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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

L'Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo è una delle grandi scuole tecniche della provincia di 

Arezzo. 

L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della 

Badia.L'istituto è diviso in settore Economico e settore Tecnologico; gli indirizzi del primo settore 

sono Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) , Sistemi Informativi aziendali (SIA) , Relazioni 

Internazionali per il Marketing (RIM) , Economico- sportivo (articolazione dell’indirizzo SIA), Tecnico- 

turistico; gli indirizzi del settore tecnologico sono Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT)  e Tecnologie 

del Legno nelle Costruzioni (TLC). Entrambi accolgono studenti sia nei corsi diurni che in quelli serali. 

Nell'anno scolastico 2020-2021  l'istituto è stato frequentato da circa 850 studenti provenienti dalla 

città, dalla provincia e da comuni di provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti 

fuori sede per motivi sportivi. 

Tradizionalmente l’istituto è molto radicato nel territorio con rapporti ormai pluriennali con imprese, enti 

locali, studi professionali e associazioni di categoria, presso i quali gli studenti svolgono stage, tirocini ed 

altre attività di PTCO. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Indirizzo della classe  

In accordo a quanto delineato nel PTOF, oltre alle competenze comuni ai diplomati del settore 

economico, quelle del tecnico economico turistico sono rivolte nello specifico: 

- alla capacità di partecipare alla gestione delle strutture turistiche; 

- al valorizzare l’enorme ricchezza del nostro patrimonio artistico ed ambientale; 

- al comunicare in molteplici lingue straniere per rendere efficaci le relazioni interpersonali e 

interculturali. 

2.2 Profilo in uscita dell’indirizzo  

Al termine del percorso di studi, lo studente si troverà in possesso delle seguenti competenze 

specifiche di indirizzo: 

 

● Riconoscere ed interpretare: 

- Le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico; 

- I macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 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. 

● Individuare e accedere alla normative pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

● Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

● Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

cultural sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

● Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 

● Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell'impresa turistica. 

● Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

Il diplomato acquisirà quelle abilità trasversali, cultura di base, generale e tecnico-turistica, che 

sempre più urgentemente richiedono il mercato del lavoro e la realtà territoriale e, al tempo stesso, 

gli sbocchi occupazionali potranno proiettarsi anche verso una dimensione europea e internazionale. 

Dunque, oltre alle tradizionali professioni dei diplomati del settore economico, si aggiungono 

approdi occupazionali presso le aziende del settore specifico: 

- Agenzie di viaggi; 

- Strutture ricettive come hotel, ristoranti, agriturismi, B&B; 

- Il Diploma consente di intraprendere la professione di Accompagnatore turistico;  

 

Il Corso prepara, ovviamente, all’iscrizione e accesso a ogni facoltà universitaria. 

 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale (totale 35 moduli orari) 

 

Docente Materia Unità orarie settimanali a.s. 

2019-2020 



Degl’Innocenti Fabio  Discipline turistiche e aziendali 4 

De Lella Francesca Diritto e legislazione turistica 3 

Ventura Stefano Italiano e Storia 6 + 1 modulo aggiuntivo 

Massini Sabrina Arte e territorio 3 

Lorini Lucrezia Geografia turistica 2 

Batistini  Elena  Inglese 4 

Landini Lucia Spagnolo 3 

Begher Sara Tedesco (n°  8 alunni) 3 

Bianchi Tiziana  Francese (n°  6 alunni) 3 

Secci Piergiorgio Matematica 3 

Verdelli Monica Scienze Motorie 2 

Giusti Serena Religione 1 

 

 
3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

La classe, nel presente anno scolastico, è composta da 15 alunni di cui 1 maschio e 14 femmine. In 

data 24 febbraio 2021 , una studentessa ha interrotto la frequenza , quindi la classe risulta composta da 14 

alunni. 

Nel corso del triennio è stato rimarcato più volte e da più parti come il comportamento degli 

studenti sia stato corretto e responsabile,  non ha mai richiesto l’adozione di provvedimenti 

disciplinari, né ha pregiudicato il regolare svolgimento delle lezioni che infatti si sono svolte in un 

clima estremamente sereno  e decisamente interattivo. La classe presenta un grado di socializzazione 

piuttosto elevato con un discreto spirito di solidarietà e collaborazione tra gli stessi alunni.  

Durante il corso del triennio, i docenti si sono attivati per creare un clima favorevole all’apprendimento, 

rendendo gli allievi sempre più consapevoli degli obiettivi proposti e dei metodi di studio impiegati. In 

particolare, ogni insegnante ha strutturato attività dirette al superamento delle carenze in diversi momenti : in 

gennaio, in occasione della sospensione delle lezioni e in itinere, durante tutto il pentamestre.  

Il rapporto con gli insegnanti si è rivelato positivo, sempre  la classe ha mostrato impegno e correttezza, 



disponibilità al dialogo educativo. La partecipazione alle lezioni risulta costante e per molti assidua, tranne 

qualche caso ristretto. 

Anche l’impegno nello studio a casa si è dimostrato discretamente continuo, proficuo, adeguato ed 

appropriato. Il metodo di studio appare generalmente buono e raramente mnemonico, con una buona 

rielaborazione personale, con punte di eccellenza.  

1. Una studentessa è stata sorretta  da ottime 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 eccellenti. 

2. Una buona parte degli studenti dimostra buone conoscenze, metodo di lavoro autonomo, adeguate 

capacità di organizzazione, partecipazione attiva e correttezza. Sono inoltre in grado di esprimersi 

su argomenti di carattere generale in modo appropriato, di rielaborare in modo personale le nozioni 

acquisite e di articolare le proprie argomentazioni con spunti personali. 

3. Un gruppo molto ristretto ha evidenziato una preparazione più mnemonica, a volte superficiale e 

con esiti disomogenei, dovuti ad una applicazione piuttosto settoriale. La partecipazione alle lezioni 

in qualche caso è stata discontinua , corretta ma non attiva. 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

 

Cognome e nome Materia Ruolo 

Landini Lucia Spagnolo Docente coordinatore 

De Lella Francesca Diritto e legislazione turistica Docente 

Ventura Stefano Italiano e Storia Docente 

Massini Sabrina Arte e territorio Docente 

Lorini Lucrezia Geografia turistica Docente 

Batistini Elena Inglese Docente 

Landini Lucia Spagnolo Docente 

Begher Sara Tedesco (n° 8 alunni) Docente 

Bianchi Tiziana  Francese (n° 6  alunni) Docente 

Secci Piergiorgio Matematica Docente 

Verdelli Monica Scienze Motorie Docente 

Giusti Serena Religione Docente 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ 4^ 5^ 

Discipline turistiche e 

aziendali 
 Fabbroni Serena  Trojans Giacomo  Degl’Innocenti Fabio 

Diritto e legislazione 

turistica 

Cioni 

Claudio(sostituito da 

Coramusi) 

 Coramusi  De Lella Francesca  

Italiano e Storia  Ventura Stefano (dal 13 

marzo al 10 giugno: sostituito 

da Sepe)  

 Ventura Stefano  Ventura Stefano 

Arte e territorio  Massini Sabrina   Busatti Luca  Massini Sabrina 

Geografia turistica  Lorini Lucrezia  Lorini Lucrezia Lorini Lucrezia 

Inglese Valeriani Cinzia Valeriani Cinzia  Batistini Elena 

Spagnolo Landini Lucia  Landini Lucia Landini Lucia  

Tedesco  Croce Jenny  Lisi Claudia  Begher Sara 

Francese  Bianchi Tiziana Bianchi Tiziana Bianchi Tiziana 

Matematica Secci Piergiorgio Secci Piergiorgio  Secci Piergiorgio 



Scienze Motorie  Rondoni Elisa  Verdelli Monica  Verdelli Monica 

Religione Battilana Luisa  Battilana Luisa   Giusti Serena 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Composizione e storia classe; descrizione; livelli 

 

Classe A.S. Iscritti Ritirati Scrutinati Promossi 

Giugno 

Promossi 

D.F. 

Tot. 

Promossi 

Respinti 

I AT 2016/2017 24 2 22 9 7 16 6 

II AT 2017/2018 16 0 16 10 3 13 3 

III AT 2018/2019 17 2 15 11 2 13 2 

IV AT 2019/2020 14 0 14 14 0 14 0 

V AT 2020/2021 15 1 14     

 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 



Nella classe  sono presenti due studentesse BES  con certificazione di DSA,che  

seguono  la programmazione curricolare della classe per obiettivi minimi e per le quali è  stato 

regolarmente redatto il relativo PDP dal consiglio di classe.Tali documenti sono contenuti nel fascicolo 

personale di ciascun  studente messo a disposizione del Presidente della commissione d’esame in busta 

chiusa con il resto della documentazione personale. 

Per l'a.s. in corso tale documentazione è integrata da un giudizio relativo alla partecipazione, 

all'interesse, all'impegno e alla puntualità nella consegna dei lavori assegnati dimostrati durante il 

periodo di DAD degli studenti con BES. 

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, , la Commissione d'esame utilizzerà, come 

prevede la normativa, la griglia di valutazione nazionale del colloquio ma farà pedissequamente 

riferimento al documento PDP in modo da non valutare negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà 

specifiche certificate di ciascun studente. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Si rimanda alle relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) in cui vengono esplicitate le 

diverse metodologie e strategie didattiche a cui ciascun insegnante ha fatto ricorso anche durante la 

DAD, tenendo distinte le parti del programma svolte in presenza e quali invece sono state svolte 

successivamente a distanza. 
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Durante il corso dell’anno scolastico, la prof.sa Lorini, docente di Geografia turistica, ha effettuato 6 unità in 

lingua inglese affrontando temi relativi agli Stati Uniti e all’Australia.  

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO): attività nel triennio 

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 strategie 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 necessario ad affrontare situazioni nuove 

sia lo sviluppo di responsabilità sociale , inteso come capacità di rispondere alle richieste del gruppo e di far 



fronte ai propri impegni. La classe ha dimostrato motivazione e interesse verso questo tipo di attività, che ha 

determinato in alcuni alunni il rafforzamento della propria autostima , maggiore determinazione e 

ampliamento di alcune conoscenze. L’attività ha avuto anche un'importante valenza conoscitiva 

dell’ambiente socio-economico aretino,con conseguente sviluppo di una più adeguata cultura aziendale. 

Di seguito,le attività svolte, in distinti momenti individuati dall’istituto. 

1- Classe terza  Un primo periodo di tirocinio di due settimane è stato effettuato nel mese di gennaio 

al rientro dalle vacanze ed è proseguito nel mese di giugno, al termine delle lezioni. I percorsi di 

alternanza si sono svolti  prevalentemente presso aziende operanti nel settore turistico (agenzie di 

viaggio e strutture ricettive) e in alternativa presso attività commerciali al dettaglio per stimolare il 

rapporto con il pubblico o presso uffici amministrativi di aziende operanti in settori diversi.  Quasi 

tutti gli  studenti hanno inoltre effettuato un viaggio studio in Spagna, a Malaga, alternando lezioni 

con insegnanti madrelingua e tirocini presso aziende locali. Una studentessa ha partecipato al 

progetto Erasmus+ di un mese, valido anche ai fini del PTCO. 

2- Classe quarta. Alcuni studenti hanno partecipato alle giornate di open day della scuola , fornendo un 

contributo molto significativo e formativo. 

3- Classe quinta. Partecipazione alla giornata del FAI 

Conclusione da parte di alcuni alunni del percorso di PTCO.  

Altre attività extracurricolari, riconosciute ai fini dei PCTO, sono state svolte solo da alcuni 

studenti; per un maggior dettaglio si rimanda alla presentazione del percorso individuale che 

ciascuno di loro effettuerà in sede d’esame.  

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Si rimanda alle relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) . 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Ciascun insegnante durante la c.d. “pausa didattica” ha effettuato interventi volti al ripasso degli 

argomenti precedenti, verificando successivamente il superamento delle difficoltà riscontrate nel 

primo trimestre. Per alcune discipline, a livello di istituto, sono stati anche attivati interventi 

pomeridiani di recupero.  

Al di fuori di questi momenti, ciascun insegnante ha effettuato attività in itinere nei tempi e nei 

modi ritenuti più congeniali.  

 

6.2 Attività e progetti  attinenti all’insegnamento dell’educazione civica 

Durante l’anno scolastico, in alcune programmazioni disciplinari sono state affrontate le seguenti 



tematiche afferenti agli insegnamenti di educazione civica 

Trimestre 

- Gli istituti di democrazia diretta :l’iniziativa legislativa popolare , la petizione, il referendum; differenza tra 

democrazia diretta e rappresentativa; il principio della sovranità popolare (art.1 Cost.) 

- Gli effetti del turismo (impatti ambientali e socio-economici), Il Turismo Sostenibile e 

Responsabile, L'Agenda 2030, Le Conferenze Mondiali sul turismo sostenibile  Il Codice Mondiale 

di etica del turismo, Il Comitato Mondiale di etica del turismo, diritti e doveri del viaggiatore. 

- Istituzioni politiche nel Regno Unito e in America con cenni alla Costituzione dei due paesi e  

relativo raffronto con l'Italia; 

- Educazione alla salute: educazione all’alimentazione equilibrata.  

 

Pentamestre 

- Il lavoro:disciplina costituzionale , il principio lavorista (articoli 1 e 4 Cost.),lo Statuto dei lavoratori,i 

sindacati, il precariato, il lavoro subordinato, le diverse tipologie di contratti di lavoro 

Lavoro e diritti (da fine ‘800 a oggi) 

Comunicazione, propaganda e fake news 

-Educazione alla salute: assunzione di comportamenti responsabili in caso di primo soccorso nelle urgenze e 

nelle emergenze BLS-D. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

-Classe terza :  

- serie di lezioni con insegnante madrelingua spagnolo;    

- viaggio studio Malaga (Spagna); 

-  partecipazione della classe al Centro Sportivo Scolastico. 

 

- Classe quarta: 

- serie di lezioni con insegnanti madrelingua inglese e tedesca; 

- partecipazione della classe al Centro Sportivo Scolastico;  

-percorso PATHS- Filosofia per parole per INDIRE (parola scelta: follia); Adotta l’autore: Fabio Stassi, Con 

in bocca al sapore del mondo, lettura e incontro online con lo scrittore. 

 

- Classe quinta : 

- corso BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) per l’acquisizione del brevetto di  

“Soccorritore laico” in collaborazione con l’Agenzia Formativa Etrusco, il 118 e l’Ufficio Ed. Fisica 

dell’USP di Arezzo;  

-le  nostre memorie del ‘900 (interviste e diari in collaborazione con l’Archivio Diaristico di Pieve S. 

Stefano). 



