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Elenco Studenti 

 

1 Acquisti Viola 

2 Alahiane Yosra 

3 Ambrosio Luisa 

4 Amjad Aisha 

5 Arora Anjali 

6 Capponi Sofia 

7 Casucci Giorgia 

8 Checconi Natasha 

9 Corbelli Elisabetta 

10 Gallai Valentina 

11 Ghiandai Martina 

12 Giannini Federica 

13 Maloku Erika 

14 Marinelli Chiara 

15 Mencaroni Martina 

16 Morello Desirè 

17 Mugnaini Alex 

18 Neri Ticino Chiara 

19 Niculae Andreea Izabela 

20 Picinotti Arianna 

21 Rizzo Alice 

22 Tavanti Laura 

23 Tavella Alessia 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

ll Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese, 
del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni eco-
nomici nazionali ed internazionali. 

 Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale,  paesaggistico ed ambientale. 

 Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche 
e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa tu-
ristica inserita nel contesto internazionale. 

 È in grado di: 

-Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazio-
ne del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico 
del territorio; 
 
-Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del 
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata; 
 
-Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale; 
 
-Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali. 
 
Riconoscere  e interpretare : 
 
-le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercus-
sioni nel contesto turistico; 
 
-i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'im-
presa turistica; 
 
-i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali diverse.. 
 
- le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuisce  a cercare so-
luzioni funzionali alle diverse tipologie. 
 
- il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 
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- l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sosteni-
bile. 
 
- piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici. 
 
- servizi o prodotti turistici. 
 
-le caratteristiche del mercato del lavoro e collabora alla gestione del personale 
dell'impresa turistica. 

 

 

 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nel corso del triennio, il comportamento degli studenti è stato sostanzialmente 
corretto, non ha mai richiesto l’adozione di particolari provvedimenti e anche le 
lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno. La classe presenta un grado di 
socializzazione abbastanza soddisfacente e non si sono mai registrati episodi par-
ticolarmente conflittuali. Il gruppo proviene da un’unica terza classe con due in-
serimenti nel quarto anno di due studentesse provenienti da altra regione. Il terzo 
anno una studente è stata respinta e ben quattro  nel  quarto anno. 

Il rapporto con gli insegnanti si è rivelato discreto, poiché in definitiva gli allievi 
si sono dimostrati abbastanza sensibili ai richiami diretti a sollecitare un maggior 
impegno nello studio individuale, nella disponibilità al lavoro e 
nell’approfondimento.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre continua: gli  alunni hanno 
seguito le attività proposte in classe in maniera consapevole e diligente e, salvo 
qualche eccezione , con la tendenza a far prevalere una atteggiamento attivo sia 
nella ricezione dei contenuti sia nella rielaborazione consapevole . 

L’impegno nello studio a casa è apparso proficuo . 

 Nel complesso, gli alunni si sono applicati manifestando desiderio, più o meno 
accentuato, di apprendere le diverse materie a seconda delle proprie attitudini 
anche con una certa settorialità, raggiungendo livelli di preparazione differenzia-
ti, dovuti non solo ai sensibili dislivelli della preparazione di base, ma anche per 
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una certa difficoltà all’uso del linguaggio specifico  e alla tendenza, per alcuni 
,ad una preparazione spesso mnemonica . 

 Durante l’anno, i docenti si sono attivati per creare un clima favorevole 
all’apprendimento, rendendo gli allievi sempre più consapevoli degli obiettivi 
proposti e dei metodi impiegati. In particolare, ogni insegnante ha strutturato at-
tività dirette al superamento delle carenze in diversi momenti: in gennaio, in oc-
casione della sospensione delle lezioni e in itinere, durante tutto il pentamestre. 

 Le differenze che emergono a livello di rendimento conclusivo, in relazione alle 
conoscenze, alle abilità e alle competenze, sono da ricondursi essenzialmente ai 
diversi livelli di partenza e ad una più o meno accentuata costanza dell’impegno. 
I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, 
concordano nell’individuare tre fasce:  

1. Un gruppo di allievi è stato sorretto da positive motivazioni all’apprendimento 
e alla crescita culturale, che si è espressa in modo omogeneo nei risultati e negli 
interessi disciplinari, consentendo di far emergere capacità e competenze soddi-
sfacenti. 

Questi studenti dimostrano buone conoscenze, metodo di lavoro autonomo e 
adeguate capacità di organizzazione. Sono inoltre in grado di esprimersi su ar-
gomenti di carattere generale in modo appropriato, di rielaborare in modo perso-
nale le nozioni acquisite e di articolare le proprie argomentazioni con spunti per-
sonali. Le capacità astrattive e logico-rielaborative si sono rafforzate e maturate 
con il tempo e hanno raggiunto una valenza decisamente positiva.  

2- Un altro gruppo  ha evidenziato una preparazione uniforme  ma con esiti di-
somogenei , dovuti ad una applicazione piuttosto settoriale,la partecipazione alle 
lezioni è stata comunque responsabile e l’interesse continuo. 

3. Nel terzo livello , si collocano studenti che hanno mostrato una superficiale 

motivazione culturale ,un’alterna disponibilità all’impegno e interessi disciplina-
ri settoriali. Le abilità e le competenze richieste non appaiono completamente 
acquisite, a causa di un lento ritmo di apprendimento e di una limitata capacità di 
concentrazione. Ne deriva un grado di preparazione incerto , con alcune  superfi-
cialità e risultati non sempre sufficienti.  

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

Per quanto riguarda l’impostazione didattica, va sottolineato che, in genere, i do-
centi si sono orientati verso l’utilizzo di metodologie tradizionali (lezione fronta-
le, verifiche orali e scritte, valutazione dei livelli di attenzione, partecipazione e 
impegno), quando possibile integrate dal ricorso a strumenti informatici, lavori 
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di gruppo, discussione in classe e, per le verifiche, a questionari di varia tipolo-
gia.  

Nel corso dell’anno, sono state inoltre effettuate anche una simulazione della 
prima e una della seconda prova, entrambe della durata di sei ore.  Come previ-
sto dalla normativa, gli alunni hanno assolto all'obbligo previsto per l'attività di 
alternanza scuola-lavoro come risulta dalla specifica relazione.  

La partecipazione alle varie attività integrative e alle visite guidate ha permesso 
agli studenti di acquisire informazioni diverse e di diventare sempre più consa-
pevoli della complessità e della molteplicità degli aspetti della realtà sociale, in 
particolare di quella del territorio.  

E’ stato svolto un modulo CLIL relativo al Ciclo di vita di un Prodotto turistico 
altri in modalità Flipped per Arte e Territorio. Per Lingua Inglese sono state  af-
frontati alcuni argomenti tramite la tecnica del Debate. 

Nella classe sono presenti due studenti che seguono un PDP dove sono indicati 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste. I PDP ogni anno 
sono stati aggiornati e rivisti alla luce dei progressi e del cambiamento dei biso-
gni dei singoli studenti. 

 

CONTINUITA’ DOCENTI 

Per quanto riguarda la continuità didattica, si sono registrati i seguenti avvicen-
damenti:  

• - Italiano e Storia   , Matematica ,Arte e Territorio e,Tedesco  ed Scienze 
Motorie nell'ultimo anno del triennio 

• -  Supplenza di Diritto durante il secondo periodo della classe quinta a 
causa di  problemi di salute del docente titolare di cattedra 

 

Disciplina	 3°		classe	 4°	classe	 5°	Classe 

Italiano	 Giuliattini	 Giuliattini	 Chelli 

Storia	 Ghinassi	 Giuliattini	 Chelli 

Diritto	 Cioni	 Cioni	 Cioni 

Discipline	Tur.	 Raspanti	 Raspanti	 Raspanti 

Inglese	 Valeriani	 Valeriani	 Valeriani 
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Francese	 Pugliesi	 Pugliesi	 Pugliesi 

