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1  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

 /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 2021-2021 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 

 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

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. 

In particolare, 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. 

 
 Quadro orario settimanale (totale 35 moduli orari) 

 

 
 

Docente Materia Unità orarie settimanali a.s. 

2019-2020 

Trojanis Giacomo Discipline turistiche e 
aziendali 

4 

Cecchi Stefano Diritto e legislazione turistica 3 

Ventura Stefano Italiano e Storia 6 + 1 modulo aggiuntivo 

Nocciolini Simonetta Arte e territorio 3 

Petrucci Alessandro Geografia turistica 2 

Batisini Elena Inglese 3 +1 modulo aggiuntivo 

Landini Lucia Spagnolo 3 

Begher Sara Tedesco (n° 13 alunni) 3 

Andreozzi Sandro Francese (n° 9 alunni) 3 

Secci Piergiorgio Matematica 3 

Montanini Francesca Scienze Motorie 2 

Leonardi Carlo Religione 1 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La classe, nel presente anno scolastico, è composta da 22 alunni di cui 16 donne e 6 uomini. 

Nel corso del triennio la classe è stata sempre abbastanza vivace e spesso confusionaria, anche se 

non si sono mai verificati episodi gravi tali da ricorrere a particolari misure disciplinari. Questa 

vivacità si è espressa meglio nell‟interazione coi docenti di alcune discipline rispetto ad altre, anche 

in chiave di disponibilità al confronto e al dialogo su temi generali. In particolare, gli studenti hanno 

spesso privilegiato le attività pratiche e applicative rispetto allo studio teorico. 

Nel triennio la classe ha mantenuto pressoché invariata la sua composizione: solo all‟inizio della 

classe terza si sono aggiunti tre studenti; gli studenti erano 22 in terza e il loro numero si è 

mantenuto costante fino ad oggi. 

La classe presenta un grado di affiatamento e socialità piuttosto elevato, in particolare in un gruppo 

di una decina di studentesse e studenti, mentre un piccolo gruppo appare più isolato. All‟inizio di 

questo anno si sono purtroppo verificati dissapori e incomprensioni tra alcuni studenti. 

La classe ha affrontato durante lo scorso anno diversi episodi negativi, dovuti alla pandemia, e 

diverse situazioni extrascolastiche che hanno inciso sull‟andamento didattico e sulla serenità della 

classe. Due studentesse hanno saltato diverse lezioni a causa di due gravi incidenti; una di esse è 

tornata a scuola e ha ripreso la frequenza già ad ottobre, l‟altra invece ha ripreso la frequenza 

costante solo a dicembre, frequentando per un periodo in didattica a distanza a causa dei problemi 

fisici che l‟incidente aveva causato. Nel corso dell‟anno, però, questa studentessa ha dimostrato 

impegno e partecipazione e ha cercato di recuperare il terreno perso. 

Il rapporto con gli insegnanti si è rivelato positivo per alcuni insegnanti e più problematico in altri 

casi; questi problemi sono nati soprattutto sulla didattica e sulla correttezza nel rispettare scadenze e 

impegni presi. Si tratta però di ragazzi che si relazionano in modo aperto e spontaneo nei confronti 

dei professori e con i quali è in genere piacevole trascorrere le ore di scuola. 

La partecipazione alle lezioni risulta altalenante, sono stati numerosi gli ingressi in ritardo, a volte 

usati strategicamente per evitare verifiche orali e altri impegni in determinate materie. Vari studenti 

si sono assentati spesso nel corso dell‟anno, per motivi svariati. 

Anche l‟impegno nello studio assiduo e quotidiano a casa si è dimostrato spesso carente o nullo per 

una parte degli studenti, sufficiente per un terzo della classe e soddisfacente e a volte ottimo per un 

piccolo gruppo di cinque-sei studenti. 

Il livello complessivo è discreto, ci sono alcuni studenti in difficoltà e con fragilità, una buona 

quantità di studenti che possiede buoni requisiti però non sempre li mette a frutto e un gruppo di 

quattro-cinque studenti che ottiene buoni e ottimi risultati. 