 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Sebbene non siano stati formalmente strutturati percorsi interdisciplinari, le programmazioni 

disciplinari presentano numerosi elementi di contatto. In particolare tra le discipline di diritto e 

legislazione turistica, geografia turistica, discipline turistiche e aziendali, e le lingue straniere è 

possibile rilevare numerose tematiche comuni. 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

- Progetto Guida turistica per un giorno; 

- Partecipazione alla Fiera BIT di Milano; 

- Visita guidata presso il centro di recupero di S. Patrignano; 

- Progetto FAI; 

- Progetto “ Inventiamo una banconota”. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel corso del presente anno scolastico l’istituto ha attivato numerose attività di orientamento con i 

principali atenei presenti nel territorio regionale e nazionale. Causa sospensione dell’attività in 

presenza dovuta al Covid-19 , l’orientamento quindi è proseguito in modalità a distanza in forma 

individuale sulla base delle segnalazioni prontamente fornite dall’istituto e da tutti i componenti del 

Consiglio di Classe. 

 
7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
7.1 Schede informative su singole discipline 

Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

 



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Per quanto riguarda il PAI, si fa riferimento all’ultimo verbale ed eventualmente ai precedenti. 

Per il PIA, tutti i docenti hanno integrato i contenuti disciplinari lasciati in sospeso lo scorso anno 

scolastico entro il primo periodo di didattica.  

 
8.1 Criteri di valutazione  

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con 

l'attività didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha 

tempi e funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione 

finale per materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di prove 

in un dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla fine 

dell'anno. 

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline e alla loro media aritmetica, i docenti, nella 

formulazione del giudizio complessivo sugli studenti hanno sempre valutato anche la partecipazione 

attiva alle lezioni, l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita 

a scuola e la progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Circa i criteri di valutazione, i docenti dell’istituto hanno fatto riferimento a quelli stabiliti nelle tabelle di 

riferimento allegate al PTOF relative ai livelli delle conoscenze, capacità e competenze, alla 

valutazione  del  comportamento e alla DAD ( vedi PTOF 2019-2022). 

 

 

 

 

 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 

insormontabili, tali da impedire 

l'apprendimento delle nozioni 

proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni 

ed applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 

anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 

Voto 4 Abilità di effettuare in 

modo parziale anche se 

guidato trasformazioni 

Voto 4 Solo parzialmente consapevole del 

proprio operare, usa in modo 

frammentario procedimenti e 



fondamentali della disciplina ed applicazioni tecniche in contesti noti o già 

elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 

superficialmente gli elementi 

principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non 

in completa autonomia, 

semplici trasformazioni 

ed applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente consapevole del 

proprio operare, si limita ad 

utilizzare in modo semplice, 

procedimenti e tecniche in contesti 

noti o già elaborati dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in 

modo sostanzialmente 

autonomo ed è in grado 

di effettuare 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente consapevole del 

proprio operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e tecniche in 

contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in 

modo autonomo ed è in 

grado di effettuare 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole del 

proprio operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e tecniche 

in contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 

approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in 

modo autonomo e 

preciso ed è in grado di 

effettuare 

autonomamente 

trasformazione ed 

applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio operare 

utilizza in modo autonomo 

procedimenti e tecniche in contesti 

noti e nuovi. É in grado di 

formulare giudizi su procedimenti e 

risultati del proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 

completa ed approfondita degli 

argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in 

modo autonomo e critico 

ed è in grado di 

effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni anche 

complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole del 

proprio operare utilizza in modo 

autonomo e anche critico 

procedimenti e tecniche in contesti 

nuovi. É in grado di formulare 

giudizi su procedimenti e risultati 

del proprio lavoro e del  lavoro 

altrui 

Voto 

10 

L'alunno ha una conoscenza 

completa, approfondita ed 

Voto 

10 

Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in 

Voto 10 Pienamente consapevole del 

proprio operare utilizza in modo 



esauriente degli argomenti propri 

della disciplina 

modo autonomo, critico 

e personale ed è in grado 

di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni complesse 

autonomo e critico procedimenti e 

tecniche in qualsiasi contesto. É in 

grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del proprio 

lavoro e del lavoro altrui 

 

 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli 

impegni scolastici. Particolare impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola 

(collaborazione attiva ad iniziative, produzione di materiali, disponibilità verso compagni e 

docenti) 

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli 

impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non 

rispetto documentato del Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di 

frequenza cui non sia seguito adeguato ravvedimento 

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di 

almeno sette giorni senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello 

scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV 

anno in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell’allegato “A” all’ O.M.  n.53 del 03.03.2021. 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 

oscillazione del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del 

credito le seguenti voci: 

- Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

- Assiduità nella frequenza scolastica; 

- Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 

- Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo; 

- Attività formative extrascolastiche certificate/ autocertificate ( a.s. 2020/2021). 



 

 

8.3 Griglia di valutazione colloquio 

Vedi griglia nazionale contenuta nell’ allegato “B” all’O.M. n.53 del 03.03.2021 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzarele 
conoscenzeacq
uisitee di 
collegarle 
traloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezzaepadro
nanza lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o 
disettore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni 

Tracce-esempio di prove d’esame sono state assegnate come compito da svolgere a casa 

dall’insegnante di Discipline turistiche e aziendali. 



 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Il consiglio di classe  ha dedicato un’apposita sessione online ad esplicitare agli alunni il nuovo 

format degli esami di Stato, facendo riferimento alla normativa vigente . 

I docenti di discipline turistiche e aziendali e di lingua inglese hanno fornito agli studenti le 

informazioni necessarie alla redazione dell’elaborato da produrre entro il 31/05/2021 e da discutere 

in sede d’esame. Nelle ultime settimane di attività didattica alcuni docenti hanno svolto attività di 

ripasso e consolidamento degli argomenti trattati durante l’intero anno scolastico (vedi relazioni 

singole discipline). 

 

9 – ALLEGATI (relazioni e programmazioni effettive delle singole discipline): 

 

                                                     

                                                                   

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

prof. Stefano Ventura 

(Italiano e Storia) 
 
 
Andamento didattico/disciplinare 
La 5AT 2020/21 è una classe che ho seguito fin dalla terza, a parte una breve interruzione per 
congedo di paternità dal marzo a giugno 2019 (classe terza). Nella mia carriera di insegnante si 
tratta di una prima occasione in cui ho potuto seguire una classe in tutto il triennio. Per questi 
motivi il percorso compiuto è di stretta vicinanza alle singole attitudini degli studenti e una 
conoscenza abbastanza approfondita delle loro competenze e delle loro passioni; trascorrere sei o 
sette unità orarie con loro è stato indubbiamente un vantaggio che di fatto ha favorito la creazione 
di un rapporto privilegiato e forte, di cui sono consapevolmente orgoglioso. Questa premessa esula 
dal discorso sulla valutazione individuale e si riferisce soprattutto alla relazione docente-alunni, 
alla crescita e alla maturazione umana e civica che in questa classe ha raggiunto livelli molto 
soddisfacenti.  
Il numero di studenti è sempre stato intorno alla quindicina di unità; anche questo ha favorito un 
lavoro dettagliato e approfondito che mi ha fatto accompagnare ogni studente in maniera più 
attenta e puntuale. Solo durante il primo mese dell’anno scolastico 2020-21 la classe è stata 
accorpata ad altri 16 studenti della 5AFM, durante le mie ore; tale situazione, unita alla ripresa 
della didattica in presenza con i nuovi regolamenti dovuti all’emergenza sanitaria, ha creato 
notevoli disagi nello svolgimento della didattica quotidiana, nel calibrare bene gli argomenti e le 
metodologie su due gruppi classe notevolmente diversi e proprio nella gestione spaziale e fisica 
degli ambienti didattici. Con l’arrivo di una docente per la 5AFM nel mese di ottobre, le cose sono 
notevolmente cambiate in meglio.  
Nonostante le numerose ore svolte in DiD nei mesi di novembre, dicembre e poi in tutto l’anno, con 
particolare incidenza a marzo e aprile 2021, gli studenti hanno dimostrato un impegno costante e 
sempre alto, salvo qualche comprensibile momento di stanchezza e confusione. Anche le decisioni 



ministeriali sulla forma e l’organizzazione dell’esame di stato, arrivate solo il 3 marzo, hanno reso 
difficile la programmazione di lungo periodo: basti pensare alla preparazione della prima prova 
scritta di Italiano che poi è stata eliminata e rimpiazzata da un’analisi di testi e documenti da 
svolgersi nelle varie fasi della prova orale. Per questo motivo è stata preferita la verifica orale 
rispetto a quella scritta soprattutto nel corso del pentamestre.  
Le interrogazioni ad inizio secondo periodo (gennaio-febbraio), sia in Italiano sia in Storia, hanno 
dimostrato un livello generalmente alto di padronanza di linguaggio, di competenze espositive e di 
conoscenze. In base a questa consapevolezza, è stato possibile svolgere agevolmente le unità 
didattiche previste e dedicare anche spazio ad autori e argomenti del Secondo Novecento, 
calibrando le scelte in sintonia con le attitudini degli studenti e con le scelte di altre discipline in 
funzione di percorsi multidisciplinari da creare per la prova orale d’esame. Si rimanda ai contenuti 
delle UdA per notare e approfondire tali tematiche. Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti 
due percorsi di educazione civica.  
Il primo ha riguardato i diritti e il lavoro, a partire dalla seconda rivoluzione industriale e dalla 
catena di montaggio per arrivare alla cosiddetta “gig economy” e al mondo dei rider e dei fattorini 
delle grandi multinazionali del web.  
Il secondo percorso ha indagato le forme comunicative dei regimi totalitari del ‘900, la propaganda 
e le false notizie diffuse da social media e fonti d’informazione; il percorso si è concluso con una 
verifica attraverso l’analisi di un testo in cui si indagava l’ingenuità delle giovani generazioni nel 
leggere e interpretare queste notizie, con un questionario a risposte multiple. 
Già dalla fine dello scorso anno scolastico è stata consegnata agli studenti una lista di consigli di 
lettura che a settembre è stata verificata; molti studenti hanno poi esposto romanzi o testi integrali 
nel momento in cui venivano affrontati quegli autori durante lo svolgimento del programma, 
rendendo più vario il metodo di studio e di analisi dei testi. Inoltre, il progetto “Adotta un autore” 
svolto lo scorso anno, leggendo un libro di Fabio Stassi (“Con in bocca il sapore del mondo”) e 
incontrando in videoconferenza lo stesso autore, ha anticipato le biografie di alcuni scrittori del 
‘900 che è stato più facile riprendere.  
La partecipazione degli studenti non è stata omogenea, in termini di interventi e domande durante 
le lezioni; 3-4 studentesse si sono mostrate sempre attente e partecipi, altri sono stati discontinui e 
intervenivano solo se stimolati, altri hanno fatto pochi interventi e sono stati caratterialmente più 
timidi e meno propositivi. Nessuno, però, ha mostrato atteggiamenti negativi o oppositivi nel 
lavoro quotidiano e sulle scelte didattiche e metodologiche affrontate.  
La classe è composta quasi integralmente da studentesse, però questa peculiarità, che va avanti già 
dallo scorso anno scolastico, non ha inciso sul comportamento complessivo della classe, sempre 
rispettosa di regole, incarichi, ruoli e procedure.  
Spesso ho cercato di aiutare gli studenti ad orientarsi nei percorsi universitari e post-diploma che 
ognuno di loro ha individuato, con la partecipazione ad appuntamenti e open day di varie 
università. 
 
Metodologie usate 
• Flipped classroom; 
• Apprendimento cooperativo; 
• Debate; 
• PATHS (Philosophical approach to thinking skills), proposta di un termine chiave sul quale 
elaborare un confronto e percorsi di approfondimento (metodologia didattica proposta in 
collaborazione con l’INDIRE già dallo scorso anno scolastico); 
• Brainstorming e discussione libera preliminare  e conclusiva delle unità didattiche; 
• Lezioni frontali in classe e su Google Meet, compresa la lettura e l'analisi in classe di testi letterari 
e di storiografia;  
• presentazioni Powerpoint e .pdf, mappe e schemi (caricati su Google Drive); testi in formato .pdf 



o .jpeg non presenti nel libro di testo in adozione per la classe; 
• Visione di documentari, video brevi, videolezioni presenti su YouTube e Raiplay - Rai Cultura, 
film e spezzoni di film, collegamenti web, ascolto di musica e brani popolari contestualizzati, con 
l’utilizzo di una playlist di classe su Youtube come archivio dei video visti; 
• Lettura di articoli di giornali, riviste, siti web e inserti tematici su temi di attualità e di 
cittadinanza; 
• Recensione di testi integrali di letteratura e saggistica e presentazione orale con scheda scritta-
recensione; 
• Preparazione di esposizioni in forma di lezione da tenere a cura dello studente di fronte al resto 
della classe, sia in presenza sia in videolezione; 
• Utilizzo delle piattaforme Google come condivisione di spazi di lavoro (Drive, Documenti, 
Classroom, Mail, Youtube) 
• DDI/DaD: Oltre alle lezioni con Meet di Google e, naturalmente, ai libri di testo, i ragazzi hanno 
avuto a disposizione numerosi materiali inviati per mail e condivisi nella cartella Drive 
dell'insegnante per facilitare lo studio individuale degli argomenti svolti. Testi, mappe concettuali, 
immagini, testi non presenti sul libro di testo, tesi in edizione integrale e estratti. 
 
Prove effettuate 
Durante l'anno sono state svolte diverse prove scritte ed orali in coincidenza con le unità didattiche 
svolte.  
Le prove scritte di Italiano sono state tre (testi argomentativi, espositivi, espressivo-soggettivi, 
saggi). 
Le prove scritte di Storia sono state due, una per periodo. 
Inoltre, è stata svolta una verifica di Educazione Civica sulla base della tipologia Invalsi (testo e 
analisi con domande a risposta multipla o breve). 
Su singoli autori, temi o periodi culturali o storici sono state presentate anche relazioni e 
presentazioni Powerpoint o pdf da parte di singoli studenti. 
Non su tutte le UdA sono state svolte verifiche strutturate, rimandando a momenti di 
autovalutazione e di discussione finale per valutare il gradimento, la comprensione e la reale 
acquisizione degli obiettivi di apprendimento previsti.  
 
Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero 
 
Durante l’anno, le attività di recupero sono state svolte in itinere, anche se bisogna constatare 
l’assenza di insufficienze o di competenze lacunose in tutto il gruppo classe. Sono state predisposte 
le misure compensative e dispensative per gli alunni BES e sono stati predisposti materiali appositi 
per supportare i processi di apprendimento. 
 