Spagnolo	 Landini	 Landini		 Landini 

Tedesco	 Martorana	 Renzini	 Cimarelli 

Matematica	 Secci	 Secci	 Frittelli 

Geografia	 Mangani	 Mangani	 Mangani 

Arte		e	Territorio	 Vannuccini	 Vagnuzzi	 Massini 

Scienze	Motorie	 Rondoni	 Maionchi	 Montanini 

Religione	 Battilana	 Battilana	 Battilana 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Particolare rilevanza ha assunto, nel triennio, la partecipazione degli alunni al 
periodo di stage aziendale che ha visto i ragazzi  impegnati in varie imprese del 
settore turistico  , industriale e commerciale del territorio .Da tempo la scuola ha 
superato l'ottica dell'esclusiva nel campo della formazione ed ha ben presente 
che l'alunno deve essere il soggetto attivo e non passivo delle strate-
gie didattiche. L'inserimento dello stage all'interno di un percorso formativo ha 
presupposto l’individuazione di obiettivi specifici, che, in questo caso non sono 
stati ristretti entro i termini di conoscenze generali e integrazioni di informazioni, 
ma si sono estrinsecati nella prospettiva di favorire sia lo spirito d'iniziativa ne-
cessario ad affrontare situazioni nuove sia lo sviluppo di responsabilità sociale, 
inteso come capacità di rispondere alle richieste del gruppo e di far fronte ai pro-
pri impegni. La classe ha dimostrato motivazione e interesse verso questo tipo di 
attività, che ha determinato in alcuni alunni il rafforzamento della propria auto-
stima, maggiore determinazione e ampliamento di alcune conoscenze. L’attività,, 
coordinata dalla Prof.ssa Raspanti ,ha avuto anche un’importante valenza cono-
scitiva dell'ambiente socio-economico aretino, con conseguente sviluppo di una 
più adeguata cultura aziendale. L'ambiente specifico di lavoro sperimentato dagli 
studenti è infatti servito a far capire il contesto socio-economico, a comprendere 
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la cultura aziendale, ad apprezzare i fattori professionali e le procedure gestionali 
e, infine, ad assumere corretti comportamenti relazionali.  

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Docente	 Unità	orarie	 

Italiano	e	Storia		 6	h 

Matematica	 3	h 

Lingua	Spagnola	

(tutta	la	classe	)	

3	h	

	

Lingua	Inglese	

(	tutta	la	classe	)	

4	h 

Lingua	Francese/	Tedesco		

16	Francese	+7	Tedesco	

4	h 

Geografia		 2	h 

Arte		 3	h 

Diritto	 3	h 

Discipline	turistiche		e	Az.li	 4	h 

Scienze	Motorie	 2	h 

Religione	 1	h 

 

 

 

 



 1
0 

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE 

 

Stage azien-
dale a/s  

2016/17 

2017/18 

Tutti gli studenti della classe sono stati impegnati per oltre 
400 ore in attività di ASL in AdV, Hotels e aziende del terri-
torio. 

Per ogni studente sono state effettuate più convenzioni con le 
diverse strutture per arricchire l’esperienza formativa ed am-
pliare il curricolo scolastico 

 

23/10  Visita alla mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi  

e visita alla Galleria arte Moderna di Palazzo Pitti 

3/12 Incontro con la comunità di San Patrignano 

11/12 Partecipazione alla giornata dei Diritti Umani presso 

 Mandela Forum  

06/02/19 Incontro con funzionari Agenzia Entrate sul tela della fattura-
zione elettronica 

Effettuazione di simulazione sul portale  

8/02/19 

 

Partecipazione della classe ad un incontro presso la camera di 
Commercio di Arezzo sul Registro delle Imprese. Modalità di 
tenuta e iscrizione Imprese 

9/2 la classe ha incontrato Docenti Università Studi di Siena per 
Orientamento 

2/3 Centro Affari di Arezzo: Borsa mercato del lavoro. Partecipa-
zione ad una giornata di Orientamento al lavoro e Università 

 

18/3 Incontro con Dott.ssa Maraghini ( Università di Siena ) sulle 
tematiche del Bilancio d’esercizio : analisi ed indici 
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01/4 Partecipazione ad uno spettacolo teatrale  presso Teatro Me-
cenate di Arezzo  sul tema della Costituzione 

05/4 Incontro con prof.ssa Fiore Dipartimento economia università 
di Siena,presso Aula magna Piazza di Badia 

 

                             ESPERIENZE ERASMUS  

 

 

Studente Luogo Durata 

Acquisti Viola 

 

Sevilla - Spagna 13/06/18  al 13/08/18 

Capponi Sofia 

 

Sevilla- Spagna 13/06/18 al 13/08/18 

Giannini Federica 

 

Sevilla -Spagna 13/06/18 al 13/08/18 

Mencaroni Martina 

 

Lipsia- Germania 01/06 /18 al 05/07/18 

Morello Desirè 

 

Sevilla- Spagna 13/06/18 al 13/08/18 

Niculae Izabela 

 

Lipsia- Germania 08/07/18 al 11/09/18 

Picinotti Arianna 

 

Salonicco- Grecia 21/07/18 al 21/09/18 

Rizzo Alice 

 

Castle ( Tralee ) Irlanda 06/06/18 al 08/07/18 
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Profilo storico classi 5AT 
 

 

CLASSE A.S. ISCRITTI RITIRATI SCRUTINATI PROMOSSI 
GIUGNO 

PROMOSSI 
D.F.  

TOT. PRO-
MOSSI RESPINTI 

1AT 2014/15 21 5 21 11 6 15 6 

2AT 2015/16 21 0 21 11 10 21 0 

3AT 2016/17 26 1 26 17 8 25 1 

4AT 2017/18 26 2 26 19 4 23 3 

5AT* 2018/19 23 0      

 

*  Di cui 11 residenti nel Comune di Arezzo e 12 in altri Comuni della 
Provincia. 
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Italiano 

Docente Lucia Chelli 

Profilo della classe 

Si tratta di una classe  nell’ insieme non molto  omogenea. A seguito del trasfe-
rimento della precedente insegnante di Lettere che li aveva seguito per i primi 
due anni del triennio sono subentrata al suo posto. L’accoglienza da parte della 
classe è stata subito aperta e senza pregiudizi per cui sono stati stabiliti rapporti 
di collaborazione e accoglienza fin da subito. La clesse presenta quindi  un per-
corso  abbastanza lineare per quanto riguarda le materie letterarie. La prepara-
zione di base si è rivelata  generalmente  sufficiente e discreta , con una rielabo-
razione personale degli argomenti sufficiente e/o discreta cosi come 
nell’impegno scolastico.  Alcuni studenti hanno raggiunto  buoni risultati grazie 
all’elaborazione di un buon metodo di studio e a un senso di responsabilità e  
partecipazione personale.  
La classe nel corso dell’anno è cresciuta sotto vari di punti di vista e anche gli 
alunni che avevano  difficoltà hanno  mostrato un miglioramento.  La partecipa-
zione alla lezioni è stata abbastanza  puntuale. Questo ha favorito nell’insieme un 
clima che ha permesso di attivare vari progetti a cui  la classe ha risposto con di-
screta partecipazione.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

In questa classe la didattica ha seguito una linea finalizzata al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 

• Lettura autonoma di testi letterari  
• Padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi letterari attraverso il 

riconoscimento delle caratteristiche formali tematiche storicamente connotate. 
• Conoscenza delle cornici storico cronologiche e inquadramento dei momenti 

dei maggiori eventi culturali dei secoli presi in esame. 
• Approfondimento della riflessione sulla lingua parlata e scritta. 
• Capacità di svolgere una relazione orale anche sulla base di appunti su un ar-

gomento culturale e professionale. 
• Acquisizione delle procedure relative alle diverse fasi di redazione di un testo 

narrativo, informativo o argomentativo della raccolta di idee e informazioni 
alla revisione finale. 
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• Padronanza delle caratteristiche e delle tecniche testuali della relazione intesa 
come sintesi di conoscenze acquisite. 

• Potenziamento della capacità di produrre testi scritti in modo adeguato. 
 

