollecitazione di un continuo feedback. 
3. Sviluppo delle abilità di comprensione scritta e orale, di rielaborazione con uso di sinonimi, 

di produzione di testi inerenti l’indirizzo di studi. 
4. Uso di varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica). 
5. Riflessione sugli aspetti linguistici e culturali. 
6. Uso di video e filmati in lingua originale relativi alle principali tematiche esplorate nel corso 

dell’anno. 
7. Flipped classroom. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Prove strutturate 
2. Reading comprehensions 
3. Riassunti 
4. Domande aperte 
5. Redazione di itinerari 
6. Presentazioni orali 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

I macroargomenti numero 10, 11, e (parzialmente) 12 sono stati svolti in modalità di Didattica a 
Distanza.  
Gli studenti erano già abituati ad usare piattaforme didattiche online in modalità asincrona 
dall’inizio dell’anno scolastico per l’approfondimento di particolari tematiche attraverso materiale 
integrativo messo a disposizione dalla docente e per la condivisione di documenti soprattutto in 
formato multimediale.  
Durante il periodo di didattica a distanza si è preferito un approccio metodologico del tipo flipped 
classroom che ha coinvolto maggiormente gli studenti nel processo di apprendimento. 
L’aspetto comunicativo della lingua ha inoltre acquisito maggior rilievo e la condivisione della rete 
nella lezione sincrona ha offerto nuove e interessanti opportunità di approfondimento.  
Anche lo svolgimento dei compiti assegnati in modalità remota si è svolto, per la quasi totalità della 
classe, nei modi e nei tempi stabiliti.  

           La docente 
           Ilaria Piccioli 

!  20



SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia:  Francese  Docente : Gheller Sira 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 57 - N. ore svolte in DAD: 27 
      
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 Raggiunti  Raggiunti  
       totalmente (60%) parzialmente (40%) 

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 – didattica in presenza 

1. Impacts négatifs du surtourisme. 
2. Tourisme durable, slowtourism et tourisme noir. 
3. Marketing mix. 
4. Web marketing. 
5. Nouvelles formes d’hébergement. 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI – in presenza 
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 è 
fatto ricorso alle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, lavori di 
gruppo, insegnamento individualizzato, exposés orali con PP, approfondimenti e ricerche. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE – in presenza 

1. Esempi di seconda prova con comprensione del testo  
2. Verifiche orali 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

1.La Guadeloupe. 
2.La Médina de Fés. 
3.Voyager virtuellement au temps du Coronavirus. 
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f) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI - DAD 
   
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. 

g) PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI -DAD 

La presenza alle video lezioni è stata sempre buona da parte di tutta la classe. 

          Il Docente 
                                                                                                     Sira Gheller 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Spagnolo  Docente: Cristina Mannoni  

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 52 – N. ore svolte in DAD: 24 
       
Libri di testo utilizzati :  ¡BuenViaje!, Laura Pierozzi, ed. LINGUE ZANICHELLI  
         ¡Acción!, Carla Polettini José Pérez Navarro, ed. LINGUE ZANICHELLI  

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

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti    
       totalmente (75%) parzialmente (25%) 

1.Conoscenze: grammaticali, lessicali 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) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

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

quejas, justificarse y encontrar soluciones. 
• Medios de transporte: el metro de Madrid. 
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• Comer en España: productos y platos típicos, las tapas. 
• Madrid: principales lugares de interés turístico, monumentos, plazas y museos, turismo folclórico 

en Navidad y Nochevieja, gastronomía. 
• América andina y Cono Sur: 

- Ambientes naturales de gran belleza y extraordinaria riqueza vegetal y faunística.  
- Parques Nacionales: Canaima (Venezuela), Iguazú y Los Glaciares (Argentina). 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

• América andina y Cono Sur: 
- Uruguay: lugares de interés turístico en Montevideo y Colonia del Sacramento, turismo de sol 

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

vivencial. Maravillas del mundo moderno: Machu Picchu. Ciudades pintorescas: Lima. 
- 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 borrachera, turismo de sol y playa y de masas, turismo 
enogastronómico.  

• Medios de transporte: el metro de Barcelona. 

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

          Il Docente 
         Cristina Mannoni 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia :  DTA  Docente : Bernardini Manuela  

N. di ore svolte entro il 24 Febbraio: 79 - N. di ore svolte in DAD: 27 

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 
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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) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

Martedì 19 novembre 2019 alcuni alunni della classe hanno partecipato al Workshop “Il turismo 
lento, itinerari culturali e comunità locale” a Fivizzano organizzato da FEISCT (federazione 
europea itinerari storici culturali turistici) e Cooperativa La Medicea Fivizzano. E’ stato poi 
affrontato in classe un approfondimento sull’albergo diffuso. 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

I macroargomenti di cui al punto 2, 5, 6 sono stati affrontati con la 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 
                                                                                 Manuela Bernardini 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Matematica  Docente: Carrello Annalisa   

N. di ore svolte entro il 24 Febbraio: 50 - N. di ore svolte in DAD: 16 

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

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 ha utilizzato le seguenti tecnologie: Software 
matematici quali Excel, navigazione in rete per la ricerca d’informazioni e di materiale utile 
all’approfondimento e al recupero.  