Verifica - obiettivi di apprendimento 
 
In questa classe è stata impostata una didattica finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
generali di apprendimento: 
 
ITALIANO 
- Lettura autonoma di testi letterari; 
- Padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi letterari attraverso il riconoscimento 
delle caratteristiche formali o tematiche storicamente connotate; 
- Conoscenza di cornici storico-cronologiche e inquadramento dei maggiori eventi culturali dei 
secoli presi in esame; 
- Approfondimento della riflessione sulla lingua parlata e scritta; 



- Capacità di svolgere una relazione orale su un tema interdisciplinare, tecnico o di cultura 
generale, anche sulla base di appunti e di supporti multimediali (presentazioni powerpoint, mappe 
concettuali, altri file e prodotti multimediali);  
- Acquisizione delle procedure relative alle diverse fasi di redazione di un testo informativo, 
argomentativo, soggettivo-emotivo, dalla raccolta di idee e informazioni alla revisione finale; 
- Potenziamento della capacità di produrre testi scritti adeguati alla situazione comunicativa, 
coerenti e linguisticamente corretti 
In particolare, gli obiettivi sono stati articolati secondo le seguenti modalità: 
1) Comprensione della lingua orale: 
1.1 Capacità di prestare attenzione ad un messaggio orale; 
1.2 Capacità di comprensione del significato globale di un messaggio orale e riconoscimento 
dell'intenzione comunicativa del parlante; 
1.3 Capacità di selezionare le informazioni per prendere appunti o stendere verbali e relazioni, 
anche partendo dal brainstorming. 
2) Comprensione della lingua scritta: 
1.1 Capacità di riconoscere vari tipi di testo e di operare confronti; 
1.2 Capacità di riconoscere l'intenzione comunicativa dell'autore; 
1.3 Capacità di riconoscere i significati impliciti di un testo; 
3) Produzione nella lingua orale: 
3.1 Capacità di strutturare un discorso logico e coerente; 
3.2 Capacità di utilizzare un lessico appropriato alla situazione comunicativa; 
3.3 Capacità critica di rielaborazione personale (sintesi e valutazione). 
4) Produzione nella lingua scritta: 
4.1 Capacità di produrre un testo attinente a quanto richiesto; 
4.2 Capacità di produrre un testo secondo un ordine logico e con chiarezza espositiva; 
4.3 Capacità espressiva in forma personale; 
4.4 Capacità di applicare le regole ortografiche e sintattiche; 
4.5 Potenziamento dell’uso del linguaggio specialistico. 
5) Capacità di riconoscere le funzioni e le strutture della lingua, anche nei suoi aspetti storico 
evolutivi: 
5.1 Approfondimento della riflessione sulla lingua parlata e scritta. 
6) Conoscenza ed organizzazione dei contenuti: 
6.1 Conoscenza dei contenuti proposti; 
6.2 Capacità di organizzare i contenuti; 
6.3 Capacità di sistemare le informazioni e di utilizzare in modo critico le conoscenze acquisite; 
6.4 Capacità di inquadrare storicamente le opere letterarie. 
La verifica di tali obiettivi di apprendimento è avvenuta in vari modi: prove scritte e orali a cadenza 
periodica e in relazione alle singole UdA, verifiche non strutturate in forma di dialogo libero e 
autovalutazione degli apprendimenti, questionari di valutazione sul docente (fine primo trimestre e 
fine anno), produzione di lavori in autonomia con presentazioni in powerpoint, slide o file 
presentati col metodo rivisitato e adattato della flipped classroom, lavori di gruppo su piattaforma 
Drive con la creazione di 3-4 cartelle tematiche diverse assegnate ad altrettanti gruppi di 4-5 
studenti ognuno, lettura autonoma di testi integrali di letteratura ed esposizione orale e con scheda 
di recensione scritta.   
 
Obiettivi di apprendimento – STORIA 
 

● La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
● conoscere gli eventi principali del XX secolo; 
● mettere in relazione tra di loro i fenomeni storici; 



● usare le conoscenze acquiste per interprepare consapevolemnte il mondo attuale; 
● Capacità di svolgere una relazione orale su un tema interdisciplinare, tecnico o di cultura 

generale, anche sulla base di appunti e di supporti multimediali (presentazioni powerpoint, 
mappe concettuali, montaggio video di interviste fatte in autonomia a testimoni storici). 
Le competenze attese e raggiunte sono state le seguenti: 

● Saper comprendere un testo storico  
● Saper produrre un breve testo o una opinione verbale su un problema storico ; 
● Saper contestualizzare un evento storico;  
● Saper inquadrare gli avvenimenti storici secondo un ordine cronologico e logico (causa-

effetto);  
● Saper riferire gli eventi storici operando collegamenti nel lungo e nel breve periodo. 

Per la verifica di tali obiettivi si può far riferimento alla parte omologa riportata per Letteratura 
Italiana. 
 
Giudizio conclusivo 
Le studentesse che dimostrano un andamento di altissimo livello sono due, con valutazioni 
eccellenti e con competenze avanzate nella scrittura, nell’interpretazione di testi e fonti e 
nell’elaborazione orale degli argomenti. Nel resto della classe, si notano capacità e risultati 
omogenei che si attestano su un livello medio-alto. Solo un caso ha richiesto particolari interventi 
di supporto in termini di misure mirate, interrogazioni concordate su obiettivi diversi rispetto al 
resto della classe (è un caso di studente/essa con Bisogni Educativi Speciali, che ha anche richiesto 
incontri con specialisti che seguono la situazione anche fuori da scuola). 
La sensazione che si ha, avviandoci verso la conclusione di un anno scolastico difficile e pieno di 
incognite, è che gli studenti hanno comunque dimostrato di impegnarsi quasi al massimo delle loro 
possibilità, con dedizione e caparbietà. Posso affermare che l’utilizzo di una gamma varia e 
differenziata di strumenti didattici, con vari percorsi di didattica innovativa e sperimentale, ha 
certamente dato buoni risultati.  Credo che questi metodi abbiano giovato nel riequilibrare un 
carico didattico che la Didattica a Distanza ha reso, nel lungo periodo, pesante per la concomitanza 
delle varie materie e delle richieste di valutazioni e di raggiungimento di obiettivi forse 
sovradimensionati rispetto alla situazione contingente vissuta da studenti, insegnanti e anche 
famiglie.  
I cambiamenti in atto nella scuola, a causa della pandemia, richiedono nuove sfide e nuove 
mentalità e in questo gli studenti della 5AT hanno mostrato di accogliere con coraggio questa sfida 
certamente decisiva e delicata.  
 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 
 

Stefano Ventura 
 

Programma svolto di ITALIANO  

N.B. Si rimanda all’allegato relativo la lista degli autori, dei testi e i documenti di Letteratura 
Italiana che saranno esaminati nella prova d’esame. 

● Naturalismo, realismo e verismo: Emile Zola e Giovanni Verga; 
● Il decadentismo. Charles Baudelaire; 
● Giovanni Pascoli; 



● Gabriele D’Annunzio; 
● Psicoanalisi e crisi dell’Io a inizio ‘900: Carl Gustav Jung e Sigmund Freud; 
● Il futurismo: Marinetti, Majakovsky, Palazzeschi; 
● Il romanzo europeo del primo ‘900: Kafka, Joyce, Mann, Woolf e Proust; 
● Giuseppe Ungaretti; 
● Dino Campana; 
● Umberto Saba; 
● Italo Svevo; 
● Luigi Pirandello; 
● Il neorealismo e la lettura del secondo dopoguerra: Primo Levi, Beppe Fenoglio e Cesare 

Pavese; 
● Narratori e poeti del Sud nel ‘900: Salvatore Quasimodo, Carlo Levi, Rocco Scotellaro, 

Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Roberto Saviano; 
● Eugenio Montale; 
● Italo Calvino; 
● Pier Paolo Pasolini. 
● Razzismo negli Usa: dalla guerra di secessione a Black Lives Matter (testo espositivo, 

laboratorio, discussione-debate e prova scritta); 
● Emigrazione italiana dalla fine dell’800 a oggi (testo espositivo, laboratorio, discussione-

debate e prova scritta). 
● Le nostre vite ai tempi del virus (testo argomentativo, testi soggettivi -diari, lettere, articoli 

di giornale-, laboratorio di discussione-debate). 

 
Arezzo, 15 maggio 2021                                                       L’insegnante 

Stefano Ventura 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA a.s. 2020/2021 

Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, “Voci della storia e dell'attualità”, La Nuova Italia. 

Unità didattiche Argomenti 

Il mondo tra fine ‘800 e inizio ‘900 
 

L’imperialismo e il colonialismo 
Gli USA: la questione razziale nella guerra di 
secessione e fino al movimento “Black lives 
matter” 
La seconda rivoluzione industriale e la 
questione sociale 
La belle epoque, invenzioni e progressi nella 
medicina, nei trasporti e nelle città 
Nietzsche e il nichilismo; la psicanalisi (Freud e 
Jung) 

La Russia dagli zar al comunismo 
 

La Russia di Rasputin e Nicola II. 
La rivoluzione del 1905 e la nascita dei soviet 
Dalla rivoluzione d’ottobre all’Unione Sovietica 
Lenin, Trockij, Stalin 
La nuova politica economica, i piani 
quinquennali e lo stalinismo 
 



L’Italia Giolittiana L’Italia dalla fine dell’800 a Giolitti 
L’emigrazione transoceanica (percorso di 
approfondimento: i diari dell’Archivio diaristico 
di Pieve S. Stefano, la musica popolare, la fuga 
dei cervelli, le migrazioni di oggi) 
La guerra di Libia 
 

La Prima Guerra Mondiale Le cause: la polveriera balcanica 
La guerra di trincea e l’inutile strage 
I fronti 
Le conseguenze: carneficine, vittime e la guerra 
civile europea 
Dopo la guerra: Il trattato di Versailles, La 
Società delle Nazioni 
 

La crisi del ‘29 e il New Deal I ruggenti anni venti, il jazz e l’american way of 
life 
La crisi del ‘29, deflazione e effetti della crisi 
(letture e filmati da “Furore” di Steinbeck) 
Keynes 
Il New Deal, Roosevelt e il National recovery act 
 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo Il dopoguerra italiano : il biennio rosso e i 
movimenti politici 
I fasci di combattimento 
La nascita del PCI (1921) 
Antonio Gramsci 
 

Il fascismo Le origini del fascismo e la conquista del potere 
Matteotti 
La dittatura, temi e problemi 
La formazione del giovane fascista 
La propaganda 
La politica estera e coloniale 
La repressione: confino di polizia e 
antifascismo 
 

La crisi della Germania e il nazismo Le tappe della presa del potere 
Dalle leggi di Norimberga all’Olocausto 
Regimi totalitari a confronto 
La Shoah 
“Il grande dittatore” (C. Chaplin) 
 

L’Europa e il mondo tra le due guerre La guerra civile spagnola 
 
 



La Seconda Guerra mondiale L’annessione dell’Austria e le invasioni di 
Polonia e Cecoslovacchia 
La guerra lampo 
L’operazione Barbarossa, Pearl Harbour e la 
controffensiva alleata 
Lo sbarco in Normandia e le bombe atomiche 
L’Italia in guerra: dal 1940 al luglio ‘43; la 
Resistenza, la liberazione 
LE NOSTRE MEMORIE DEL ‘900: interviste ai 
nonni testimoni della 2° guerra mondiale e 
ricerche sulla guerra nel territorio aretino 
 

Il mondo dal dopoguerra a oggi 
 

La guerra fredda; 
La guerra di Corea, 
La Cina di Mao 
Il caso cubano 
il muro di Berlino 
La questione arabo-israeliana 
Dagli anni del boom alla globalizzazione 

L’Italia Repubblicana La Costituzione 
I partiti nella prima Repubblica 
Il ‘68 e il terrorismo negli Anni di Piombo 
La criminalità organizzata 
Gli anni ‘90, Tangentopoli e la 2° Repubblica 

 

Arezzo, 15 maggio 2021                                                     L’insegnante 

                               Stefano Ventura 
 

 

 

RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Insegnante: Francesca de Lella 

 

o   Andamento didattico/disciplinare 

      La classe è formata da allievi disponibili al dialogo educativo che hanno partecipato con 
interesse alle attività proposte. Il profitto generale è complessivamente buono, diversi gli 
allievi con un rendimento eccellente, capaci di orientarsi con facilità all’interno della 
disciplina; anche durante la didattica a distanza, gli studenti si sono impegnati in modo 
costante, mostrando senso di responsabilità.                                                                                                         
La classe si è dimostrata unita, mantenendo sempre un comportamento rispettoso e 
corretto, sia tra gli stessi compagni, che con la docente.                                                



Tutti gli studenti sono stati partecipativi al dialogo educativo, evidenziando interesse per 
le tematiche proposte.                                                                                  

o    Metodologie usate 

                             In presenza sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

                             Lezioni frontali,  processi individualizzati, attività di recupero      

         Per quanto riguarda la didattica a distanza sono state utilizzate metodologie interattive:         

                             Videoconferenze attraverso “ google meet” 

                             Condivisione di materiali 

                             Comunicazione e interazione attraverso mail personali 

   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. 

  

o   Prove effettuate 

      Per le verifiche sono state utilizzate prove orali e una prova scritta in Educazione civica. 
Per le verifiche orali è stata adoperata l’interrogazione individuale , privilegiando il 
linguaggio economico-giuridico e i collegamenti con discipline affini; per la verifica 
scritta è stato predisposto un elaborato individuale attinente alla tematica del lavoro. 

  

o   Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

       L'attività di recupero, oltre che all'inizio del pentamestre così come  stabilito dal collegio dei 

docenti, è stata svolta per tutto l'anno – recupero in itinere - ed è stata personalizzata a seconda 

dei bisogni e dei tempi degli studenti. 

  

o   Verifica - obiettivi di apprendimento. 

       La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

      Conseguire una adeguata conoscenza del programma svolto sia sotto l’aspetto 
contenutistico che terminologico                                                                  Riconoscere e 
analizzare i principi e gli istituti giuridici affrontati, cogliendone le caratteristiche 
essenziali, le analogie e le differenze                                                              Sintetizzare 
e rielaborare i contenuti anche in modo critico e personale                             Utilizzare i 
testi normativi di riferimento comprendendone il contenuto ed effettuando gli opportuni 
collegamenti                                                           Effettuare collegamenti 
interdisciplinari e riferimenti all’attualità                                             Utilizzare la 
terminologia giuridico-economica in modo corretto 



 Il programma ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in tempi e modi diversi per 

tutti gli alunni. 

o   Giudizio conclusivo 

      Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi programmati conseguendo ottimi risultati, 
in termini di conoscenze, competenze e capacità.   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA a.s. 2020/2021 

Testo in adozione: Paolo Ronchetti, Diritto e Legislazione turistica,Zanichelli 

 

LO STATO 

Dalla società allo Stato 

Cittadino italiano e cittadino europeo 

Il popolo 

Il territorio 

La sovranità 

L’acquisto della cittadinanza 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 

 

DA SUDDITI A CITTADINI 

La democrazia indiretta: il diritto di voto 

La democrazia diretta 

 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  

Lo Statuto Albertino 

Il fascismo 

Dalla guerra alla Repubblica 

La Costituzione 

La revisione della Costituzione 

 

IL PARLAMENTO 

Il bicameralismo  

Deputati e senatori 



L’organizzazione delle Camere 

Le funzioni del Parlamento 

La funzione legislativa del Parlamento 

 

IL GOVERNO  

La composizione del Governo 

La crisi di Governo 

Le funzioni del Governo 

La funzione normativa del Governo 

Decreti legislativi e decreti legge 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

L’elezione del Presidente della Repubblica 

I poteri del Presidente della Repubblica 

 

LA MAGISTRATURA 

La funzione giurisdizionale 

I principi costituzionali che regolano l’attività dei giudici 

La giurisdizione 

Il Consiglio superiore della Magistratura 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

La composizione della Corte Costituzionale 

Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

Arezzo,  15 maggio 2021               L’insegnante 

                  Francesca de Lella 

                 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  EDUCAZIONE CIVICA  a.s. 2020/2021 

                                                                            

 

Gli istituti di democrazia diretta :l'iniziativa legislativa popolare , la petizione, il referendum; differenza tra 

democrazia diretta e rappresentativa; il principio della sovranità popolare (art.1 Cost.) 