Gli obiettivi sono stati perseguiti nel seguente modo: 

Comprensione orale 

• Capacità di comprensione del significato del messaggio orale e scritto   
del parlante 

• Capacità della lingua scritta 
 

Comprensione della lingua scritta 

• Capacità di riconoscere i vari tipi di testo 
• Capacità di riconoscere i significati impliciti e l’intenzione comunicativa 

dell’autore 
Produzione orale: 

• Capacità di strutturare, un discorso logico e coerente 
• Capacità critica di rielaborazione di un testo con l’uso di un lessico appro-

priato  
Produzione nella lingua scritta 

• Capacità di produrre un testo logico e coerente con chiarezza espressiva  
• Capacità di applicare le regole ortografiche e sintattiche 
• Potenziamento dell’uso del linguaggio specifico 
•  

Contenuti disciplinari: 

Modulo 1 

Caratteri generali del Naturalismo 

Caratteri generali del Verismo 

Giovanni Verga 

Modulo 2 

Caratteri generali  

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 
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Modulo 3 

Il romanzo all’inizio del 900 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Modulo 4 

La poesia all’inizio del 900 

Ermetismo 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

 

La parte riguardante il Paradiso è stata svolta nel programma del precedente an-
no scolastico 

Libro di testo usato:  

AAVV  I colori della letteratura   

 vol. 3    

Metodi, verifiche e valutazioni 

Il programma articolato in moduli ha permesso il raggiungimento degli obbiettivi 
specifici. 

Ogni modulo si è così svolto: 

• Presentazione degli obiettivi 
• Inquadramento storico letterario  
• Lettura, analisi e interpretazione dei testi significativi scelti 
• Decodificazione delle strutture linguistiche  

 

Riflessione e rielaborazione individuale su quanto letto 



 1
6 

Gli argomenti sono stati trattati in modo da evidenziare  le linee fondamentali  
della storia della letteratura dell’800 e del 900, secondo i periodi e gli  autori 
proposti.  

Gli studenti sono stati, per quanto possibile, abituati a esercitarsi  con prove con-
tinue per la prova scritta di italiano sia in classe che a casa con relative analisi e 
commenti. 

Sono state eseguite anche interrogazioni orali e interventi individuali. 

Le prove eseguite sono state valutate secondo la griglia stabilita nel Collegio 
Docenti 

 

Storia 

Docente Lucia Chelli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato per questa disciplina un interesse piu che sufficiente così 
come una partecipazione  attiva alle lezioni e agli argomenti trattati. Gli studenti 
hanno rivelato un impegno e un metodo di studio personale che ha loro permesso 
di raggiungere esiti nell’insieme sufficienti. Alcuni studenti grazie a un metodo 
di lavoro maturo e idoneo sono riusciti a ottenere risultati  discreti Come precisa-
to nella relazione di Italiano, anche in questo caso  la partecipazione al dialogo 
educativo è stata sempre corretta. 

Obiettivi di apprendimento: 

Gli allievi con livelli diversi sono in grado di: 

• Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli speci-
fici contenuti storici 

• Formulare problemi rispetto a fenomeni storici e utilizzare le conoscenze e 
le competenze acquisite  in modo da procedere alla interpretazione e valu-
tazione delle fonti  
 

Contenuti 

Modulo  1 

Età giolittiana 

Modulo 2 
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La prima guerra mondiale 

Modulo 3 

1920-1940  

Democrazie e totalitarismi 

Modulo 4 

La seconda guerra mondiale 

Il dopoguerra-in Europa e in Italia 

Libro di testo usato: 

Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, 

vol. 3 La Nuova Italia 

Il docente ha usato anche fotocopie e schede di riepilogo 

Metodi, verifiche, valutazioni 

Ogni modulo ha seguito la seguente articolazione: 

• Lezione frontale 
• Lettura guidata di testi 
• Esame di fonti documentarie quando necessario 
• Uso di linee di tempo e carte geografiche 
• Metodo di indagine critica 

 

Le verifiche sono state effettuate sistematicamente con discussioni, esposizioni 
orali e interrogazioni e interventi individuali  

Per la valutazione si è tenuta conto dell’attenzione, dell’impegno, delle proprietà 
espositive in conformità  con i criteri definiti in ambito d’Istituto 
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Geografia 

Docente              Antonella Mangani 

Testo: Nuovo  Passaporto per il mondo.  

S. Bianchi, R. Kohler, C. Vigolini – Ed . De Agostini 

Riviste, quotidiani, materiale fotocopiato dall’insegnante, ricerche su  

internet 

Profilo della classe 
Nel corso dell’anno  scolastico, la classe,  composta da 23 alunni, si è 
dimostrata mediamente interessata e propositiva. Dal punto di vista 
disciplinare, gli alunni sono stati sostanzialmente corretti. Sotto l’aspetto 
del profitto, si può evidenziare che alcune alunne hanno riportato risultati 
eccellenti, altre discreti, mentre soltanto una piccola minoranza si è attestata 
su livelli attorno alla sufficienza, anche se, per alcuni studenti, permangono, 
comunque, incertezze nel linguaggio e nella rielaborazione critica. 
L’applicazione nello studio è stata continua e ben organizzata per circa   
due terzi della classe, mentre il restante terzo si e’  impegnato in modo 
discontinuo e poco approfondito, benche’ non sempre ciò abbia comportato 
un risultato insufficiente.   
Contenuti disciplinari 
Il programma è stato svolto regolarmente,  privilegiando l’aspetto turistico 
delle aree continentali extraeuropee: Asia, America, Africa ed Oceania. 
Inizialmente, e’ stata fatta un’analisi dell’importanza dello sviluppo  
turistico nel mondo, dei tipi di flusso e degli spazi turistici, delle tipologie 
delle strutture ricettive e  dei trasporti, nonchè  dell’importanza del turismo 
responsabile e sostenibile.  Sono state, poi, trattate tutte le aree continentali 
dal punto di vista morfologico, climatico, demografico ed economico, 
evidenziando, per ogni continente, i paesi coinvolti da flussi turistici (sia 
per risorse naturali che culturali). 
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Metodi – Spazi – Tempi del percorso educativo 
Nello  svolgimento del lavoro didattico, sono state utilizzate varie 
metodologie : lezione frontale, momenti di approfondimento mediante 
analisi di riviste e quotidiani, lezione dialogata e partecipata (per 
promuovere  la discussione in classe e favorire, così, il confronto, 
migliorare le capacità di esprimersi  in modo corretto ed efficace, affinare le 
capacità critiche e di ragionamento). 
Si è adottato, inoltre, il principio della gradualità del lavoro, sia in senso 
qualitativo che quantitativo, onde consentire a tutti gli allievi di conseguire 
gli obiettivi prefissati. 
Prove di verifica 
Sono state effettuate verifiche orali tradizionali, verifiche scritte (nella 
forma di quesito a risposta aperta), discussioni guidate collettive ed 
esercitazioni pratiche su carte mute. 
Criteri di valutazione 
La valutazione è stata effettuata facendo riferimento alla griglia presente nel 
P.O.F. ed  approvata dal Collegio dei Docenti. Hanno concorso alla 
valutazione i seguenti elementi: livello di conseguimento degli obiettivi 
richiesti in termini di conoscenza, impegno profuso nello studio, interesse 
per la disciplina,  attenzione e partecipazione alle lezioni, nonce 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza 
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Lingua Inglese 

Docente    Cinzia Valeriani 

Profilo della classe 

 

La classe, che mi è stata affidata dalla prima, fin dall’inizio è apparsa abbastanza 
motivata allo studio della disciplina, interessata ed incline al dialogo, attiva, nel 
complesso impegnata e motivata. 

Nel corso del quinquennio alcuni studenti più fragili sono riusciti a progredire e 
ad acquisire maggiore sicurezza, altri,un gruppetto di alunni particolarmente do-
tati, hanno raggiunto una buona competenza linguistica grazie a tenacia, impe-
gno, desiderio di apprendere e di ampliare i propri orizzonti.   

Certi elementi, comunque, non si sono avvalsi di un metodo di studio efficace, 
cosa che, insieme a carenze linguistiche di base, non ha permesso loro  di rag-
giungere un sufficiente grado di autonomia sia nelle prove scritte che all’orale. 

Le due alunne DSA all’interno della classe hanno sempre incontrato grosse diffi-
coltà nella disciplina a causa di una mancanza di basi linguistiche che ha influito 
negativamente sull’esito delle prove. 

Abbiamo lavorato regolarmente in un clima sereno con continui interventi da 
parte di un buon gruppo di studenti che hanno reso il dialogo educativo vivace e 
proficuo.  