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

• prove scritte (aperte, strutturate) e orali 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PREFISSATI

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative;

70 30

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.

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.

�
70 

�

�  �
20 

�  �

�
80 

�

�  �
Raggiunti 
parzialmente (%) 

�  �

�
Raggiunti 
totalmente (%) 

�

�  �
30 

�  �
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• prove di laboratorio 
• lavori di gruppo 

Numero minimo di prove scritte e orali (con problemi o domande aperte) primo trimestre 3, 
secondo pentamestre 1 in presenza e due in dad. 
 
f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA
 
L’argomento svolto nel periodo di DAD è stato ‘la programmazione lineare’, in generale la classe 
ha risposto bene, partecipando alle video lezione e svolgendo i compiti assegnati, a supporto della 
DAD il docente ha utilizzato video tutorial, esercitazioni svolte in rete, calcolatrice grafica, 
tavoletta grafica.  

Il Docente  
        Carrello Annalisa 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia :  Diritto e legislazione turistica Docente : Varriale Emilia  

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 47 - N. ore svolte in DAD: 14  
       
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%) 

1. Saper  individuare le differenze fra forme di Stato e forme di Governo 
2. Saper alcuni dei principi fondamentali della Costituzione Italiana 
3. Saper individuare gli Organi Costituzionali Italiani 
4. Acquisire una proprietà di linguaggio tecnico-giuridico 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

1. Lo Stato 
2. La Costituzione Italiana 
3. L’ordinamento internazionale 
4. Il Parlamento 
5. Il Governo 
6. Il Presidente della Repubblica 
7. La Corte Costituzionale 
8. La Magistratura 
9. Le Autonomie locali 
10. L’Unione Europea 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Il libro di testo 
2. Documenti tratti da altre pubblicazioni 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche orali 

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE  

• Attività relative alla Cittadinanza e Costituzione 
Argomenti trattati:  - Differenza fra Monarchia e Repubblica in varie Nazioni 

   - Artt. 1-2-4 della  Costituzione 
   - Covid 19 Artt. 3 e 32 della Costituzione  

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

Argomenti: La legislazione turistica e  Argomenti individuati nel Pcto. 
Metodologie: lezioni frontale e confronti di classe. 
Partecipazione: Attiva e totale  della classe. 

                   Il Docente 
         Emilia  Varriale 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Geografia turistica Docente: Scarpone Antonio  

N. di ore svolte entro il 24 Febbraio: 33  

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 15 argomenti monografici trattati, con esercitazioni su singole parti nonché di 
un argomento nel suo insieme, con confronti tramite gruppo WhatsApp, per e-mail e in video 

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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lezione su Meet. La partecipazione degli studenti è stata attiva, costante e costruttiva. In questo 
modo si è sopperito alla carenza del confronto diretto, raggiungendo risultati apprezzabili. 

          Il docente 
         Antonio Scarpone  

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia :  Arte e territorio  Docente :  Laura Perroni 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 36 - N. ore svolte in DAD: 15 

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

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

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

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

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

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

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

5. Acquisire interesse nella salvaguardia e nella tutela         80   20 
dei beni culturali del territorio 

6. Individuare percorsi turistici di interesse culturale 
e ambientale                                                                        90   10 
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b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

- Didattica in classe (fino al 24 febbraio): 
1. Neoclassicismo 
2. Romanticismo 
3. Realismo  
4. Architettura del ferro in Europa 
5. Impressionismo 
6. Post Impressionismo 
7. Art Nouveau, Secessione Viennese, Fauves 
8. Espressionismo 
9. Le Avanguardie, Cubismo, Futurismo 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Metodologie: lezioni frontali e partecipate, lezioni con ausilio di materiali multimediali, 
lavoro di gruppo, lavoro di ricerca, indicazioni ed esercitazioni sul metodo di studio, 
indicazioni ed esercitazioni sul metodo di ricerca, indicazioni di recupero collettive ed 
individuali, uscite e visite per approfondire i contenuti svolti in classe (musei e mostre). 

2. Strumenti di lavoro: libro di testo, schede didattiche, immagini e filmati, siti dedicati. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

e) ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

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

⁃ BAUDELAIRE E LA CRITICA D’ARTE 
⁃ L’OVERTOURISM E GLI ARTISTI CONTEMPORANEI 
⁃ GAUDI' E BARCELLONA 
⁃ ARTE DEGENERATA E ARCHITETTURA NAZISTA 
⁃ LA SPEZIA FUTURISTA: IL PREMIO DEL GOLFO 
⁃ IL TRENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO: ARTISTI A  

CONFRONTO. 