Il lavoro:disciplina costituzionale , il principio lavorista (articoli 1 e 4 Cost.), lo Statuto dei lavoratori,i 

sindacati, il precariato, il lavoro subordinato, le diverse tipologie di contratti di lavoro 

 

Arezzo, 15 maggio 2021                                                              L’insegnante 

          Francesca de Lella 

         

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

Prof. Secci Pier Giorgio 

 

Andamento didattico/disciplinare 

La classe si presenta disomogenea anche a seguito dei vari inserimenti lungo il percorso scolastico. 

Per quanto riguarda il programma hanno affrontato gli argomenti in modo selettivo. 

La classe non ha mai dimostrato particolare attitudine alla materia presentando poi molti alunni che 

annualmente hanno avuto la necessità di recuperare. 

Il triennio è stato affrontato con relativo impegno, inizialmente perché si è dovuto omogenizzare le 

conoscenze e le metodiche apprese precedentemente e successivamente in quanto sono rimaste carenze 

acquisite durante il biennio. 

La classe comunque ha sempre lavorato poco sia a scuola che a casa dimostrando una certa selettività per le 

materie da affrontare. 

I risultati complessivi sono stati quindi scarsi e anche i pochi alunni migliori raggiungono risultati poco più 

che sufficienti al massimo discreti. 

Nell’ultimo anno non si è avuto un chiaro recupero di attenzione ed impegno da parte della classe che ha 

mantenuto poca attenzione in classe e il lavoro a casa è risultato appena sufficiente. Gli alunni manifestano 

ancora difficoltà sia nell’inquadrare correttamente i problemi sia nello sviluppare autonomamente i concetti 

con difficoltà nell’elaborazione anche delle procedure più banali. 



Nella fase di DAD la situazione è migliorata per quanto riguarda la partecipazione dei singoli alunni che 

non avendo compagni vicino con cui intrattenersi hanno seguito in modo abbastanza continuativo le lezioni 

eseguendo anche un miglior lavoro a casa. 

Alla fine del corso gli allievi hanno conseguito una sufficiente capacità di astrazione anche attraverso l’uso 

del simbolismo matematico. 

Riconoscono in modo quasi sufficiente le regole sintattiche per la trasformazione delle formule, traducono e 

rappresentano, con risultati quasi sufficienti, in modo formalizzato problemi e funzioni economiche e 

contabili. 

Complessivamente, si è avuta una discreta assiduità nella frequenza da parte di  quasi tutti gli alunni; nella 

fase di DAD gli alunni che non hanno partecipato sono stati un numero molto esiguo. Lo svolgimento delle 

esercitazioni domestiche è stato quasi continuo ma comunque migliore per tutti nella fase di DAD. 

Il lavoro complessivo non è stato appena  sufficiente ad assimilare i concetti di base della materia per una 

gran parte degli allievi. 

La partecipazione, è stata discontinua con alcuni elementi più volenterosi e impegnati. 

Il comportamento è sempre stato corretto. 

  

Contenuti disciplinari 

I programmi svolti durante il triennio hanno subito alcuni ritardi essendo dovuti anche all’estrema 

estensione degli stessi che mal si accordano con le 3 ore settimanali a disposizione e con la necessità di far 

svolgere agli alunni il progetto scuola-lavoro. 

I programmi compreso quello di quinta sono stati quindi ridotti rispetto al previsto, puntando più 

all'approfondimento dei concetti fondamentali e alle metodologie applicative piuttosto che al privilegio 

dell'aspetto quantitativo. In sintesi si sono affrontati i seguenti argomenti: disequazioni, logaritmi ed 

esponenziali, geometria analitica, definizione della probabilità, capitalizzazioni, matrici e risoluzione dei 

sistemi lineari con le applicazioni relative alle matrici, il calcolo infinitesimale con calcolo dei limiti e delle 

derivate, campo di esistenza, massimi e minimi delle funzioni in 1 variabile, Studio di semplici funzioni 

polinomiali fratte; rendite, ammortamenti, le funzioni economiche nella matematica, le funzioni in 2 

variabili, problemi di scelta solo in condizioni di certezza e con effetti immediati.. 



Il programma è stato coordinato sia con le materie affini che con le altre materie. 

  

Metodologie usate 

L’attività didattica si è svolta mediante lezioni frontali e lezioni partecipate con ampio spazio al dibattito, 

alle esercitazioni collettive, alle correzioni singole e collettive, al recupero, tenendo conto dei vari livelli di 

partenza degli alunni e del loro sviluppo culturale e conoscitivo. Durante la DAD le lezioni si sono svolte in 

videoconferenza mediante “MEET”  

Libro di testo: Gambotto, Manzone, Consolini “Matematica con applicazioni informatiche volume 1, 2 e 3” 

Brasca Luigi “Nuovo prontuario dei calcoli finanziari” 

  

  

Verifiche e prove effettuate 

Sono state eseguite due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo e almeno una verifica orale nel 

periodo e due nel secondo. La valutazione delle verifiche sono state condotte facendo riferimento alla griglia 

inserita nel P.O.F. e approvata dal Collegio dei Docenti. 

Durante la DAD la valutazione è stata fatta secondo la griglia approvata dal collegio dei docenti 

  

Attività ed interventi integrativi di sostegno e di recupero 

Per consentire agli alunni di muoversi autonomamente all’interno degli argomenti della materia si sono 

integrate le spiegazioni con schemi, mappe ed esplicitazione di procedure in modo che gli alunni avessero 

dei diagrammi di flusso utili alla risoluzione dei problemi. Per quanto riguarda gli alunni più deboli si sono 

adottati misure dispensative e compensative.  

Il recupero si è basato sul lavoro durante le lezioni del mattino ripetendo i concetti pregressi utili alla 

comprensione dei nuovi argomenti. 

  

Giudizio conclusivo 



Dal lavoro svolto in aula, dalla verifica delle esercitazioni domestiche e dalle verifiche singole e collettive 

svolte in aula si può affermare che mediamente sia stato raggiunto un sufficiente grado d'istruzione sia nel 

sapere che nel saper fare con alcuni alunni attivi che presentano risultati buoni e molto buoni ed altri che 

mantengono molte lacune. Per quasi tutti rimangono lacune nel calcolo algebrico e nella risoluzione delle 

equazioni e disequazioni 

  

                                                                    l'insegnante 

Arezzo 07 Maggio 2021                                              Pier Giorgio Secci 

  

  

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE 

 

Prof.ssa Elena Batistini  

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

                       Training for Successful Invalsi di V. S. Rossetti, ed Pearson 

 

Profilo della classe 

La classe VAT mi è stata assegnata all’inizio dell’attuale  anno scolastico a seguito del pensionamento della 
precedente insegnante.   
L’accoglienza della classe è stata positiva per cui si sono stabiliti dei buoni rapporti di collaborazione fin da 
subito , i quali si sono mantenuti nel corso dell’anno scolastico . 
La classe presenta una preparazione generalmente buona , con alcune punte di eccellenza. Alcuni di loro 
hanno riportato discreti risultati e una piccola minoranza si è attestata su livelli intorno alla sufficienza anche 
se per alcuni studenti permangono, comunque, incertezze sia nella lingua orale che scritta. Gli studenti hanno 
partecipato in modo proficuo alle attività proposte e l’impegno a casa e a scuola  e in DDI è sempre stato 
costante. 
Due alunne hanno conseguito nel corso del IV anno la certificazione linguistica di livello B2 First. Altre tre 
alunne hanno invece conseguito il livello B1 - Pet nel corso del terzo anno.  

 

Obiettivi di apprendimento 

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

- saper comprendere conversazioni orali di genere diverso 

- 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 prenotazione e conferma, 

lettere circolari 

- saper costruire itinerari, creare opuscoli informativi, descrivere luoghi 

 

Metodologie 

Lezione frontale, lavori individuali, flipped classroom. Visione di video su mete turistiche internazionali, 
visione di film  
 

Strumenti 

Libro di testo, computer , utilizzo della piattaforma google Gsuite for Education ( Drive/ Classroom/ 

Jamboard/Meet )  

Verifiche 

Sono state svolte prove orali e scritte sia in presenza che in DDI, volte a valutare l'acquisizione dei contenuti 
e la capacità espositiva orale/scritta degli alunni.  
Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte( una in presenza e una in DDI) e 2 orali ( una in presenza e 
una in DDI) a cui si sono aggiunti lavori individuali scritti .  Nel pentamestre sono state svolte 3 prove scritte 
( in presenza e in DDI)  e 4  orali( in presenza e in DDI) insieme ad altri lavori scritti ed orali individuali. 
La struttura delle prove scritte ha visto lo svolgimento di comprensioni del testo, la stesura di lettere circolari 
ed itinerari a tema; le prove orali si sono  basate su interrogazioni tradizionali e  relazioni orali.  
 
Verifica-obiettivi di apprendimento    
Obiettivi di apprendimento:  
- saper comprendere varie tipologie di testi scritti inerenti al mondo del turismo 
- saper comprendere conversazioni orali di genere diverso 
- 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 prenotazione 
e conferma, lettere di reclamo, lettere circolari 
- saper costruire itinerari, creare opuscoli informativi, descrivere luoghi 
 

Giudizio conclusivo  
 
La classe Vat, a fine percorso ,ha raggiunto globalmente gli obiettivi previsti dal piano di studi.Alcuni alunni 
mostrano ancora delle incertezze espositive e per tanto hanno raggiunto una preparazione A2/B1. La maggior 
parte  della classe ha raggiunto una preparazione adeguata (B1+) e un ristretto numero di alunne ha raggiunto 
una preparazione di livello B2. 
 
Programma svolto 
                     
Dal libro di testo DESTINATION TOURISM , di I. Piccioli, ed San Marco, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti integrati da fotocopie e video : 
 
MODULE 2- TOURISM GEOGRAPHY 
Tourism Files: Geography and the Tourism Market-Landscape -Water Bodies- Mountains- Climate Zones. 



Language in Action: Describing a holiday-Climate and weather- A guide book entry- 
On the Road : The United Kingdom-  William Wordsworth, Daffodils : short introduction to the English 
Romantic Movement - London ( photocopy)- UK political institutions( photocopy)- UK political parties ( 
photocopy) - The British Constitution (photocopy) - Ireland- Dublin (photocopy)- James Joyce ( life and 
works) - from Dubliners “ Eveline” (photocopy) 
 
MODULE  6- PROMOTING TOURISM  
Tourism Files:Tourism Marketing-Tourism Marketing Segmentation- The Marketing Mix- Tourism 
Promotion- Digital Tourism Marketing   
Language in Action: promoting a Tourist Destination-The language of Advertising-Tourist Texts  
On the Road :Canada-Canadian Top Tourist Attractions  
 
MODULE 7- TOURISM IMPACT 
Tourism Files: Socio-cultural Impacts of Tourism-Responsible Tourism-Tourism and Sustainable 
development-Ecotourism-National Parks - Exploring the US National Parks (photocopy)   
Language in Action:Nature holidays-Circular letters 
On the Road : Australia-Ayers Rock  
 
MODULE 8- TRAVEL AND TOURISM CAREERS  
Tourism Files: Employment in the Tourism Industry-tour operators and Travel Agents -Tour escorts and 
Tour Guides- Museum Tour Guides, Attendants and Curators- Tourist Information Officers and Tourism 
managers -Hotel Managers and receptionists -Event Planners -Airline Cabin crew and Customer Service 
Agents  Language in Action: The language of Job Adverts-How to write a cover letter -How to write a CV( 
photocopy) - other forms of CV(photocopy)- how to prepare for a Job Interview (photocopy)  
On the Road : South Africa  
 
Ad integrazione è stato svolto un modulo extra relativo a  
   
THE USA  
Exploring New York : the city of superlatives (photocopy)  
The US government ( photocopy) 
Political parties (photocopy)  
US presidential elections (lavoro individuale e photocopy)  
 
 
Durante l’anno sono state svolte attività di reading comprehension and listening in preparazione alla prova 
Invalsi tratte da Training for successful Invalsi, ed Pearson Longman.  
 

Arezzo, 15 Maggio 2021 

L’Insegnante                                                                                                

Elena Batistini  

 

 

 

RELAZIONE FINALE   LINGUA SPAGNOLA 

 



CLASSE VAT  

A.S. 2020/2021 

Libro di testo " buen viaje" di Laura Pierozzi , ed. Zanichelli  

 

Profilo della classe  

La classe, composta da 14 alunni, e' apparsa  molto motivata allo studio durante tutto l’anno ,  

mostrando notevole interesse per la disciplina e inclinazione al dialogo , specie una studentessa che ha 

raggiunto livelli di eccellenza.  

La maggior parte degli alunni , inoltre, ha utilizzato un metodo di studio originale e personalizzato, 

svincolato  dal libro di testo.    

Ho  sempre utilizzato la metodologia del debate  per abituarli alla discussione e ad esprimersi in 

lingua , proponendo argomenti inerenti al programma, ma anche temi di interesse suggeriti 

direttamente dagli alunni. 

La situazione è rimasta inalterata anche nei periodi di didattica a distanza, che ha permesso loro di 

organizzare al meglio il lavoro e le verifiche. 

Alla luce di quanto detto sopra, trovo che le continue sollecitazioni da parte mia,  adottate fin 

dall'inizio dell'anno scolastico, siano state recepite in maniera  ottimale dagli alunni che , nonostante 

le evidenti difficoltà del periodo, hanno saputo mettere a frutto gli spunti offerti loro e lavorare in 

maniera positiva   e propositiva . 

 

Obiettivi di apprendimento 

- saper leggere un testo e riferirlo con proprie parole, in maniera oggettiva e approfondendo  

autonomamente  gli argomenti trattati; 

- saper comprendere conversazioni orali di vario genere e saperle riferire; 

- saper interagire in situazioni specifiche ; 

- presentare  e descrivere una città e saper organizzare un recorrido  

- Costruire itinerari, creare follettos ,   

- esporre i vari argomenti trattati inserendo considerazioni personali. 