Il quadro complessivo può quindi considerarsi soddisfacente e gli obiettivi pre-
fissati sono stati mediamente raggiunti. 

Per abituare gli studenti alla discussione e al confronto in lingua, è stata effettua-
ta attività di debate su argomenti inerenti al programma allo scopo di sviluppare 
e potenziare le abilità orali guidandoli ad un dialogo costruttivo e personale. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- saper comprendere varie tipologie di testi scritti inerenti al mondo del turi-
smo 

- saper comprendere conversazioni orali di genere diverso 
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- saper riferire informazioni 
- saper interagire in situazioni specifiche (agenzia di viaggio, aeroporto ecc. 

) 
- saper riassumere un testo 
- saper redigere un CV, una lettera di accompagnamento, lettere di prenota-

zione e conferma, lettere di reclamo, lettere circolari 
- saper costruire itinerari, creare opuscoli informativi, descrivere luoghi 

 

Metodologie 

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, discussione, debate 

 

Strumenti 

Libro di testo, lettore CD, computer 

 

Verifiche 

Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte e 2 orali a cui si sono aggiunti 
lavori individuali scritti ( presentazione di un hotel, di una città, di una regione 
italiana), nel pentamestre 3 prove scritte e 2-3 orali insieme ad altri lavori scritti 
individuali. 

La struttura delle prove scritte ha rispettato la tipologia di seconda prova, quella 
delle prove orali si è basata sull’interrogazione tradizionale, domande a flash, 
esercizi, relazione orale 

Valutazione 

Per la valutazione si sono usate le griglie definite a livello di dipartimento di di-
sciplina e, per la simulazione di seconda prova, la griglia fornitaci dal Ministero. 

Le valutazioni finali non sono state solo il risultato delle prove effettuate, ma 
hanno anche tenuto conto di impegno, interesse e partecipazione al dialogo edu-
cativo. 

Contenuti disciplinari 

Dal testo DESTINATION TOURISM , di I. Piccioli, ed San Marco, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: Tourism Geography, Promoting Tourism, Tou-
rism Impact, Travel and Tourism Careers, Tourism Correspondence, Grammar 
Routes. 
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Dal testo COMPACT FIRST FOR SCHOOLS : alcune parti delle Unit 1-2 

Some hints of Romanticism in the UK, W. Wordsworth, “daffodils”: poem ana-
lysis, the role of nature in Wordsworth’s poems. 

British and American political institutions, the EU and Brexit 

Attività di sostegno e recupero 

E’ stato effettuato recupero in itinere nella pausa didattica di febbraio con relati-
ve prove di verifica; ci siamo comunque resi sempre disponibili a chiarificazioni 
ed ulteriori spiegazioni di argomenti più difficoltosi per gli alunni. 
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Lingua Francese 

Docente Daniela Pugliesi 

Presentazione della classe 

La classe, composta da 16 alunne, ha seguito con alterno interesse 
l’insegnamento della disciplina. Il profitto è mediamente sufficiente, con elemen-
ti più costanti nello studio ed altri che hanno faticato di più per raggiungere risul-
tati adeguati. 

Il programma previsto nel piano annuale non è stato completato soprattutto per 
quanto riguarda la parte di corrispondenza turistica che risulta in effetti appena 
abbozzata.  Le difficoltà linguistiche di diversi studenti hanno  influito non poco 
sul regolare svolgimento dello stesso.  

 Il comportamento è stato improntato a correttezza e reciproco rispetto, anche se 
a volte è stato necessario richiamare la classe ad una partecipazione più attiva e 
propositiva e meno passivamente recettiva.  

Obiettivi di apprendimento: 

-comprendere  e riassumere oralmente e per iscritto brani di carattere professio-
nale; 

- Conoscere il lessico fondamentale per parlare di una città, una regione, un al-
bergo; 

- Approfondire la microlingua relativa al turismo e sviluppare le competenze lin-
guistiche e operative per poter presentare una regione di interesse turistico, redi-
gere un itinerario di viaggio in una o più regioni o località, presentare una città 
d’arte, una località balneare o di montagna, un centro termale ecc...redigere un 
programma di visita guidata a una città. 

- sostenere un colloquio su argomenti dell’indirizzo turistico  appropriato sia 
grammaticalmente sia lessicalmente; 

- conoscere gli aspetti della cultura e della civiltà francese; 

- capire il senso di messaggi orali di carattere professionale; 
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_ produrre in modo autonomo testi inerenti agli argomenti specifici dell’indirizzo 
(comprensione e produzione di testi riguardanti il turismo, redazione di itinerari 
turistici,presentazione di città, regioni). 

 

 

Contenuti disciplinari 

Il programma del corso turistico prevede la redazione di lettere di vario tipo, tra-
duzioni della fraseologia, sintesi di testi, redazione di itinerari turistici, lo studio 
di monumenti, città e regioni sia francesi che italiani . Sono stati inoltre analizza-
ti alcuni testi di argomenti di storia dell’arte, di varie forme di turismo e di attua-
lità. 

Libro di testo:  Tourisme en action di Parodi-Vallacco Ed. Juvenilia Scuola 

Strumenti e metodi di lavoro   

Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate a partire da testi 
di diversa tipologia, a forma dialogica o monologica, proponendo una vasta 
gamma di attività (schede, griglie ecc). La capacità di produzione orale è stata 
rafforzata attraverso attività mirate (note, sintesi…) Per quanto riguarda le attivi-
tà di lettura, i testi proposti sono stati analizzati in modo da indurre gli studenti a 
cogliere gli aspetti lessicali e linguistici e professionali e a comprendere le prin-
cipali informazioni implicite ed esplicite. Per rafforzare le abilità di produzione 
scritta sono state proposte attività sempre più autonome in modo da abituare lo 
studente ad un uso personale e consapevole della lingua. 

Valutazione e verifiche 

La valutazione è stata elaborata tenendo conto dell’attenzione, la partecipazione, 
l’interesse, l’impegno. Le verifiche sono state intese soprattutto come momento 
di accertamento delle capacità espressive, di rielaborazione, di sintesi e di anali-
si. Le abilità orali sono state verificate mediante questionari a scelta multipla, a 
risposta aperta, compilazione di griglie e di moduli, discussioni, interrogazioni 
individuali; le abilità scritte mediante prove strutturate, prove a risposta aperta, 
riassunti a partire da testi orali e scritti a carattere generale e professionale, com-
posizioni di lettere professionali, commenti a testi letti o ad attività svolte, com-
posizioni di carattere generale. 

La preparazione è risultata nel complesso sufficiente anche se qualche studente si 
distingue per i risultati discreti, frutto di un  impegno costante e capacità di riela-
borazione critica degli argomenti . 
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Lingua Spagnola 
 

                   Docente Lucia Landini 

 

  

  
 -Profilo della classe  

 La classe, composta da 23 alunni, è cresciuta molto per quanto riguarda l'atten-
zione, la motivazione e la partecipazione durante le lezioni; un gruppo di stu-
denti si è mostrato particolarmente attivo, impegnandosi notevolmente, deside-
roso di apprendere e approfondire la materia. A livello disciplinare, non si sono 
mostrati problemi particolari. 

 

 La maggior parte degli alunni si è avvalso di un metodo di studio personalizza-
to, rielaborando le informazioni e utilizzando un linguaggio per lo più corretto e 
preciso, anche nell'uso del vocabolario specifico; solo una piccola parte ha uti-
lizzato prevalentemente un metodo mnemonico e poco ragionato. 

 

   

 - Conoscenze  

 La classe evidenzia una preparazione per lo più eterogenea e non mostra parti-
colari difficoltà o problematiche sia a livello scritto che orale. All'inizio dell'an-
no il lavoro si è concentrato particolarmente sul rinforzo grammaticale, ripas-
sando le strutture degli anni precedenti, lavoro utile per affrontare le prove di 
produzione e rielaborazione dei testi, tipico dell'ultimo anno. 

 

 Successivamente, ci siamo concentrati sui brani di turismo, cultura, lingua e 
tradizioni portando avanti il programma, che siamo riusciti a svolgere senza 
nessun problema. Durante l'anno, gli studenti si sono avvalsi anche di ore di let-
torato che hanno contribuito a rafforzare lo studio della lingua e crescere la mo-
tivazione tra i discenti.  