Risultano in particolare delle difficoltà nelle lingue e in matematica. 

Il metodo di studio ha risentito delle difficoltà dovute alla didattica a distanza, risultando comunque 

accettabile e discreto per la maggior parte della classe; si può dire che più che il metodo a questi 

studenti è mancata la motivazione e la voglia di studiare. 

In vari casi, sia nello scorso anno che in questo, gli studenti hanno lamentato il carico di lavoro e 

delle verifiche, però in seguito a uno scambio di mail e al dialogo i docenti si sono mostrati quasi 

sempre disponibili a venire incontro alle loro esigenze. In definitiva, nonostante le difficoltà a 

partire dalla pandemia fino ad oggi, la classe è riuscita a raggiungere discreti livelli complessivi 

nelle competenze e abilità generali. 



 Descrizione sintetica dell’andamento didattico della classe 

 
1. Due studentesse hanno dimostrato 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. Un‟altra parte degli studenti dimostra conoscenze soddisfacenti, 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 consistente ha evidenziato una preparazione sufficiente e un impegno non costante, 

superficiale e con esiti disomogenei. La partecipazione alle lezioni in qualche caso è stata 

discontinua , corretta ma non attiva. 

4. Due studenti dimostrano difficoltà espressive, organizzative e di gestione autonoma dello studio a 

causa di carenze pregresse; per questi due studenti sono state predisposte le certificazioni BES. 

 

Uno studente ha una certificazione DSA, una studentessa è certificata BES - difficoltà linguistiche. 

Per un altro studente è stata stilata una certificazione Bes nel corso del consiglio di classe di 

novembre 2021. 

 Composizione Consiglio di classe 
 

 
Cognome e nome Materia Ruolo 

Trojanis Giacomo Discipline turistiche e aziendali Docente 

Landini Lucia Spagnolo Docente 

Cecchi Stefano Diritto e legislazione turistica Docente 

Ventura Stefano Italiano e Storia Docente coordinatore 

Nocciolini Simonetta Arte e territorio Docente 

Petrucci Alessandro Geografia turistica Docente 

Batistini Elena Inglese Docente 

Landini Lucia Spagnolo Docente 

Begher Sara Tedesco (n° 13 alunni) Docente 

Andreozzi Sandro Francese (n° 9 alunni) Docente 

Secci Piergiorgio Matematica Docente 

Montanini Francesca Scienze Motorie Docente 

Leonardi Carlo Religione Docente 

   



Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ 4^ 5^ 

Discipline turistiche e 

aziendali 
Trojanis Giacomo Degl‟Innocenti Fabio Trojanis Giacomo 

Diritto e legislazione 

turistica 
Coramusi Francesca De Lella Francesca Cecchi Stefano 

Italiano e Storia Ventura Stefano Ventura Stefano Ventura Stefano 

Arte e territorio Busatti Luca Massini Sabrina Nocciolini Simonetta 

Geografia turistica Lorini Lucrezia Lorini Lucrezia Petrucci Alessandro 

Inglese Valeriani Cinzia Batistina Elena Batistini Elena 

Spagnolo Landini Lucia Landini Lucia Landini Lucia 

Tedesco Lisi Claudia Begher Sara Begher Sara 

Francese Bianchi Tiziana Bianchi Tiziana Andreozzi Sandro 

Matematica Secci Piergiorgio Secci Piergiorgio Secci Piergiorgio 

Scienze Motorie Montanini Francesca Miro Saverio Montanini Francesca 

Religione 
Battilana Luisa 

Leonardi Carlo/ 

Viola Gabriele 
Leonardi Carlo 

 

 

 Composizione e storia classe; descrizione; livelli 
 

 
Classe   Ritirati Scrutinati Promossi 

Giugno 

Promossi 

D.F. 

Tot. 