 

Metodologie 

Lezione frontale,  lezione tramite la piattaforma “ Google meet” , debate , lavori individuali e di 

gruppo , visione di film e documentari. 

 

Strumenti  

Libro di testo, video, lavagna interattiva , computer. 



 

Verifiche  

Nel trimestre ho effettuato 1 prova scritta e 2 orali; nella  prima parte del pentamestre  1 prova scritta 

e poi  varie verifiche orali, con simulazione del colloquio d’esame. 

Allo  scritto ho somministrato brani inerenti il programma con successiva comprensione e 

produzione personale da parte degli alunni; l'orale si è basato sull'interrogazione tradizionale, 

domande, esercizi e dibattiti. 

Nei periodi DAD, ho curato particolarmente il rapporto e l'incontro con gli studenti,  anche 

individualmente, in modo da mantenere vivo il contatto con loro e la quotidianità tipica della 

didattica in presenza.  

Durante le lezioni, molto spazio è stato dato al dialogo  e l’approfondimento dei temi trattati, in modo da 

migliorare l’esposizione orale. 

 

Valutazione  

Per la valutazione ho fatto riferimento alle griglie concordate in seno al dipartimento di lingue . 

La valutazione finale  non è stata solo  il risultato delle prove effettuate , ma ho tenuto conto anche 

dell'impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo mostrato durante tutto il percorso 

educativo. 

 

Attività di recupero e sostegno  

È' stato effettuato nella pausa didattica di gennaio con varie prove di verifica orale e scritta , e 

successivamente in itinere.  

 

Contenuti disciplinari 

Unidad 2  

  -la carta comercial , El fax y El correo electronico  

   - castellano o espanol? , las variedades del espanol 

 

Unidad 4 

-comer en Espana, las tapas, horarios y comidas; 

-El toro de Osborne  

 

Unidad 6 

-viajar por Espana: en autobus, en avion.  

 

Unidad 8 



-las directrices del ambito turistico , Organizacion mundial del turismo; 

-codigo mundial del turismo  

-la agenda 2030. 

- Monumentos: detalles y partes, El interior y materiales. 

 

Unidad 9 " un recorrido por la ciudad "  

-Presentar una ciudad o un pueblo. Organizar un recorrido por la ciudad : Arezzo y Florencia. Las 

profesiones del turismo. 

 

Unidad 10 " rincones por descubrir" 

Presentar una zona turística , prensa turística y eventos del sector. Fitur , la gran cita mundial del 

turismo y la  Bit de Milán . Las fases de organización de una feria y su importancia ; 

-Cala Mariolu , El rincon escondido  

 

Unidad 11 “ El candidado idea 

-El curriculum vitae y la carta de presentacion  

-la entrevista de trabajo 

-los profesionales del turismo. 

 

Conocer España  

-territorio y clima. 

-el  siglo xx y la guerra civil. El Franquismo y la transición . España hoy  

 

Unidad 12 " el norte de España" 

la España verde con sus bellezas naturales y artísticas . La cueva de Altamira . El camino de 

Santiago 

 

Unidad 13 “ El sur de Espana”  

-Andalucia: un gran conjunto monumental ; 

-Ceuta y Melilla, fusion y convivencia. 

 

unidad 15 “ El este de Espana” 

-una vuelta por la capital catalana; 

-El modernismo catalan: Antoni Gaudi  

-las exposiciones universales.  

 

Unidad 16 " las islas de España  



-las islas afortunadas , las Baleares y las Canarias 

-diversión y relax en calas cristalinas , paisajes volcánicos y abruptos ,una joya natural -diversión y 

tradición culinaria , las montañas de fuego; 

- el parque submarino de Lanzarote; 

-video  promocional de las Baleares y la importancia de la promoción turística .  

 

Programma  DAD 

-Estacion de Atocha; 

-el día del libro y la leyenda de san Jordi ; 

-conocer Hispanoamerica: territorio, clima y su historia; 

-Centroamerica, Cube y Caribe; 

-turismo folclorico y gastronomico. 

 

 

Películas  

- Frida Kahlo 

 

Arezzo, 4 maggio 2021                                                                                                 L’insegnante 

Lucia Landini 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DOCENTE 5AT 2020/2021 

prof.ssa Sara Begher 

TEDESCO 

 

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

La classe di Tedesco è composta da 8 alunni (di cui 7 ragazze ed un ragazzo) che studiano la lingua tedesca 

dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Per me è stato il primo anno in questa classe, che 

ho trovato molto partecipe e interessata, anche se il livello di padronanza linguistica si è rivelato molto 

eterogeneo. 

Gli alunni sono sempre stati rispettosi, sia dello spazio scolastico che nei confronti della docente e dei pari, 

non facendo emergere problematicità in ambito disciplinare. Ciò ha permesso di creare un clima di lavoro 

positivo, sereno e aperto al dialogo. 

L’interesse per la disciplina si è rivelato adeguato nel corso di tutto l’anno, anche se la partecipazione non è 

stata sempre attiva per tutti. In particolare, si evidenzia un gruppo più gregario e passivo, meno propositivo 

rispetto al gruppetto trainante. La frequenza è stata nel complesso costante e il lavoro a casa sempre 

rispettato da tutti. Anche in DAD la classe ha confermato l’impegno costante ed il rispetto delle regole 

stabilite dall’Istituto per questa modalità didattica. Gli alunni si sono dimostrati in generale propositivi e ben 

disposti nell’affrontare le attività proposte. 

Nel corso dell’intero anno scolastico si è puntato al miglioramento del bagaglio lessicale della lingua legata 

al turismo, cercando sempre di rafforzare le competenze linguistico-grammaticali alla base della produzione 

scritta e orale. Sono emerse molte fragilità nella maggior parte della classe, anche se sempre apprezzabile è 

stato l'impegno e il desiderio di migliorarsi. Gli alunni più fragili spesso ricorrevano ad uno studio 

mnemonico per riuscire meglio nella disciplina, mentre una piccola parte del gruppo classe, al contrario, si è 

distinta per una buona padronanza della lingua tedesca ed elevata capacità di elaborazione linguistica 

personale. 

  

METODOLOGIE USATE 

La metodologia è stata di tipo funzionale-comunicativo, ponendo il discente al centro del processo di 

apprendimento/insegnamento ed incoraggiando la partecipazione e il dialogo.  



Le lezioni frontali hanno fatto da sfondo a momenti di interazione, discussione, scambi di punti di vista, 

analisi guidate, debate, ricerche individuali con esposizione in classe, attività di ascolto, visione di 

documentari e film.  

Solitamente, sono stati assegnati compiti da svolgere a casa quali, domande su letture-comprensione, attività 

di scrittura, attività di ascolto, esercizi vari per familiarizzarsi con gli argomenti di micro-lingua, ampliare il 

lessico e consolidare le competenze grammaticali-linguistiche, incoraggiando anche la produzione scritta.   

Strumenti di lavoro sono stati: libro di testo (Medaglia, Werner, Reisekultur. Deutsch für Tourismus, 

Poseidonia), LIM, documenti audio/video, documenti/articoli di giornale, la piattaforma di Google (Drive, 

Meet, Mail). 

  

PROVE EFFETTUATE 

Nel trimestre ci sono stati 3 momenti di verifica, 2 scritti e 1 orale. 

Nel pentamestre le verifiche sono state 4/5, di cui almeno 2 scritti (di cui uno in presenza e uno in DAD) e 2 

orali (principalmente in presenza, ma occasionalmente anche in DAD). 

  

Le prove scritte hanno preso in considerazione la conoscenza di aspetti contenutistici, lessicali e la 

correttezza morfosintattica. È stata valutata l’abilità di scrittura in relazione alle conoscenze settoriali e al 

relativo lessico attraverso lettere formali, descrizioni, trattazioni sintetiche di argomenti studiati. In questo 

anno non sono state previste prove specifiche di carattere grammaticale ma le lezioni sono state di tanto in 

tanto integrate con revisione e consolidamento linguistico per poter migliorare l’abilità di scrittura e 

rafforzare le basi morfo-sintattiche. 

Le verifiche orali hanno puntato a valutare le conoscenze dei contenuti e del lessico, la competenza 

comunicativa, la correttezza linguistica, infine pronuncia e fluenza.  

Oltre ai momenti di verifica formali, anche la partecipazione alle attività proposte in classe e gli interventi 

spontanei degli alunni hanno solitamente contribuito e contribuiranno a formulare una valutazione più 

precisa ed esaustiva sull’apprendimento e sui risultati raggiunti dagli studenti 

 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto in itinere attraverso revisioni e adottando ritmi più lenti laddove necessario.  

A livello di Istituto si è deciso di dedicare una settimana del mese di gennaio ad un fermo didattico per 

permettere di compensare le carenze rilevate nel trimestre. 

  

VERIFICA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



La programmazione ha tenuto conto ed ha fatto riferimento ai seguenti obiettivi didattici (minimi): 

 

·        Saper comprendere annunci e descrizioni di varie strutture ricettive turistiche (villaggi turistici, 

campeggi, residence, agriturismi, Bed & Breakfast e ostelli) 

·        Saper interagire oralmente nelle più comuni situazioni turistiche (agenzia di viaggio, reception, 

ecc…) e su argomenti vari di quotidianità 

·        saper costruire itinerari e descrivere luoghi 

·        Saper dare informazioni riguardo ad attrazioni ed attività da svolgere sul luogo di vacanza o nei 

dintorni 

·        Saper descrivere una città e le sue caratteristiche 

·        Interagire in azienda per l’organizzazione di un viaggio di lavoro 

·        Saper organizzare in agenzia viaggio viaggi di varia natura (viaggi di nozze, viaggi per la terza età, 

ecc….) 

·        Saper comprendere materiale informativo su viaggi destinati a un pubblico della terza età 

·        Saper redigere un CV, saper comprendere e rispondere ad annunci di lavoro, saper interagire in un 

colloquio di lavoro, saper scrivere una lettera di presentazione 

·        Saper comprendere le idee principali e successivamente riassumere a proprie parole un testo, un 

video o un documentario 

·        Saper dare un proprio contributo personale all’interno di un dibattito 

  

Obiettivi educativi: 

  

·        Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione.  

·        Partecipare attivamente alle lezioni e promuovere la collaborazione con i compagni 

·      Sviluppare una dimensione interculturale nel processo di apprendimento-insegnamento al fine di 

educare al rispetto dell’altro e delle culture diverse dalla propria.  

·        Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparativa con la lingua straniera 

·        Rispettare la diversità e mostrare attenzione per le opinioni altrui  

·        Rispettare diritti e doveri 

  

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

La classe ha lavorato nel complesso bene, sempre partecipe e costante, riuscendo ad ampliare il proprio 

patrimonio linguistico e lessicale. Nel complesso il profitto raggiunto dalla classe è sufficiente per la 

maggioranza del gruppo, molto buono per 2 alunni ed eccellente per 1 alunna. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 



UDA CONTENUTI 

Nicht nur 
Hotels 

(Einheit 4) 

Wortschatz  
Bauernhof, Ferienanlage, Campingplatz, Ferienwohnungen, Bed & Breakfast, 
Jugendherbergen 

Grammatik 
Der Infinitv mit und ohne zu 
Konjunktiv II 

Landeskunde  
Online buchen 
Bauernhöfe 
 Jugendherbergen 
Bayern und München (Belperio) 

Korrespondenz 
Ablehnung und Gegenangebot 

Schule und 
Arbeit 

(Einheit 6) 

Wortschatz  
Alternanz Schule-Arbeit, Stellenanzeigen, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, 
Vorstellungsgespräch 

Grammatik 
Das Passiv 
Indirekte Fragesätze 
Relativsätze 

Landeskunde 
Tipps zum Vorstellungsgespräch 
Wir suchen einen Job: Ejob.civis.bz 
Coronavirus-Krise und Tourismus 
Frankfurt am Main (Plesca) 
Lübeck (Vasili) 
Reiseprogramm in Arezzo (Hu) 

Video: Das passende Outfit zum Vorstellungsgespräch 



Andere Reisen 

(Einheit 5) 

Wortschatz  
Geschäftsreisen und Dienstreisen, Tagung, Hochzeitsreisen, Tourismus für Senioren 

Grammatik 
Finalsätze um … zu, ohne … zu e statt … zu 
Nebensätze 

Landeskunde 
NH Leipzig Messe 
Kurort Bad Bevensen 
Leipzig (Alunno) 
Köln (Bennati) 
Innsbruck (Brizzi) 
Dresden (Frusciante) 

Korrespondenz 
Anfrage für Zimmer und Konferenzraum, Antwort auf Anfrage für Zimmer und 
Konferenzraum 

Video: Seniorenreise: Urlaub für Rentner in Altersarmut - NDR Doku (+ Arbeitsblatt) 
Film: Die Welle (+ Arbeitsblatt) 

  

Arezzo, 15 maggio 2021 

L’insegnante 
Begher Sara 

 

 

FRANCESE 

insegnante: BIANCHI TIZIANA 

 

Ho insegnato in questa classe per cinque anni ed ho avuto modo di osservare il percorso positivo del 

gruppo classe..  

Il comportamento è stato  corretto e il gruppo di Francese, formato da 6 alunne in questo ultimo anno,  

si è interessato alla disciplina. Le  alunne si sono impegnate con regolarità e con un marcato desiderio 



di apprendere. Tutte le alunne hanno raggiunto gli obiettivi previsti per l’ultimo anno di corso con un 

livello medio molto buono . La preparazione risulta ottima per quattro alunne, una alunna ha un profitto 

buono, infine una alunna  ha un profitto discreto.. 

Il programma è stato svolto completamente, nonostante il problema dell’emergenza sanitaria e la 

maggior  parte degli argomenti sono stati svolti in DAD.  

 

COMPETENZE: 

Gli alunni sono in grado di comprendere il significato globale e le principali informazioni specifiche 

di messaggi orali o scritti, sia di carattere generale, sia relativi alla microlingua relativa del turismo 

e agli aspetti della civiltà francese. La classe è in grado di esprimersi in modo generalmente corretto 

e fluente, sugli argomenti fondamentali di turismo, cultura e civiltà; sa redigere itinerari turistici ed 

è in grado di redigere lettere utilizzando una fraseologia  appropriata.. 

 

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono: gli elementi essenziali del lessico specialistico e della fraseologia turistica, gli 

elementi di base della teoria turistica,  dell'attualità e della civiltà francese trattati in classe. 

Turismo: 

Principali tipi di corrispondenza turistica; i tipi di turismo; redazione di itinerari turistici. 

Presentazione di : Paris, la Normandie, Vallée de la Loire, le Sud, la Belgique, les Antilles, le 

Maroc, la Toscane, Rome, la Sicile. 