 

 Abbiamo cercato di approfondire non solo gli aspetti linguistici, ma per lo più 
temi di attualità e, comparando le varie realtà del mondo ispano-americano. 

 

   

 - Competenze e capacità  

 Una parte della classe ha mostrato di saper utilizzare gli strumenti e le cono-
scenze acquisite con una padronanza ottima , riuscendo a comunicare molto be-
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ne, con una padronanza linguistica e testuale approfondita; solo pochi hanno 
mostrato scarsa autonomia e difficoltà a rielaborare in maniera autonoma le 
 informazioni, pertanto il livello generale della classe è molto buono. 

   

   

 - Metodologie  

 Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, discussioni in classe, conversa-
zione, analisi testuale, visione di documentari e film, letture, ascolto di materia-
le in lingua originale. 

 

   

 -Strumenti  

 Ricerche in internet, libro di testo  

   

 - Libro di testo  

 Buen viaje di L. Pierozzi, Ed. Zanichelli.  

   

 - Criteri e strumenti di valutazione  

   

 Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive prove scritte 
di varie tipologierelazioni e approfondimenti su temi di interesse . 

 

 La valutazione finale tiene conto , oltre al grado di acquisizione dei contenuti e 
delle capacità dimostrate, anche dell'impegno e dei progressi realizzati rispetto 
al livello di partenza.  

 

   

   

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Libro di testo:  Buen Viaje 

 

Unità didattiche:                   Argomenti: 
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Unidad 4 

Estas son sus llaves (pg.44) 

• La recepciòn 
• La factura 
• Recibir al cliente y asìgnarle una 

habitaciòn 
• Desperdirse de un cliente 

 

Unidad 8 

Un billete de ida y vuelta (pg.94) 

• El aeropuerto 
• La facturaciòn y el equipaje 
• En el aeropuerto 
• La estaciòn de trenes y de auto-

buses 
• Los trenes espanoles 

 

 

Unidad 12 

Paseando por la ciudad 

(pg.148) 

• Los munumentos 
• El interior 

• Presentar una ciudad o un pueblo 
• Organizar un recorrido por una 

ciudad 

Unidad 13 

Lugares por conocer 

(pg.160) 

• El circuito 
• La naturaleza 

Unidad 14 

A conocer España  

(pg.178) 

• Geografìa de España 
• El estado espanol 

Unidad 15 

Comer en España 

 (pg.186) 

• No solo tapas 
• Gastronomìa y turismo 

Unidad 16 

Las Fiestas 

 (pg.196) 

• Fiestas nacionales 
• Los Sanfirmines 
• Las Fallas 

Unidad 17 • La organizacìon turìstica 
• Los alojamientos turìsticas 
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Vacaciones y turismo 

(pg.204) 

• Los perfiles profesionales del 
sector turìstico 

• El turismo en España 

 

Unidad 18 

El norte de España 

(pg. 218) 

• El Camino de Santiago 
• Visitando el norte 

Unidad 19 

El sur de España 

(pg.228) 

• Andalucìa y los àrabes: la Recon-
quista 

• Visitando Andalucìa 

Unidad 20 

El centro de España 

(pg.238) 

• Los Austrias y los Borbones  
• La Guerra Civil y el Franquismo 
• Madrid 

Unidad 21 

Barcelona y el este  

(pg.248) 

• El Modernismo 
• Barcelona 
• Visitando el este 

Unidad 22 

Las Islas 

(pg.258) 

• Las Islas Canarias 
• Las Islas Baleares 

 

Argomenti extra: 

!  Turismo Religioso: Procesiones y romerìas 
!  Fotocopia: Granada de tapas 
!  Ricerca: Cueva de Altamira e Santillana del mar 
!  La Dictadura de Francisco Franco 
!  El Gobierno Espanol y la Costitucìon 
!  Marketing Mix 
!  Turismo sostenible 
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Lingua Tedesca 

Docente Jessica Cimarelli 

 

Gli studenti della quinta AT che studiano tedesco come seconda lingua sono set-
te. L’andamento generale della classe è medio, gli alunni seguono le lezioni in 
modo diligente e mostrano interesse nell’approfondire i contenuti svolti in classe. 
Devo però sottolineare che hanno spesso cambiato insegnante di lingua tedesca; 
io stessa li conosco solo dall’inizio di Ottobre. 

METODOLOGIA DIDATTICA  

Nella classe si sono volte prevalentemente lezioni frontali, alternandole al coope-
rative learning. Gli studenti hanno infatti presentato alcuni lavori in PowerPoint. 
Le lezioni si sono spesso svolte con l’ausilio della lavagna multimediale e in al-
cuni casi la classe si è recata nel laboratorio di lingue 

PROGRAMMA  

Il libro di riferimento per la programmazione è stato Komplett 3, la parte relativa 
al turismo però è tratta da Reisekultur. 

 

Percorsi relativi a Komplett 3 : 

- Sistema scolastico tedesco e confronto con quello italiano 

- la divisione dei ruoli in famiglia e la differenza tra le famiglie di ieri e di oggi 

- l’utilizzo dei Social Network pro e contro 

- L’ambiente e la sua protezione e l’ecoturismo 

- la favola di Martin Lutero “Il topo di campagna e il topo di città” e il confronto 
con la moderna versione di Andrea Kalmer 

Percorsi relativi a Reisekultur: 

- creazione di un itinerario di viaggio: viaggi culturali (Firenze e Berlino), viaggi 
al lago ( Lago Maggiore e Lago di Garda), Umbria, le città anseatiche 

- le tipologie di strutture ricettive ( hotel, B&B, Resort, ostello, agriturismo) 
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- la cucina tedesca 

-Turismo religioso 

Materiale aggiuntivo: 

Marketing e Marketing Mix 

Il sistema federale tedesco 

Il romanticismo tedesco 

il Neoclassicismo e i viaggi in Italia (Goethe) 

La figura di Mignon e l’opera “Kennst du das Land?” 

Il turismo sostenibile  
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Matematica 

Docente Franco Frittelli 

 

La classe è composta di 23 alunni (1 maschio e 22 femmine), provenienti da 
Arezzo e dai comuni della provincia. 

Gli alunni hanno cambiato l’insegnante di matematica nel quinto anno per cui, 
inizialmente, sono dovuti entrare in sintonia con il docente e la sua metodologia 
d’insegnamento. 

L’insegnante ha riscontrato delle carenze, in certi casi anche gravi, sia per quanto 
concerne le conoscenze della materia, sia in relazione alle capacità attitudinali. 

Per contro alcuni alunni hanno dimostrato di possedere ottima preparazione di 
base e adeguate capacità, riuscendo a conseguire anche ottimi risultati. 

Globalmente, il livello finale della classe è più che sufficiente. 

Il programma è stato trattato in modo adeguato, ma non tutti gli argomenti, decisi 
durante la fase di programmazione didattica, sono stati sviluppati in modo esau-
riente a causa del numero di ore di lezione svolte inferiore rispetto a quello pre-
visto. 

Sono state svolte due prove scritte, che prevedevano la risoluzione di esercizi, 
nel primo periodo e tre nel secondo. Sono state svolte due prove atte a verificare 
le conoscenze teoriche acquisite dagli alunni sia nel primo periodo sia nel secon-
do. 