Visita alla mostra FUTURISMO presso il Palazzo Blu di Pisa e relativo lavoro di gruppo a 
commento dell'uscita didattica svolta. 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal 9 marzo, le attività didattiche si sono svolte attraverso video lezioni per le quali si  
sono concordati orari e date rispettando esigenze dei colleghi docenti e degli studenti. 
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Gli argomenti trattati hanno quasi totalmente completato la programmazione disciplinare: 

1. Dada e Surrealismo 
2. Astrattismo, Der Blaue Reiter, Neoplasticismo, Suprematismo, Razionalismo 
3. Arte sotto le dittature 
4. Metafisica, Novecento italiano 
5. Nuova oggettività e Ecole de Paris 
6. Arte del secondo dopoguerra (Informale, Espressionismo astratto...) 
7. Alcune tendenze e sperimentazioni del contemporaneo (Graffiti writing, Iperrealismo...) 

Nonostante alcune difficoltà dovute a problemi tecnici di connessione, la classe ha partecipato in 
maniera attiva e puntuale alle lezioni. I compiti assegnati per verificare le conoscenze acquisite 
sono stati per la maggior parte eseguiti con buoni risultati. 

          Il Docente 
          Laura Perroni 

SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia: Scienze Motorie Docente :  Leonardo Cozzani 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 28 - N. ore svolte in DAD: 10 

Libri di testo utilizzati:  “In perfetto equilibrio” - Del Nista-Parker-Tasselli, Casa Editrice D’Anna  

Materiali: Piccoli e grandi attrezzi. Per la D.A.D. device con connessione ad Internet. 
Spazi: Palestra, Palestrina Fitness, Auditorium, Campi e Spazi esterni annessi all’Istituto. 

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

1. Consolidamento capacità condizionali, coordinative e senso percettive. Consapevolezza del 
proprio sviluppo corporeo e muscolare; 

2. Mantenimento e miglioramento dell'elasticità muscolare e della flessibilità; 
3. Conoscenza di regolamenti degli sport individuali e di squadra, come badminton,  basket, 

pallavolo, calcio a 5 ed il loro valore sociale ed educativo.  
Raggiungimento della padronanza di gesti tecnici e di basilari schemi di gioco. 

4. Conoscenza e raggiungimento di una buona padronanza nelle progressioni di base della 
ginnastica attrezzistica. 

5. Conoscenza delle diverse modalità di allenamento  
6. Utilizzo della corretta terminologia tecnica e della proprietà di linguaggio nell’esposizione 

dei contenuti inerenti la materia.  

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

1. Il corpo ed il movimento  
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2. Giochi Sportivi  
3. Teoria dell’allenamento 
4. Prevenzione degli infortuni 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Apprendimento per prove ed errori, metodo induttivo, metodo deduttivo, problem-solving;  
2. Piccoli e grandi attrezzi, spazi interni ed esterni. 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Osservazione sistematica , test motori specifici, valutazione di piccole progressioni tecniche. 
2. Interrogazioni orali sull’attività pratica svolta dalla classe.  

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

La D.A.D. è stata svolta con orario ridotto (1h anziché le 2 previste a settimana). Le maggiori 
difficoltà sono legate alla non completa possibilità di connessione da parte di alcuni studenti. Gli 
incontri online (Meet) si sono svolti attraverso l’esame di alcune schede tecniche di lavoro a casa, la 
visione ed il commento di alcuni filmati sportivi, quiz e test online somministrati attraverso portalo 
condivisi.  
La situazione contingente ha, inevitabilmente, portato ad abbandonare una parte fondamentale della 
materia: la pratica. Pertanto tutto ciò che è stato svolto in D.A.D. non è che un surrogato di ciò che 
andrebbe fatto in condizioni di normalità.  

f)) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 

La classe si presenta con buoni pre-requisiti funzionali.  
Partecipa attivamente ed assiduamente alle lezioni raggiungendo livelli molto soddisfacenti sia nelle 
esecuzioni che nella rielaborazione degli esercizi proposti. 

          Il Docente 
          Leonardo Cozzani  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
(il cdc è stato realizzato da remoto) 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Religione
Steardo Lorenzo 

2 Italiano
Palumbo Alessandro 

3 Storia
Palumbo Alessandro

4
Lingua Straniera: 
Inglese

Piccioli Ilaria

5
Lingua Straniera: 
Francese

Gheller Sira

6
Lingua Straniera: 
Spagnolo

Mannoni Cristina  

7
Discipline Turistiche 
Aziendali

Bernardin i Manuela 

Maria 

8 Matematica
Carrello Annalisa

9
Diritto e Legislazione 
Turistica 

Varriale Emilia

10 Geografia Turistica 
Scarpone Antonio 

  11 Arte e Territorio
Laura Perroni 

12 Scienze motorie
Cozzani Leonardo  

13
Materie di Sostegno

Andreani Elena  

14
Materie di Sostegno

Baruzzo Cristina  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarzana, 30 maggio 2020    

APPENDICE NORMATIVA 

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

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

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