Civilisation: 

La France et les institutions de la Ve République; le Second Empire et les grands travaux haussmanniens;  

la première guerre mondiale; la seconde guerre mondiale;  le Général De Gaulle; Flaubert et le 

Réalisme; le Naturalisme, Zola; argomenti di attualità (letture di articoli di giornali tratti dai principali 

quotidiani francesi: Le Monde, Le Figaro); lettura integrale del libro “Le silence de la mer” di Vercors. 

 

METODOLOGIA: 

Per quanto riguarda la metodologia è stato utilizzato un metodo situazionale-nozionale-funzionale 

integrato ad un approccio comunicativo. Sono state utilizzate varie tecniche didattiche sia per la 

comprensione orale e scritta (transcodificazione, questionari aperti e/o a scelta multipla, traduzioni). 

Gli strumenti utilizzati: il libro di testo, il dizionario, il laboratorio linguistico, la LIM,  film e video 

di attualità/storia,  e le google apps (Meet, Drive) la posta elettronica soprattutto durante il periodo 

in DAD. 

 



VERIFICHE: 

Per quanto riguarda le verifiche, sono state eseguite 2 prove scritte  e orali nel trimestre, nel 

pentamestre sono state effettuate verifiche orali  mentre, per quanto riguarda le verifiche scritte, 

sono state effettuate 3 prove. Le verifiche scritte sono state effettuate in presenza tranne una mentre le 

verifiche orali sono state effettuate nelle due modalità.  Per le verifiche scritte gli alunni hanno redatto 

degli itinerari. Le verifiche orali sono state effettuate sui vari argomenti svolti di turismo e civiltà. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata sia formativa che sommativa. In relazione ai criteri da valutazione, sono stati 

presi in considerazione l’impegno e la partecipazione nel lavoro in classe/durante la DAD e a casa, 

la consegna dei compiti, i traguardi culturali raggiunti, i progressi rispetto ai livelli di  partenza e 

l’autonomia nel lavoro. 

 

ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO: 

Per migliorare l’esposizione orale e arricchire il lessico sono stati analizzati vari argomenti di attualità. Non 

sono stati necessari attività di recupero visto il buon livello di peparazione. 

 

Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

Dal libro di testo Tourisme en Action, ELI: 

 Unité 1 : 

Le tourisme:   

Introduction – petite histoire du tourisme – le tourisme en Italie et en France  - 

les entreprises touristiques – les agences de voyage -Le mail – la lettre – le fax – la note 

 Unité 2 . 

  

Les différentes formes de tourisme: 

le tourisme balnéaire, le tourisme vert, le tourisme équitable, le tourisme à la montagne, le tourisme 

fluvial, le tourisme de santé, le tourisme et la spiritualité, le tourisme ludique 

La lettre de publipostage ou mailing,la demande de documentation, la demande de renseignements. 

 

 Unité 3: 

Les types d'hébergement: 

l'hôtellerie, présentation d'un hôtel, les villages de vacances, les locations, les Logis de France, les 

autres hébergements 



 

Dossier A: 

 Paris 

 La Vallée de la Loire 

 Le Sud 

 

Dossier B: 

 La Belgique 

 Les Antilles 

 Le Maroc 

 

Dossier C: 

 La Toscane,  Florence 

 Rome 

 La Sicile 

  

 La Normandie  

  

Civilisation: 

● Dossier 6: Les institutions françaises: 

L'organisation des pouvoirs (la Ve République - la Constitution de 1958) – 

Le système électoral (l'élection présidentielle) 

 

● Le Second Empire - Napoléon III 

Les Grands Travaux Haussmanniens 

 

● La première guerre mondiale vue du côté français 

Vision du film: « Un long dimanche de fiançailles » 

 

● La seconde guerre mondiale 

Les plages du débarquement en Normandie -     

Lecture intégrale du roman “Le silence de la mer” de Vercors 

Le Général De Gaulle 

 

● Le Réalisme 

Flaubert: son œuvre, le bovarysme 



Film: “Madame Bovary” 

 

● Le Naturalisme 

Émile Zola : son œuvre, le roman expérimental - 

L'affaire Dreyfus, «J'accuse» 

 

L’insegnante (Tiziana Bianchi) 

 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Docente: Lucrezia Lorini  

Libro di testo: Destinazione Mondo   

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

Altro materiale: consultazione sul web di siti specializzati sul turismo e sulla promozione delle 

destinazioni turistiche; sito della UNWTO per la consultazione delle statistiche turistiche; 

consultazione di mappe, carte geografiche e tematiche; Google Maps; video-documentari su 

particolari situazioni politiche e socio-economiche di alcune aree del mondo. Partecipazione a 

seminari specifici sul tema del turismo. 

 

Andamento didattico e disciplinare  

Nel corso dell’anno scolastico la classe, composta da 15 alunni nella prima parte e da 14 nel 

secondo periodo, ha dimostrato un notevole interesse per la disciplina, risultando sempre attenta e 

propositiva durante le lezioni. Dal punto di vista disciplinare, tutti gli alunni sono stati sempre 

corretti e ben predisposti all’apprendimento. L'insegnante non ha mai dovuto attirare l’attenzione degli 

alunni, i quali hanno di fatto sempre partecipato alle lezioni rivolgendo molte domande e dialogando per uno 

scambio costruttivo di opinioni. Sotto l’aspetto del profitto, si può evidenziare che alcuni alunni hanno 

riportato risultati eccellenti, mentre gli altri, pur attestandosi in un livello leggermente più contenuto, 

hanno comunque mostrato grande interesse e raggiunto un livello medio di conoscenza della disciplina. 

Tutti gli alunni hanno consolidato un linguaggio appropriato ed hanno acquisito una medio-alta padronanza 

nella rielaborazione critica. L’applicazione nello studio è stata continua per tutti gli alunni, 

comportando risultati sempre sufficienti nelle varie verifiche. Durante le lezioni a distanza la classe ha 

continuato a dimostrare la sua completa partecipazione e frequenza, con assenze dalle lezioni quasi 

nulle.  

 



Metodologie usate  

Nello svolgimento del lavoro didattico, sono state utilizzate varie metodologie: lezione frontale, lezioni 

interattive, momenti di approfondimento mediante analisi di video e documentari, 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). Durante la Didattica 

a Distanza e nella Didattica Digitale Integrata la lezione frontale è stata sostituita dai collegamenti sulla 

piattaforma Google MEET. Anche in queste modalità di lezione non è venuto meno il dialogo con gli alunni. 

In generale è stato adottato il principio della gradualità del lavoro, sia in senso qualitativo che quantitativo, 

per consentire a tutti gli allievi di conseguire gli obiettivi prefissati.  

 

Prove effettuate   

Durante le lezioni, sia in presenza che a distanza, sono state effettuate sia verifiche orali tradizionali che 

verifiche scritte (nella forma di test o di elaborazioni di brevi progetti e presentazioni), discussioni guidate 

collettive ed esercitazioni pratiche su carte mute.  

 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Per migliorare l’esposizione orale degli alunni e arricchire il lessico da utilizzare durante l’esposizione orale 

dei temi affrontati, sono stati analizzati anche vari argomenti di attualità, legati alle singole destinazioni 

turistiche studiate. Non è stato necessario predisporre attività di recupero grazie al buon livello di 

preparazione della classe.  

 

Verifica obiettivi di apprendimento 

L’obiettivo è stato quello di fornire ai discenti un panorama completo della geografia turistica e il 

raggiungimento di tale obiettivo può considerarsi complessivamente raggiunto. Obiettivi raggiunti: 

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una 

prospettiva interculturale;  

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

Giudizio Conclusivo   

La valutazione è stata effettuata facendo riferimento alle griglie presenti nel P.T.O.F. e approvate 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, nonché miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 



 

Contenuti disciplinari  

Il programma, nonostante l’interruzione della frequenza in presenza e l’attivazione della Didattica 

Digitale Integrata e a Distanza, è stato svolto regolarmente. Lo studio ha privilegiato l’aspetto turistico 

delle aree continentali extraeuropee: Africa, Asia, America, ed Oceania. Nella prima parte dell’anno 

e’ stata fatta un’analisi dell’importanza dello sviluppo turistico nel mondo, dei tipi di flussi e spazi 

turistici, delle tipologie delle strutture ricettive e dei trasporti, nonché 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 principali 

paesi caratterizzati da importanti flussi turistici (sia per risorse naturali che culturali).  

  

Programma svolto  

 

1. PIANETA TURISMO: 

 Organizzazione Mondiale del Turismo – United Nation World Tourism Organization (OMT 

– UNWTO) 

 I flussi turistici 

 I siti UNESCO 

 La bilancia turistica 

 Le strutture ricettive 

 Il trasporto aereo 

 Il trasporto marittimo 

 Il turismo Responsabile e Sostenibile  

 Gli effetti del turismo 

 Le Conferenze Mondiali del Turismo Sostenibile  

 Agenda 2030 

 

2. AFRICA: 

 Africa Mediterranea: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali,  flussi turistici 

 Approfondimento: Egitto, Tunisia, Marocco  

 Africa Centrale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali, flussi turistici 

 Approfondimento: Kenya 

 Africa Meridionale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali, flussi turistici 

 Approfondimento: Namibia, Madagascar, Sudafrica 

 



3. ASIA: 

 Asia Occidentale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali,  flussi turistici 

 Approfondimento: Turchia, Israele, Giordania, Iran, Emirati Arabi Uniti  

 Asia Meridionale e Sud-Orientale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali, 

flussi turistici 

 Approfondimento: India, Thailandia 

 Estremo Oriente: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali, flussi turistici 

 Approfondimento: Cina, Giappone 

 

4. AMERICA: 

 America Settentrionale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali,  flussi 

turistici 

 Approfondimento: Stati Uniti   

 America Centrale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali, flussi turistici 

 Approfondimento: Messico 

 America Meridionale: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali, flussi turistici 

 Approfondimento: Brasile  

 

5. OCEANIA: 

 Oceania: caratteristiche del territorio, risorse naturali e culturali,  flussi turistici 

 Approfondimento: Australia  

  

 6.  APPROFONDIMENTO: 

L’impatto del coronavirus sul turismo nazionale ed internazionale. Analisi dei dati statistici. 

 

Parti di programma svolte in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning): 

- Stati Uniti e Australia 

 

Programma di Educazione Civica 

- Gli effetti del turismo (impatti ambientali e socio-economici), Il Turismo Sostenibile e Responsabile, 

L'Agenda 2030, Le Conferenze Mondiali sul turismo sostenibile  Il Codice Mondiale di etica del turismo, Il 

Comitato Mondiale di etica del turismo, diritti e doveri del viaggiatore. 

 

 

Arezzo, 15 Maggio 2021        FIRMA DOCENTE 

Lucrezia Lorini 



 

 

 

 

ARTE E TERRITORIO -RELAZIONE FINALE 5AT a. s. 2020/2021 

       Docente: Sabrina Massini 

Testo adottato: Dossier Arte, voll. 2 e 3, a cura di Claudio Pescio, Giunti T.V.P. editori, Firenze. 

 

o   Andamento didattico/disciplinare. 

La classe si è mostrata collaborativa e attenta durante le lezioni, che sono state sempre partecipate e ricche 

di interventi; tale comportamento si è manifestato sia in presenza che in DAD. Lo studio è stato svolto in 

maniera proficua e costante per tutto l’anno da quasi tutta la classe, come dimostra l’alta media dei voti. 

Eccellente il profitto di un’alunna, la quale nel triennio ha sempre mostrato costante interesse  e studio 

assiduo.  

Nel trimestre gli studenti hanno approfondito autori e tematiche artistiche del territorio aretino. Gli 

studenti hanno svolto inoltre prove di realtà legate al loro indirizzo turistico: hanno partecipato con 

entusiasmo e competenza alle giornate autunnali del Fai facendo da guide alla Badia delle SS. Flora e Lucilla 

ed al Convento benedettino; hanno predisposto un itinerario turistico ad Arezzo con piano economico e 

traduzione facoltativa in lingua straniera, dimostrando di aver sviluppato abilità e competenze 

interdisciplinari.  

Il comportamento in classe degli studenti è stato sempre rispettoso dell’insegnante, del regolamento 

scolastico e delle regole imposte dalla pandemia, ciò ha generato un clima sereno per l’apprendimento e 

per la relazione sia tra studenti sia con il docente. 

 o   Metodologie usate. 

Le spiegazioni dell’insegnante in classe dei contenuti storici artistici si sono sempre svolte con la 

partecipazione degli studenti, attraverso domande guida, lettura delle immagini, debate, attribuzione delle 

opere d’arte, flipped classroom sugli argomenti territoriali. Ogni unità didattica si è aperta con il richiamare 

alla memoria l’argomento della precedente attraverso domande, poi un’introduzione storica al periodo o 

un breve video riassuntivo delle caratteristiche principali dell’artista o movimento che si andava a trattare, 

spiegazione e lettura delle opere d’arte svolte in parte dall’insegnante e in parte dagli studenti. Tali 

metodologie sono state usate sia in presenza sia in DAD e sono state ben accolte dagli studenti, tanto che 



l’attenzione e l’impegno sono stati costanti in entrambe le modalità d’insegnamento. Agli studenti BES sono 

state attribuite le misure compensative e dispensative previste nel loro PDP: riduzione del carico di lavoro, 

verifiche programmate, utilizzo di schemi, mappe concettuali, immagini per favorire la memorizzazione, 

utilizzo del pc. Tra questi uno studente si segnala per il grande impegno profuso nello studio e nel 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

La DAD è stata svolta sulla piattaforma MEET di GOOGLE, attraverso l’indirizzo della classe. I materiali di 

lavoro da me forniti (file testo, immagini, link a video) sono stati condivisi con la classe nella cartella ARTE-

5AT in DRIVE, quelli prodotti dagli studenti nella cartella ARTE-5AT-STUDENTI. 

o   Prove effettuate. 

Nel trimestre: quattro verifiche orali in presenza. Una verifica in flipped classroom sull’arte del territorio, 

una con il compito di realtà come guida, due con domande guida e lettura dell’immagine). Nel 

pentamestre: quattro verifiche, tre orali e una scritta. Realizzazione ed esposizione di un itinerario turistico 

aretino, un compito scritto a domande aperte e lettura dell’immagine, due verifiche orali (domande guida e 

lettura dell’immagine), queste ultime effettuate sia in DAD che in presenza. 

La valutazione è stata effettuata facendo riferimento alle griglie presenti nel P.T.O.F.  approvate dal Collegio 

dei Docenti. Nella valutazione si sono tenuti di conto i seguenti elementi: livello di conseguimento degli 

obiettivi richiesti in termini di conoscenza, impegno nello studio, interesse per la materia, attenzione e 

partecipazione alle lezioni. 