Libro di testo utilizzato 

La matematica a colori edizione rossa – volume 5 - di L. Sasso - Editore Petrini 

Programma svolto 

Funzioni reali di due variabili reali 

Massimi e minimi di funzioni reali di due variabili reali 

Problemi di scelta in condizioni di certezza 

Programmazione lineare 
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Discipline Turistiche  e aziendali 

Docente  Antonella Raspanti 

Giudizio sintetico sulla classe : la classe è composta da 23 elementi e non ha mai 
destato problemi di disciplina. La partecipazione è stata buona , vivacizzata da 
un gruppo di elementi particolarmente motivati. Per l’applicazione allo studio 
non è possibile formulare un giudizio omogeneo, alcuni studenti hanno lavorato 
con impegno in modo scrupoloso e costante, altri pur dotati ,hanno condotto un 
lavoro spesso saltuario . Nel complesso ritengo che possa essere considerato po-
sitivamente il percorso della classe e raggiunti in modo più che sufficiente gli 
obiettivi previsti nel piano di lavoro iniziale.Il rendimento mediamente appare 
discreto , in alcuni casi anche buono ed è stato verificato in base al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi programmati : 

CONOSCENZE-La maggior parte degli allievi ha acquisito conoscenze più che 
sufficienti riguardo al controllo di gestione delle imprese turistiche in particolare, 
la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi : 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 

Riconoscere le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

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

Valutare prodotti e servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per indi-
viduare soluzioni ottimali 

Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche  

Utilizzare gli strumenti di Marketing in differenti casi e contesti 

Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie 
di imprese o prodotti turistici 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare allagastione 
del personale dell'impresa turistica 

COMPETENZE -La classe è sufficientemente in grado di : 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, con riferimento al territo-
rio 
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Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi 

Utilizzare strumenti e tecniche per la programmazione, organizzazione e gestio-
ne di eventi 

Individuare Mission, Vision, strategia e pianificazione di un caso aziendale  

Monitorare i processi produttivi e analizzare dati per ricavarne indici 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo, il con-
trollo dell'impresa turistica 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell'immagine 
turistica del territorio in Italia e all'Estero 

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economi-
che e finanziarie poste in essere per la governance del settore 

Redigere il curriculum vitae europeo  

METODOLOGIA ADOTTATA lezioni frontali, esercitazioni pratiche ,ricerche 
su internet , discussioni guidate 

STRUMENTI UTILIZZATI : libro di testo, computer, riviste specialistiche , ap-
punti  

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

CRITERI : La valutazione è stata svolta secondo tre categorie di giudizio: valu-
tazione delle conoscenze , delle competenze , e delle capacità . 

Sotto la voce “ conoscenze” sono rientrate sia la padronanza delle nozioni e con-
cetti sia l’articolazione dei contenuti. 

Sotto la voce “ competenze “ sono state comprese : la capacità di analisi e di sin-
tesi, la proprietà di linguaggio, la completezza della trattazione. 
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Diritto  e Legislazione Turistica 

Docente   Claudio Cioni 

Profilo della classe 

Devo premettere che ho dovuto interrompere la mia attività didattica, per motivi 
di salute, al 12 aprile.  

Quello che scrivo in questa breve relazione è ciò che mi risulta, quindi, fino a 
quella data. 

La classe VAT è composta, da 23 allievi (22 femmine e un solo maschio). Cono-
sco la classe fin dal primo anno di corso. 

Pur non essendo la mia disciplina materia di esame, la classe ha seguito con sod-
disfacente interesse e motivazione le lezioni svolte fino al momento in cui ho 
dovuto interrompere. Alcune alunne hanno fatto registrare eccellenti prove, e del 
resto la media del rendimento della classe è sicuramente discreta. 

Al 12 aprile si registra soltanto una situazione da recuperare. 

Un aspetto che ho l’obbligo di sottolineare è il poco tempo avuto a disposizione, 
soprattutto in riferimento al pentamestre. Se, come ho già premesso, ho termina-
to l’attività prima di metà aprile, già qualche ora era andata perduta per motivi 
non imputabili alla classe, ma alla programmazione di altre attività. 

Così, al momento, il programma che avevo previsto di svolgere, non è stato 
completato. Mancano ancora da svolgere i temi relativi alla Legislazione Turisti-
ca, disciplina e tutela e dei Beni culturali e ambientali. 

Ovviamente, se dovesse essere nominato un docente in mia sostituzione, qualora 
mi venga richiesto mi metterò a disposizione con suggerimenti e consigli, per 
quello che dall’esterno potrò fare, per il recupero, sia pure parziale, dei contenuti 
ancora non affrontati. 

Contenuti disciplinari 

1 – Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

2 – Le forme di Stato 
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3 – Le forme di governo 

4 – L’ordinamento dello Stato: il Parlamento 

5 – Il Governo 

6 – Il presidente della repubblica 

7 – La Corte Costituzionale 

8 – La Magistratura e la funzione giurisdizionale 

9 – L’ordinamento internazionale: ONU e NATO – Artt. 10 e 11 Cost. 

10 – L’ordinamento internazionale: L’unione Europea 

11 – Cenni sulla struttura e funzioni della Pubblica Amministrazione (Materiale 
usato: diapositive) 
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Arte e Territorio 

Docente: Prof.ssa Sabrina Massini 

Testo adottato: AA.VV., Arte Viva. Dal Neoclassicismo ai nostri giorni, vol. 2 
e 3, Giunti T.V.P., Firenze  

Presentazione della classe 

 La classe, al terzo anno delle lezioni di arte, si è mostrata con lacune nei conte-
nuti della disciplina e pertanto ho chiesto alla Dirigenza di poter effettuare 3 uni-
tà didattiche di lezione la settimana anziché due. Al principio hanno mostrato 
difficoltà di attenzione e nel prendere appunti, poi si sono adeguati al nuovo me-
todo. Sono emersi a volte conflitti e dissapori, non gravi, spia però di un proces-
so di mancata coesione che evidentemente non si è riusciti ad arginare o a risol-
vere nell’arco del quinquennio.  

L’interesse nei confronti della disciplina è caratterizzato da un sensibile divario 
tra pochi alunni motivati e che manifestano interesse per gli argomenti trattati e 
discussi in classe e gli altri che invece appaiono spesso disinteressati, nonostante 
le numerose e sempre diverse tipologie didattiche proposte dalla docente. In ge-
nerale però il profitto della classe è buono, in quanto gli alunni si mostrano molto 
sensibili al profitto scolastico e studiano per conto loro. Alla fine dell’anno que-
sto atteggiamento si è modificato in alcuni, che hanno saputo aggiungere alle no-
zioni mnemoniche anche considerazioni critiche o di più ampio inquadramento 
storico-culturale. 

Nella quasi totalità dei casi lo studio a casa è stato discontinuo. Solo alcuni stu-
denti hanno dimostrato di saper portare avanti con costanza un impegno durante 
tutto l’arco dell’anno.  

Obiettivi disciplinari 

Conoscere le coordinate cronologiche dei movimenti e delle correnti artistiche 
studiate; conoscere i principali artisti e le loro principali opere; conoscere gli ar-
tisti che hanno operato in nel territorio aretino; saper descrivere e commentare 
un’opera utilizzando termini e linguaggio specifici della disciplina. Particolare 
rilevanza è stata data all’inserimento delle opere nel loro contesto culturale, sto-
rico e sociale. Le lezioni si sono svolte con spiegazioni integrative al testo, un po' 
scarno nella descrizione delle opere e nella presentazione degli artisti, tradotte in 
appunti dagli studenti. L’uso della LIM è servito a visualizzare le opere e com-
mentarle. Per i movimenti più importanti e gli artisti maggiori le spiegazioni so-
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no state corredate da letture specifiche tratte da saggi o brani di letteratura, con-
sigli di lettura e visione di film o brevi filmati.  

Verifiche e valutazioni 

 Le verifiche effettuate sono state in linea con quanto previsto dalla programma-
zione di inizio anno: due verifiche orali ed un test scritto con domande strutturate 
e a risposta aperta nel trimestre; una relazione orale su di un artista, un test scrit-
to con domande strutturate e a risposta aperta, due orali nel pentamestre.  Per la 
relazione orale ho proposto agli studenti il metodo della flipped classroom, che 
si è rivelato utile per coinvolgerli maggiormente negli argomenti. La loro lezione 
è stata introdotta e accompagnata dalle mie spiegazioni. Ho invitato i ragazzi ad 
utilizzare libro di testo, siti internet, altri libri, in modo da stimolare le capacità di 
ricerca, di sintesi e di relazione orale degli argomenti. Gli elaborati prodotti 
(word e power-point) sono a disposizione dei compagni in una cartella nel pc di 
classe. Tale metodo ha anche il vantaggio di abituare i ragazzi a parlare in pub-
blico, facendogli acquisire delle competenze utili per le professioni in ambito tu-
ristico. 

 

Comportamento disciplinare 

 Il comportamento generale della classe è buono, anche se ho dovuto richiamare 
più volte l’attenzione durante le spiegazioni e le interrogazioni, durante le quali il 
resto della classe parlava. Ciò denota un non acquisito rispetto nei confronti dei 
compagni oltre che dell’insegnante. La situazione è migliorata coinvolgendo più 
persone nelle interrogazioni, dandogli un ruolo (chi mette le immagini alla LIM, 
chi prende appunti, chi si immedesima in un pittore piuttosto che un altro e di-
fende le prerogative del movimento artistico a cui appartiene - debate), facendo 
una lezione dialogata e non frontale, sia facendo alcuni spostamenti di posto.  I 
rapporti tra la docente e gli studenti sono stati cordiali e amichevoli, pur avendo 
in alcune circostanze chiarito la differenza di ruolo e rimarcato le prassi di un 
corretto comportamento durante i compiti e le interrogazioni.  

Contenuti disciplinari 

1) Pietro da Cortona 

2) I fiamminghi del Seicento 

3) Arte Rococò 

4) Il Neoclassicismo 
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5) Il Romanticismo  

6) Il Realismo e i Macchiaioli  

7) Impressionismo e Neoimpressionismo  

8) Il Simbolismo e l’Art Nouveau    

9) Le Avanguardie storiche (Fauves, Espressionismo tedesco e austriaco, Cubi-
smo, Futurismo)  

10) Surrealismo, Dada, Metafisica  

11) Il modernismo architettonico  

12) Arte Informale 

 

COMPETENZE 

La classe è in grado di: 

• Riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, le differenziazioni stilistiche 
riconducibili ad artisti diversi, pur nel solco di una medesima tendenza di 
fondo 

• Individuare le caratteristiche tecniche e le innovazioni formali proprie dei 
vari movimenti artistici. 

• Riconoscere le innovazioni e le caratteristiche della produzione degli arti-
sti 

• Contestualizzare l’opera di specifiche personalità artistiche nel panorama 
dell’arte italiana ed europea, evidenziando le relazioni e gli scambi tra di-
versi artisti o diverse aree geografiche e culturali nell’arco del tempo e 
dello spazio. 

• Cogliere le relazioni che le opere hanno con il contesto storico-culturale. 
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Scienze Motorie e Sportive 

Docente Francesca Montanini 
 
L’insegnamento delle scienze motorie nel triennio della scuola secondaria supe-
riore rappresenta la conclusione di un percorso che mira al completamento della 
strutturazione della persona e della definizione della personalità per un consape-
vole inserimento nella società.  

Gli allievi, alla fine dell’anno, hanno complessivamente dimostrato di aver mi-
gliorato le capacità motorie condizionali (resistenza, forza, velocità e mobilità 
articolare) e coordinative generali e speciali; di aver affinato i propri schemi mo-
tori; di conoscere e praticare alcune attività sportive; di aver consolidato il carat-
tere, la capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità personali; di aver conso-
lidato la socialità ed il senso civico; di conoscere i regolamenti sportivi di alcune 
specialità; di conoscere gli argomenti teorici trattati durante l’anno scolastico. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente buono, in 
alcuni casi ottimo. 

Le unità tematiche sotto elencate sono state sviluppate durante l’intero anno 
scolastico. 
 

Le abilità individuali 
COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  

 
1 – Utilizzare in modo adeguato le 
abilità motorie sviluppate.  
2 – Applicare le regole del fair 
play. Svolgere in modo adeguato 
ed efficace un’attività sportiva. 

Eseguire in modo corretto semplici esercizi di mobilità  
Eseguire in modo corretto semplici esercizi di forza  
Eseguire in modo corretto semplici esercizi di resistenza  
Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture.  
Costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive  

Piccoli circuiti motori 
per lo sviluppo ed il 
consolidamento delle 
capacità condizionali 
 

 
 

Gli sport 
COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  

 
1 – Utilizzare in modo adeguato le 
abilità motorie sviluppate.  
2 – Applicare le regole del fair 
play. Svolgere in modo adeguato 
ed efficace un’attività sportiva  

Eseguire i fondamentali della pallavolo 
Rispetto delle regole, degli altri e delle strutture  
Costanza e correttezza nella pratica delle attività sportive  

Fondamentali della pal-
lavolo 
Tecnica e tattica della 
pallavolo 

 

Teoria 
COMPETENZE DISCIPLINARI: ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  

 
Acquisizione di nozioni basilari e Conoscere la tecnica per la rianimazione cardiopolmonare BLS-D 
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tecnica del primo soccorso 
Regolamento della pallavolo 

con uso del defibrillatore semi-automatico 
Conoscere il regolamento della pallavolo 

 
Regole  della pallavolo 

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

L’attività è stata svolta secondo il principio della gradualità e della progressività 
in forma analitica e globale. È stato impiegato il lavoro individuale, a coppie e in 
gruppo. Talvolta è stato utilizzato il lavoro a circuito. Per lo svolgimento 
dell’attività è stata utilizzata la palestra delle Caselle. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione motoria: mediante Test motori di valutazione delle capacità motorie. 
I livelli ed i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi test per età e sesso e ai 
miglioramenti individuali relativi ai livelli di appartenenza. Controllo del miglio-
ramento dei fondamentali sportivi individuali e delle qualità sportive. Controllo 
della conoscenza dei regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione. 

Valutazione comportamentale e relazionale: mediante osservazione sistematica 
dell’attività anche con riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavo-
ro, dell’interesse e dell’impegno per le proposte educative. 

Valutazione conoscenze teoriche: attraverso prove scritte a risposta aperta e/o 
chiusa. 
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RELIGIONE 

Docente Luisa Battilana 

 

La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento. 
Regolare e costante è stato pure l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari 
argomenti specifici riguardanti il programma. 

Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il 
coinvolgimento personale sono stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato  
su problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale. 

Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di 
apprendimento sono stati raggiunti, naturalmente tenendo conto del limitato nu-
mero di ore settimanali a disposizione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua 
espressione nelle diverse culture e nella molteplicità delle religioni. 

Promozione del dialogo interreligioso. 

Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi 
interrogativi dell’uomo, alle esigenze della ragione umana e alle problematiche 
emergenti. 

Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna 

Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di 
intolleranza e xenofobia. 

Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali. 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezione frontale in classe 

Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e 
alunno, soprattutto su argomenti di interesse etico, di attualità e di 
contenuti disciplinari attinenti alle ideologie correnti. 
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Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante. 

Libro di testo 

Strumenti multimediali  

VALUTAZIONE  

Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo. 
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Percorsi  interdisciplinari 

 Il Marketing e il Marketing Mix : Discipline turistiche, Inglese, Francese, Tede-
sco 

Il ciclo di vita del prodotto /The  Product Life Cycle : Inglese Discipline Turisti-
che  

Promozione Prodotti Turistici : Inglese, Discipline Turistiche 

Analisi Punti di forza, di debolezza opportunità e minacce di una destinazione 
turistica : Francese, Discipline Turistiche 

Il Marketing territoriale: Geografia, Discipline turistiche 

Sviluppo del Turismo e delle strutture ricettive : Spagnolo, Tedesco, Geografia 

La promozione dei prodotti turistici : Inglese, Discipline Turistiche  

Fattori che influenzano i flussi turistici  Push / Pull : Inglese , Discipline Turisti-
che  

Sviluppo  di un itinerario turistico : Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Disci-
pline turistiche 

Turismo sostenibile: Tedesco, Discipline Turistiche, Geografia 

Tour operator and Travel Agents : Inglese Discipline Turistiche  

Europa agli esordi della Prima Guerra Mondiale : Storia, Geografia 

Crollo Borsa Wall Street e l’America degli anni venti : geografia, Storia 

Organizzazione dei poteri e differenza con il sistema italiano : Inglese, Francese, 
Tedesco 

Viaggio in Italia di Goethe tra romanticismo e classicismo : Tedesco, Italiano 

Zola ed il Naturalismo : Italiano Francese  

The land grabbing : Geografia, Storia, Inglese 

Landscapes, Australia, National Parks : Geografia, Inglese 

Cuba e la sua storia : Geografia, Spagnolo 
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Cittadinanza e Costituzione  

In classe è stato avviato  un dibattito  per sviluppare in tutti gli studenti compor-
tamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della responsabilità, legalità, par-
tecipazione e solidarietà. 