 

o   Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

All’inizio dell’anno si sono recuperati i contenuti dell’anno scorso non svolti e indicati nel PIA, vedi il 

programma. In seguito si è proseguito con il piano degli apprendimenti annuale previsto per la classe 

quinta. Il buon andamento della classe non ha necessitato di attività di sostegno o recupero.. 

o   Verifica - obiettivi di apprendimento. 

Le verifiche effettuate, il costante impegno nello studio e partecipazione alle lezioni ha consentito alla 

classe di raggiungere in pieno gli obiettivi d’apprendimento, che sintetizzo:  

- contestualizzare l’opera di specifiche personalità artistiche nel panorama dell’arte italiana dal 

Cinquecento al Novecento, evidenziando le relazioni e gli scambi tra diversi artisti o diverse aree 

geografiche e culturali nell’arco del tempo e dello spazio;  

- cogliere le relazioni che le opere hanno con il contesto culturale, considerando la committenza e  la 

destinazione; 



- riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, le differenziazioni stilistiche riconducibili ad artisti diversi;  

- conoscere il patrimonio artistico della provincia di Arezzo. 

I contenuti trattati hanno tenuto conto del PIA dell’anno scorso, che ha lasciato da trattare quest’anno i 

seguenti argomenti: il manierismo e il barocco. Per tale motivo il piano annuale degli apprendimenti della 

quinta ha subito dei tagli e delle scelte nei contenuti (vedi il programma svolto). 

o   Giudizio conclusivo. 

La classe ha raggiunto un’ottima assimilazione dei contenuti inerenti il patrimonio artistico italiano ed 

europeo, mostrando nel triennio una crescita di interesse ed impegno nello studio della materia.  

Gli studenti hanno sviluppato buone abilità e competenze professionali nel settore turistico collegato ai 

beni culturali. Sanno descrivere un’opera d’arte con la terminologia appropriata e sanno collegarla al 

contesto storico culturale in cui si trova. Sono in grado di accogliere turisti, dare informazioni, organizzare 

un itinerario o una visita.           

PROGRAMMA SVOLTO DI ARTE E TERRITORIO - 5 AT  

Secondo il Piano d’integrazione degli Apprendimenti, PIA, previsto dalla O.M. 11 del 16 maggio 2020 e 

approvato dal Consiglio di classe dell’anno scolastico 2019/2020 nel primo periodo dell’attività didattica di 

quest’anno sono stati svolti i seguenti argomenti: 

1. LA “MANIERA MODERNA” IN VENETO E IN EMILIA 

2. LO SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO E L’ETA’ DELLA MANIERA 

3. LA CONTRORIFORMA E LE ARTI (I CARRACCI) 

4. TRA NATURALISMO E IDEALE CLASSICO (CARAVAGGIO E GUIDO RENI) 

5. IL BAROCCO 

Il Piano annuale degli apprendimenti è proseguito poi con: 

1. Il Neoclassicismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         La scultura: Canova 

·         La pittura: David, Ingres, P. Benvenuti 

2. Il Romanticismo: contesto storico-culturale, significato del termine 

·         F. Goya 



·         T. Géricault, E. Delacroix 

·         Il Romanticismo storico: F. Hayez 

·         Preraffaelliti e Nazareni 

·         G. Friedrich 

·         W. Turner 

3. Il Realismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         Scuola di Barbizon 

·         G. Courbet 

4. La pittura italiana del secondo Ottocento: contesto storico-culturale. 

·         I Macchiaioli: G. Fattori, S. Lega, T. Signorini, O. Borrani 

·         G. Boldini 

5.    L’Impressionismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         E. Manet,  C. Monet,  P. A. Renoir,  E. Degas,   B. Morisot 

6. Post-Impressionismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         P. Cézanne,  V. Van Gogh,    P. Gauguin,  G. Seurat 

·         Divisionismo italiano: G. Segantini, G. Previati, Pellizza da Volpedo. 

7. Art Nouveau: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         E. Munch 

·         La secessione viennese: G. Klimt 

·         Architettura: A. Gaudì 

8. Le Avanguardie: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         Fauve: H. Matisse 

·         Espressionismo: significato del termine. 

·         Il ponte (E.L. Kirchner) 

·         Il Cavaliere azzurro (V. Kandinskij) 



·         E. Schiele 

·         Cubismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         P. Picasso 

·         Futurismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         F. T. Marinetti e il manifesto del Futurismo 

·         U. Boccioni, G. Balla, G. Severini, Sant’Elia 

9. Astrattismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         Kandinskij,  Mondrian 

10. Le Avanguardie russe: contesto storico-culturale, significato del termine. 

11. Dadaismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         Duchamp 

12. La Metafisica di De Chirico 

13. Scuola di Parigi: A. Modigliani 

14. Surrealismo: contesto storico-culturale, significato del termine. 

·         R. Magritte 

PROGETTI 

· Giornate del FAI del 24 e 25 ottobre 2020: gli studenti hanno preparato e svolto le visite guidate alla 

Badia delle SS. Flora e Lucilla e al Monastero benedettino sede della scuola in collaborazione con il FAI di 

Arezzo 

Arezzo, 15 maggio 2021                                                 Il docente 

      Sabrina Massini 

 

 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Prof. ssa Monica Verdelli 

                                           SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 
 
 



ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie nel triennio della scuola secondaria superiore rappresenta la 

conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione della persona e della 

definizione della personalità per un consapevole inserimento nella società. 

In questo contesto la classe,  si è dimostrata  corretta e generalmente disponibile all’ascolto e 

all’apprendimento. Piuttosto regolare e costante è stato l’interesse nei riguardi  della disciplina: anche se con 

differenti  modalità, a seconda degli alunni, la partecipazione e il coinvolgimento personale sono stati 

positivi. Tutti gli alunni hanno mantenuto sempre un comportamento rispettoso e corretto, sia tra gli stessi 

compagni, che con la docente.    

In particolar modo gli studenti, alla fine dell’anno (considerando anche il periodo di emergenza e 

Didattica a Distanza), hanno complessivamente dimostrato di aver affinato i propri schemi motori; 

di aver migliorato le capacità motorie condizionali e coordinative generali e speciali; di conoscere e 

saper praticare alcune specialità sportive; di aver sviluppato qualità personali quali la capacità di 

autocontrollo e rispetto di sé e degli altri; di aver consolidato la socialità ed il senso civico; di 

conoscere gli argomenti teorici trattati durante l’anno scolastico. 

 

METODOLOGIE USATE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante l’attività in presenza sono stati utilizzati sia metodi induttivi che deduttivi, sempre tenendo conto del 

contesto e dell’argomento da dover affrontare. 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, 

forme diverse di gioco con situazioni stimolanti e motivanti, spesso con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

(codificati e non).  Per lo svolgimento delle lezioni pratiche è stata utilizzata la palestra scolastica, i campi 

esterni ad essa, il Parco Pertini (durante il primo mese di scuola); per le lezioni teoriche l'aula scolastica, la 

LIM. 

Durante il periodo di DaD le lezioni sono state effettuate in videoconferenza utilizzando la piattaforma 

Google Meet, inviando il materiale di studio (dispense, powerpoint, link, video informativi) tramite Google 

Classroom, posta elettronica e gruppo classe. 

 

 

PROVE EFFETTUATE  

Durante l'anno sono state svolte prove di diversa tipologia, comprensive della molteplicità degli aspetti della 

disciplina. 

Prove relative alla valutazione psicomotoria: test psicomotori di verifica delle capacità condizionali e 

coordinative (i livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi test per età e sesso considerando i 

livelli di partenza di ciascuno e i miglioramenti individuali); esecuzione tecnica del gesto richiesto; 

esecuzione di gesti e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva sia in forma analitica che 



globale; controllo del miglioramento delle qualità motorie e dei fondamentali sportivi individuali; controllo 

della conoscenza dei regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione. 

Vista la particolarità della disciplina, viene considerato, mediante l’osservazione sistematica, anche 

l’impegno e l’interesse per le proposte educative, la partecipazione più o meno attiva durante le lezioni, il 

grado di maturità e di responsabilità dimostrato durante lo svolgimento delle attività, nonché il livello di 

collaborazione e socializzazione raggiunto.                                                                                                                     

Prove relative alla valutazione delle conoscenze teoriche: prove scritte a risposta aperta o risposta multipla, 

prove orali sugli argomenti trattati teoricamente. 

Prove relative agli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza: verifiche orali, produzione di 

relazioni scritte, presentazioni Powerpoint/pdf con o senza esposizione, produzione di video in maniera 

asincrona. Relativamente a tali prove è stata considerata la selezione adeguata e rispondente alle consegne 

dei materiali, la puntualità nella restituzione dei compiti assegnati, la presenza durante le attività di DAD, la 

partecipazione attiva durante le attività di DAD sincrona.   

 

ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Durante l’anno, le attività di recupero, quando necessarie, sono state svolte in itinere. Sono state predisposte 

le misure compensative e dispensative per gli alunni BES riportate nei rispettivi PDP.  

 

VERIFICA - OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza delle proprie potenzialità motorie, espressive e comunicative, in senso critico e 

creativo. 

- Consolidamento di attitudini personali attraverso la pratica di diverse attività motorie e sportive, sapendole 

trasferire in ambiti diversi. 

- Capacità di saper gestire in modo autonomo le esercitazioni a carattere individuale e saper partecipare 

attivamente alla gestione e organizzazione di quelle collettive. 

- Acquisizione della capacità di costruire relazioni positive e collaborative con gli altri nel rispetto delle 

regole, dimostrando di aver consolidato la socialità e il senso civico. 

- Acquisizione autonoma e consapevole di una cultura motoria e sportiva quale stile di vita sano e attivo. 

- Conoscenza degli argomenti teorici trattati durante l’a.s. 

- Progetto Arezzo Cuore BLSD. 

Gli obiettivi di apprendimento, sia pure in tempi e modi diversi, sono stati complessivamente raggiunti. 

 

GIUDIZIO CONCLUSIVO                                                                                                                       

Gli studenti, hanno raggiunto una discreta coscienza e consapevolezza di sé, del proprio sviluppo fisico e 

strutturale, del percorso fatto per raggiungere una sempre maggiore autonomia nel lavoro. Sanno 

generalmente interpretare correttamente le informazioni ricevute e organizzare gli elementi disciplinari 

acquisiti con discrete modalità esecutive.  



È maturato il processo per acquisire e per imparare a coniugare conoscenze tecniche e motorie e i loro 

collegamenti logici come anche la capacità di trasformazione di conoscenze sportive in abilità operative; è 

migliorata la capacità di muoversi con disinvoltura all’interno di spazi definiti; è stata raggiunta la 

consapevolezza di poter realizzare movimenti precisi, finalizzati al miglior risultato. Gli studenti hanno 

acquisito conoscenze discrete relative a regole di gioco e tecnica di alcune discipline sportive trattate durante 

l’a.s. Il linguaggio della disciplina, è stato usato generalmente in maniera adeguata e appropriata, si evidenzia 

anche una maggiore correttezza nella terminologia delle attività motorie, fisiche e sportive. 

L’atteggiamento dei singoli è risultato sia in presenza sia durante la DaD, generalmente aperto al confronto, 

propositivo, partecipativo. 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Libro di testo: "IN MOVIMENTO"  G. FIORINI-S. CORETTI -S. BOCCHI    Ed. MARIETTI SCUOLA 

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

-Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante attività polivalenti e 

multilaterali volte anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva;  esercitazioni orientate 

a saper associare e combinare i movimenti, saper risolvere problemi motori in modo adeguato allo 

scopo e alla situazione, saper trasformare i movimenti in base alle diverse modalità esecutive, saper 

controllare il proprio corpo, in movimento e in volo, saper dare un andamento ritmico alle proprie 

azioni. 

-Potenziamento fisiologico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e anaerobico 

lattacido. Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a carico naturale e con l'ausilio di 

attrezzi utilizzando tipologie diverse di contrazioni muscolari: isotoniche, isometriche, eccentriche e 

pliometriche.  Incremento della velocità attraverso esercitazioni di impulso, reattività, accelerazione 

e frequenza.  Recupero parziale della mobilità articolare mediante esercizi di mobilità attiva sia 

dinamica che statica. 

-Conoscenza e pratica delle attività sportive. Conoscenza dei gesti tecnici di alcuni sport individuali 

e di squadra, codificati e non, e capacità di saperli eseguire praticamente.  Capacità di applicare gli 

schemi tattici elementari specifici a seconda delle necessità del gioco. 

-Consolidamento del senso civico tramite  giochi di squadra e l'affidamento, a turno, di compiti di 

giuria e di arbitraggio, al fine di acquisire consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, di 

sapersi autovalutare ed autogestire, di maturare il rispetto delle regole, lealtà di comportamento, 

spirito di collaborazione per giungere ad un risultato comune. 

Argomenti teorici.  

-Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico. In particolar modo durante le 

lezioni a distanza è stato affrontato l’argomento “Atletica Leggera: le corse, i salti, i lanci” utilizzando 



materiale in PowerPoint e video Youtube. Il materiale è stato condiviso con gli alunni su Classroom. E’ 

seguita una produzione di lavori da parte dei singoli allievi sulle principali specialità atletiche effettuate da 

campioni del passato o del presente con esposizione ai compagni utilizzando anche video scelti dagli alunni 

stessi. 

-Educazione alla salute: nozioni per una alimentazione equilibrata. Anche in questo caso è stato 

fornito materiale aggiuntivo (dispense, Powerpoint, video esplicativi), da utilizzare assieme al libro di 

testo. 

-Educazione alla salute: assunzione di comportamenti responsabili in caso di primo soccorso nelle urgenze e 

nelle emergenze; tecniche di BLSD (Basic Life Support Defibrillation): compressioni toraciche 

esterne e uso del DAE; intervento in caso di ostruzione delle vie aeree, posizione antishock e 

posizione laterale di sicurezza. Tale argomento, già affrontato in parte lo scorso a.s., è stato rinforzato 

durante le lezioni on line con spiegazioni e nuovo materiale. 

Tutti gli alunni hanno affrontato in presenza l’esame di “Soccorritore Laico” e ottenuto il brevetto 

per l’utilizzo del DAE dall’Agenzia Formativa Etrusco di Monte San Savino abilitata a rilasciare 

tali brevetti.  

-Educazione civica: due sono stati i moduli relativi all’Educazione civica: il primo svolto nel trimestre: 

Educazione alimentare e il secondo nel pentamestre: il BLSD. 

Nel complesso la classe ha risposto alla DaD in maniera partecipativa e responsabile, dimostrando 

nella quasi totalità dei casi, puntualità nella consegna dei lavori richiesti, selezione adeguata dei 

materiali e rispondente alle consegne, in alcuni anche accuratezza e originalità. 