La riflessione ed il confronto attivo con i principi costituzionali rappresenta un 
momento fondamentale di crescita dei ragazzi. 

Tutti i docenti dell’area storico- geografica e storico-sociale sono stati impegnati 
nell’acquisizione di tali strumenti di cittadinanza.  

In particolare sono state sviluppate le seguenti tematiche: 

• Caratteri fondamentali della costituzione 

• Differenza tra Statuto Albertino e Costituzione della Repubblica 

• I principi fondamentali della Costituzione 

• Art 1 e 4 : il diritto al lavoro 

• Art 7 e 8 : rapporti tra Stato Chiesa Cattolica e  fra Stato e le altre confes-
sioni religiose 

• Art 13 : inviolabilità della libertà personale 

• Art 19 : libertà di professare la propria  fede religiosa 

• Art 21 : libertà di manifestazione del pensiero  

• Leggi sulla immigrazione con riferimento alla Carta Onu sui diritti dei ri-
fugiati 

• Immigrazione e UE. Atteggiamento della UE rispetto al fenomeno migra-
torio 

• Come si ottiene  e come si perde a cittadinanza 

• Forme di Stato e di Governo 

• Sistema elettorale italiano  

• Il presidente della Repubblica come garante della Costituzione 

• L’iter legislativo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
PRIMA PROVA 

INDICAZIONI GENERALI    MAX 60 p. 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione testo 
• Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale ( ortografia, morfologia, sintassi ); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi critici e riferimenti personali 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO  MAX 40 p. 

TIPOLOGIA A  

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

TIPOLOGIA B 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi            

pertinenti. 
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomenta-

zione. 

TIPOLOGIA C 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

                                                                            PUNTEGGIO in 20mi______________ 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 
 

INDICATORE PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze  

disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

5  

Padronanza delle competenze tecnico- professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all'analisi e comprensione 
dei casi e/o situazioni problematiche proposte e alle me-
todologie utilizzate  nella loro risoluzione 

 

8  

Completezza  nello svolgimento della traccia, coeren-
za/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico -grafici prodotti 

 

4  

Capacità    di    argomentare,    di    collegare    e    di    
sintetizzare    le    informazioni    in    modo    chiaro    
ed    esauriente,    utilizzando    con    pertinenza   i   di-
versi   linguaggi   specifici 

3  

   

  Punteggio  

_________/20 
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                LINGUA INGLESE 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
Indicatori	 Descrittori	 Punteggio	 Puntggio	

Attribuito 
Comprensione	

del	testo	
• Completa	e	dettagliata	
• Globale	
• Essenziale	
• Parziale	
• Nulla	o	frammentata	

5	
4	
3	
2	
1	

	

Interpretazione	
del	Testo	

• Pertinente	,	argomentata	e	
personale	

• Pertinente	e	completa	
• Accettabile	
• Parziale	o	superficiale	
• Non	pertinente,	frammentata	

5	
	
4	
3	
2	
1	

	

Aderenza	alla	
traccia	

• Contenuto	esaustivo,	originale	e	
pienamente	aderente	alla	traccia	

• Contenuto	completo	e	aderente	
alla	traccia	

• Contenuto	essenziale	ma	
sufficientemente	aderente	alla	
traccia	

• Contenuto	incompleto,	talvolta	
generico	e	banale	e	poco	aderente	
alla	traccia	

• Contenuto	nullo	e/o	non	aderente	
alla	traccia	

5	
	

4	
	
	
3	

	
	

2	
	
1	

	

Organizzazione	
del	testo	e	
correttezza	
linguistica	

• Testo	ben	organizzato,	forma	
chiara	e	corretta,	lessico	ricco	ed	
appropriato	

• Testo	organizzato,	forma	
abbastanza	corretta	con	errori	che	
non	compromettono	la	
comprensione,	lessico	adeguato	

• Testo	organizzato	in	modo	
semplice,	forma	elementare	con	
alcuni	errori,	lessico	ripetitivo		e	
ripreso	dal	testo	

• Testo	non	sempre	chiaro,	forma	
piuttosto	scorretta,	lessico	
impreciso,	inadeguato	

• Testo	disorganico,	forma	molto	
scorretta	anche	nelle	strutture	di	
base,	lessico	inadeguato	

5	
	
	
4	
	
	
	
3	
	
	
	
	
2	
	
1	

	

	 	 	 Punteggio			
	

_______/20 
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Per gli studenti Dsa  per la prima prova si darà minor peso all’indicatore 2 rela-
tivo alla padronanza lessicale ed alla correttezza grammaticale . 

Per la seconda prova scritta : 

Discipline Turistiche e Aziendali :non si valuterà tanto la Completezza e la Ca-
pacità di argomentare, quanto l’acquisizione di competenze tecnico professionali 
specifiche dell’indirizzo, inoltre saranno forniti tutti gli strumenti compensativi e 
le misure dispensative previste dal PDP 

 

Lingua Inglese : si valuterà l’ organizzazione del testo e la correttezza linguistica 
tenendo conto delle  specifiche difficoltà degli studenti . 

 

Per la prova Orale data la forte barriera emotiva che spesso impedisce 
l’esposizione fluida e sicura delle competenze, si  cercherà di valorizzare lo stu-
dente  esplicitando il percorso interdisciplinare e fornendo le misure educative e 
didattiche di supporto  come espresse dai PDP al fine dell’effettuazione di un 
colloquio sereno  valorizzando il personale stile di apprendimento 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

INDICATORI PUNTEGGIO VALUTAZIONE 
CONOSCENZE 
 

· Conoscenza dei temi 
trattati 

 
 
COMPETENZE  
 

· Utilizzo di un 
linguaggio tecnico 
specifico 

· Esposizione corretta e 
chiara 

· Individuazione dei 
concetti chiave 

· Riconoscere ed 
identificare metodi, 
procedure 
Presentazione chiara 
e personale 
Esposizione originale 
e critica 

· Padronanza dei mezzi 
espressivi 

 
 
CAPACITA' 
 

· Capacità di sintesi dei 
contenuti 

· Individuare 
interazioni e raccordi 
tra aree disciplinari 

· Valutazione 
personale dei temi 
trattati 

· Analisi critica dei 
contenuti 

· Saper organizzare i 
vari elementi e 
relazioni individuati 
nell'analisi di un 
argomento 

 
 
 

 
1- 8 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 
---------------------- 

 
 

8-10 
 
INSUFFICIENTE 
 
------------------------- 

 
10-12 
 
NON DEL TUTTO 
SUFFICIENTE 
 
 
------------------------- 
 

 
12-14 
 
SUFFICIENTE 
 
------------------------- 

 
14-16 
 
DISCRETO 
 
------------------------- 

 
 
 

16-18 
 
BUONO 
--------------------------- 
 
18-20 
 
OTTIMO 
 
 

Nessuna conoscenza degli argomenti 
trattati. 
Scarsa competenza comunicativa 
Non sa organizzare i contenuti.  
 
 
 Scarsa conoscenza dei temi trattati. 
 Competenza comunicativa 
difficoltosa. 
 Non sa fare valutazioni autonome 
 Non riesce a sintetizzare  i contenuti 
         
 
Conoscenza frammentaria dei 
contenuti 
Competenza comunicativa imprecisa 
e approssimata 
Difficoltà di analisi 
Non sa esprimere giudizi personali  
  
 
Conoscenza generale degli 
argomenti 
Competenza comunicativa semplice 
Esegue collegamenti e valutazioni 
guidate 
 
 
 Adeguata conoscenza degli 
argomenti 
Esposizione corretta 
Sa operare analisi e sintesi non del 
tutto esaurienti 
 
Conoscenza completa dei temi 
trattati 
Buona competenza comunicativa 
Valutazioni critiche e autonome  ed 
esaurienti 
 
 
Conoscenza completa e approfondita 
dei  
contenuti 
Padronanza e sicurezza espressive 
Capacità autonome di approfondite e  
 personali interazioni tra le aree 
disciplinari 

 
 
 
Punteggio______________ /20 
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