 

Arezzo, 15 maggio 2021                                                                                                                         

                                                                                                                      Il  Docente 

                                                                                                            Prof.ssa  MONICA VERDELLI 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

Insegnante: Prof. ssa Serena Giusti 

Presentazione della classe e andamento didattico disciplinare  

Gli alunni avvalentesi sono una porzione minoritaria dell’intero gruppo classe e questo, in teoria, avrebbe 

dovuto favorire la costruzione di un rapporto di elezione ma, complice una situazione di emergenza non 

facilitante che ha causato continue interruzioni dell’attività didattica in presenza, la classe ha avuto un 

andamento intelenante. 



Inserirsi in una classe all’ultimo anno non è mai semplice e immediato. Ci troviamo di fronte ad un ibrido 

umano al termine della sua esperienza adolescenziale e il giovane adulto. Nell’età delle verità assolute, 

dell'infinito futuro davanti tutto da costruire, conquistare delle posizioni di fiducia non è stato facile.  

Anche essere abbinati all’ultimo anno con un’altra porzione di classe ha reso più impegnativo il percorso. 

Basculante tra momenti di difficoltà emotiva e una tensione alla costruzione del rapporto di fiducia, con la 

classe abbiamo fatto un percorso che ritengo senza dubbio positivo. 

La partecipazione non è stata omogenea. Alcuni elementi in particolare si sono distinti per essere più 

propositivi , partecipativi e costanti.  

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Lezione frontale in classe , Didattica Digitale Integrata su piattaforma Google meet, dibattito, film/video, 

documenti pdf. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione essa è stata riferita agli obiettivi che hanno orientato l’azione didattica, 

che dunque, sono stati utilizzati come criteri in base ai quali raccogliere i risultati.  

La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire un’informazione continua e analitica circa il modo in 

cui ciascun allievo ha proceduto nell’ itinerario di apprendimento. 

Nel misurare il profitto si è tenuto conto oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite anche della 

frequenza, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

Sono stati predisposte attività di verifica mediante: 

. accertamenti orali 

. Discussioni 

. conversazioni individuali 

. Debate 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero.  

Non si è reso necessario operare interventi integrativi, di sostegno e di recupero. 

Giudizio complessivo della classe 

Si può ritenere globalmente accettabile è positivo il bilancio complessivo della classe dal punto di vista 

didattico, in quanto la quasi totalità degli alunni, anche se in modo diversificato, ha conseguito gli obiettivi 

educativi e didattici fissati e perseguiti nel corso dell’anno. 

Programmazione finale 

Dal punto di vista introspettivo, le tre grandi aree di studio dell’essere umano, in ordine al sapere e della 

conoscenza che sono proprie del mondo interiore sono psicologia-pedagogia-sociologia, la filosofia è la 

religione. 

Ciascuna di queste aree si interroga su aspetti diversi che riguardano la relazione dell’essere umano con se 

stesso, con l’altro e con l’altro da se’. La relazione implica in se stessa una richiesta continua modulare il 

proprio io con il mondo interiore dando spesso vita a conflitti violenti e dolorosi. 



Il percorso svolto in questo anno scolastico con la classe 5’ ha avuto proprio come filo conduttore il tema di 

conflitto. 

Dal macrocosmo dei conflitti socio-storico-politici di carattere internazionale al microcosmo dei conflitti 

personali, interpersonali, fino ad arrivare alle questioni di carattere più intimo : quelle con se stessi. 

Il contrapporsi di idee, interessi, sentimenti. L’obiettivo si è delineato nel cercare di osservare e porre in 

essere spunti di riflessione e prospettive di pensiero per aprire la mente e predisporla ad un maggiore respiro, 

cercando di lavorare su un ampio spettro sui concetti quali la collisione, il disaccordo, la contrapposizione, 

l’identità e l’appartenenza. Un porre e porsi domande , non tanto per avere delle risposte certe e definitive, 

quanto piuttosto per indagare sul nostro Essere per diventare portatori sani di ben-essere. 

Gli argomenti affrontati hanno avuto come supporto di approfondimento e/o spunto di riflessione la visione 

dei seguenti film, video e documenti: 

FILM 

. una giornata particolare 

. the promise  

. romanzo criminale 

. a beautiful mind.  

 

VIDEO 

. Dialoghi- un’arena: ufficio nazionale anti razzismo 

. Dialoghi LGBT 

. Massimiliano Sechi “ la felicità dipende da te”. 

Argomenti svolti 

- etica della vita e morale sociale 

- emergenza coronavirus e COVID-19 

- la criminalità come fatto sociale “ romanzo criminale”  

L’educazione è, contestualmente, un processo morale e cognitivo che determina la costituzione del tessuto 

personale e sociale. La criminalità è una conseguenza della devianza, ovvero della mancanza e/o della 

perdita dei punti di riferimento morale individuali e collettività. Negli anni ‘70 , con la minaccia terroristica, 

ci fu un’ascesa della criminalità che determinò , appunto, un clima locale e nazionale di terrore. Il conflitto 

stato-criminalità organizzata: un quadro distrofico di una società avvolta da una spirale viziosa in cui, 

contestualmente, il sistema che combatte la criminalità si rende protagonista di fenomeni di connivenza , 

collusione e corruzione. 

- il discorso dell’odio : la discriminazione/ persecuzione etnica, religiosa, sessuale, politica, sociale, 

anagrafica.  

- Il senso di appartenenza: la necessità umana di sapere da dove veniamo (origini) e non solo dove 

stiamo andando e perché  

- affettività , orientamento sessuale e realizzazione della persona 

- l’esercizio del diritto all’affettività : “una giornata particolare” 



- Il discorso dell’odio e la discriminazione : di genere e a causa dell’orientamento sessuale durante il 

regime fascista e l’assenza della realizzazione della propria persona negli aspetti pubblici e privati. 

- l’omosessualità nella vita pubblica e vita privata: il conflitto con la libera espressione dei sentimenti 

e la richiesta sociale 

- la realizzazione di una persona: il conflitto di moglie e madre di famiglia, ma non donna realizzata 

- Lgbt e UNAR 

- la battaglia per il riconoscimento sociale e civile  

- l’ufficio nazionale antidiscriminazione: monitoraggio e studio del discorso d’odio sui social e 

interventi  

- Il diritto di appartenenza: etnia e religione 

- “The promise” la persecuzione ed eccidio degli Armeni durante la prima guerra mondiale: risvolti 

storici, etnici, religiosi. 

- Chiesa ortodossa: accenni 

- L’ascesa dell’ideologia nazista 

 

Resilienza 

- bullismo/ cyberbullismo: la figura di Massimiliano Sechi  

- “ a beautiful mind” 

La realtà di una malattia che non può essere sconfitta, ma solo conoscere per imparare a conviverci. Il 

conflitto permanente con se stessi e col mondo, in un misto di genialità, delirio di onnipotenza, allucinazioni 

e paure. 

- il dolore e la sofferenza come esperienza trasformante 

- Il conflitto con se stessi come luogo di crescita personale.  

 

 

 

 

Arezzo, 07/05/2021                                                                                             L’insegnante 

 Prof.ssa Serena Giusti  

 

 

Discipline Turistiche e aziendali 

Docente Fabio Degl’Innocenti 

Giudizio sintetico sulla classe : la classe è composta da una manciata di elementi e non ha 
mai destato problemi di disciplina. La partecipazione è stata ottima , 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 meno approfondito . Nel 
complesso ritengo che possa essere considerato positivamente il percorso della classe e 
raggiunti in modo pienamente soddisfacente gli obiettivi previsti nel piano di lavoro 
iniziale.Il rendimento mediamente appare buono , in alcuni casi anche ottimo e vicino 
all’eccellenza ed è stato verificato in base al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
programmati : 

CONOSCENZE-La quasi totalità 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 individuare 
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 alla gestione del personale 
dell'impresa turistica 

COMPETENZE -La classe è sufficientemente in grado di : 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, con riferimento al territorio 

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi 

Utilizzare strumenti e tecniche per la programmazione, organizzazione e gestione 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 controllo 
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 economiche 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 , appunti 

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

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

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

Sotto la voce “ competenze “ sono state comprese : la capacità di analisi e di sintesi, la 
proprietà di linguaggio, la completezza della trattazione. 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE SINTETICO 

MODULO A 

1. ANALISI DEI COSTI 
2. CONTROLLO DEI COSTI 
3. B.E.P. 
4. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

MODULO B 

1. IL MARKETING E LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 

MODULO C 



1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
2. BUSINESS PLAN 
3. BUDGET 
4. GLI SCOSTAMENTI 

MODULO D 

1. IL PRODOTTO/DESTINAZIONE 
2. FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA 
3. FLUSSI TURISTICI 
4. ANALISI SWOT 
5. PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 

 

 

Arezzo lì , 04.05.2021 

                                                                                   Il Docente  

                                                                         Degl’Innocenti Prof.Fabio 

 

Elenco degli autori e dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di letteratura 
italiana 

Testo in adozione per la classe : Carnero R.,Iannacone G., “ I colori della letteratura” , vol.3 
Dal secondo Ottocento ad oggi, Giunti Treccani.  

 

 Unità didattiche Autori e testi 

1 
Naturalismo, realismo 
e verismo Emile Zola  
Giovanni Verga 

Giovanni Verga 
Rosso Malpelo, T2 P. 145 

I Malavoglia, 1° capitolo 
(Drive – Italiano- Verga) 

2 
Il decadentismo. 
Charles Baudelaire 

C. Baudelaire 
L’albatro (p. 276) 



3 

Giovanni Pascoli 
Lavandare, p. 328 

Temporale, Il lampo Il tuono, p. 338-339 

4 

Gabriele D’Annunzio 
Il ritratto dell’esteta (da Il piacere, p. 371 (capitolo 2) 

La pioggia nel pineto (pag. 395) 

5 
Il futurismo 

F.T. Marinetti, V. Majakovsky, A. Palazzeschi 

6 
Il romanzo europeo del primo 
‘900: 

Kafka, Joyce, Mann, Woolf e Proust 
p. 452 - 479 

7 

Psicoanalisi e crisi dell’Io a 
inizio ‘900 

Carl Gustav Jung 

Sigmund Freud 

8 
Giuseppe Ungaretti 

I fiumi, p. 761 
Veglia, p. 753 
S. Martino del Carso, p. 764 

 

 Unità didattiche Autori e testi 
  Fratelli, p. 757 

9 

Dino Campana La chimera, p. 688-699 

L’uomo dei boschi (da Fabio Stassi, Con in bocca il sapore del 
mondo, cap. 1, Minimum fax, lettura integrale) 

10 

Umberto Saba La città vecchia p. 813 

La capra p. 811 

Il figlio del vento (da Fabio Stassi, Con in bocca il sapore del 
mondo, Cap. 4) 

11 

Italo Svevo La coscienza di Zeno 
(lettura integrale, solo alcuni studenti) 

Preambolo e prefazione, p. 530 

Il vizio del fumo e le ultime sigarette, cap.3, p.533 



12 

Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila, lettura integrale (solo alcuni 
studenti) Mia moglie e il mio naso, cap. 1, p.590 

Il fu Mattia Pascal, lettura integrale (solo alcuni studenti) 

L’uomo che gira la manovella, da Quaderni di Serafino Gubbio, 
operatore, p. 594. 

13 

Il neorealismo e la lettura del 
secondo dopoguerra 

1. Primo Levi, Se questo è un uomo 

1. 1.Voi che vivete sicuri... 

1.2 Sul fondo 
(Drive-Italiano-Primo Levi) 

2. Beppe Fenoglio 
Johnny in collina, Il partigiano Johnny (Drive – Italiano 
Fenoglio) 

14 Narratori e poeti del Sud nel 
‘900 

Salvatore Quasimodo 
Uomo del mio tempo, p. 895 
Ed è subito sera, p. 891 
Con la faccia a Sud (da Fabio Stassi, Con in bocca il sapore del 
mondo, cap. 9) 

Carlo Levi, Rocco Scotellaro 
(Drive -Italiano – Narratori del Sud) 

Leonardo Sciascia 
Il vizio dell’omertà, da “Il giorno della civetta”, cap. 1, p. 1036 

 

 Unità didattiche Autori e testi 
  Andrea Camilleri e R. Saviano 

(Drive - Italiano – Sciascia Camilleri Saviano, mafia e camorra) 

15 

Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, da 
“Satura”, p. 850 

Da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola, p. 863; 

Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 868; 

Meriggiare pallido e assorto, p. 865. 

16 

Italo Calvino 
La pietanziera, da “Marcovaldo”, p.1074 

La speculazione edilizia 



17 

Pierpaolo Pasolini 
Ragazzi di vita (lettura integrale, solo alcuni studenti) 

La maturazione del Riccetto, da Ragazzi di vita, p. 1105. 

18 

Razzismo negli Usa: dalla 
guerra di secessione a Black 
Lives Matter 
(testo espositivo, laboratorio, 
discussione e prova scritta) 

Immagine: George Floyd e Caravaggio 
(Drive-Italiano – prova scritta 3 novembre 2020) 

Angela Manganaro, Che cos’è il caso George Floyd e perché 
infiamma gli USA, Il Sole 24 ore, 1 giugno 2020. (Drive – 
Italiano - prova scritta 3 novembre 2020) 

19 

Emigrazione italiana dalla fine 
dell’800 a oggi 
(testo espositivo, laboratorio, 
discussione e prova scritta) 

Paolo Sylos Labini, Il vero problema dell’Italia: l’emigrazione, Il 
Fatto quotidiano, 28 giugno 2019)  
(Drive-prova scritta 14 dicembre 2020-traccia b emigrazioni) 

Filippo Bosco, Anche un italiano (emigrato in Danimarca) tra i 
grandi innovatori europei, Il Sole 24 ore, 10 dicembre 2020. 
(Drive-prova scritta 14 dicembre 2020-traccia b emigrazioni) 

20 
Le nostre vite ai tempi del 
virus (testo argomentativo e 
soggettivo-interpretativo) 

P. Di Paolo, I ragazzi forti oltre i luoghi comuni, La Repubblica, 
19 febbraio 2021. 

21 Percorsi di Educazione civica 

1. Lavoro e diritti 
2. Comunicazione, 
propaganda e fake news 

1.1 Amazon: gli schiavi di Babbo Natale (Internazionale) 
(Drive – Lavoro e diritti sociali) 

1.2 Riders e Amazon in sciopero (L’Espresso, 21 marzo 2021) 
(Drive – Lavoro e diritti sociali) 

2.1 Stefano Massini, Indovina le fake news della pandemia, 
Robinson, 15 agosto 2020 
(Drive – Propaganda e fake news) 

Arezzo, 10 maggio 2021 

 Unità didattiche Autori e testi 
  

2.2 Federico Rampini, L’insospettabile ingenuità dei nativi 
digitali, La Repubblica, 19 gennaio 2017 (Drive – Propaganda e 
fake news) 

Il docente 

Stefano Ventura 

 

 

Argomento dell’ elaborato  assegnato agli studenti concernente le discipline caratterizzanti 
oggetto del colloquio( inglese- economia aziendale) 