Promossi 

Respinti 

I AT 2017/18 28 2 26   19 7 

II AT 2018/19 22  22   19 3 

III AT 2019/20 24 2 22 14 8 22 - 

IV AT 2020/21 22   20 2 22 - 

V AT 2021/22 22       

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe sono presenti due studenti BES e uno con certificazione di DSA; lo studente e la 

studentessa BES seguono la programmazione curricolare della classe per obiettivi minimi; 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. 

Gli studenti parteciperanno  all'Esame di stato per conseguire regolare diploma. 

Per quanto concerne la valutazione in sede d‟esame di tali alunni, la Commissione d'esame 

utilizzerà, come prevede la norma, la griglia di valutazione nazionale del colloquio facendo però 

attentamente riferimento al documento PDP in modo da non valutare negativamente gli errori che 

derivino dalle difficoltà specifiche certificate di ciascuno studente. 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

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. 

 
 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Durante il corso di economia aziendale dell'anno scolastico 2021/2022 è stata proposta una unità 

didattica con la metodologia CLIL in lingua inglese. 

La tematica affrontata, a pag 225 del libro di testo (modulo C) riguarda il processo di 

pianificazione, programmazione e controllo di gestione. 

 

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

L‟intera classe ha svolto l‟intero monte ore relativo ai PCTO durante il corso del triennio, in distinti 

momenti individuati dall‟istituto. 

1- Classe terza 

Non sono stati svolte attività a causa dell‟interruzione della didattica in presenza dovuta alla 

pandemia. 

2- Classe quarta. 

Gli studenti hanno partecipato a stage e tirocini in aziende, attività ricettive (servizio di ospitalità, 

raccolta prenotazione, gestione di agriturismi), agenzie di viaggio, uffici turistici e fondazioni 

pubbliche operanti nel turismo e nell‟accoglienza. Queste attività si sono svolte generalmente nel 

mese di giugno 2021. Nel corso dell‟anno gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività, molte 

delle quali da remoto. 

● GUARDIANI DELLA COSTA (30 ore max); 

● TEATRO IN LINGUA (40 ore max); 

● Corso sicurezza TRIO (min 8- max 20 ore); 



● ENI (6 ore); 

● Concerti estivi in piazza della Badia (solo alcuni studenti, 4 ore ciascuno); 

Per il dettaglio individuale dei percorsi si rimanda al curriculum dello studente e alla parte relativa 

ai PCTO del colloquio orale in sede d‟esame. 

 
3- Classe quinta. 

Alcuni studenti hanno partecipato alle giornate di open day della scuola , fornendo un contributo 

molto significativo e formativo. 

● Partecipazione alla giornata del FAI di autunno “Arezzo e le sue acque” (10 ore). 

● Archivio dei diari (Pieve Santo Stefano, 4 ore a scuola e visita d‟istruzione il 6 maggio 

2022, 12 ore totali); 

● Rondine cittadella della Pace (visita d‟istruzione, 1 marzo 2022, e incontro a scuola, 12 ore 

totali); 

● 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. 

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

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

 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 

Ciascun insegnante durante la pausa didattica (10-15 gennaio 2022) 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. 

 
 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. Per i dettagli è possibile consultare le 

relazioni per materia in allegato. 

 
Trimestre 



• Migrazioni ieri e oggi; 

• L‟organizzazione sociale; 

• Scelte in condizione d‟incertezza. 

• La V Repubblica e le istituzioni francesi 
Pentamestre 

• Integrazione e conflitto; 

• L‟Europe et les symboles de l‟Union européenne 

• Diversità e conflitti; 

• Lavoro e diritti (da fine „800 a oggi); 

• Comunicazione, propaganda e fake news 

• Gli effetti del turismo (impatti ambientali e socio-economici), 

• Il Turismo Sostenibile e Responsabile, Le Conferenze Mondiali sul turismo sostenibile; 

• L'Agenda 2030; 

• I conflitti ed i diritti negati: uguaglianza di genere. 

 
 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza: 

• serie di lezioni con insegnante madrelingua spagnolo; 

• partecipazione della classe al Centro Sportivo Scolastico; 

• Adotta l‟autore: Fabio Stassi, “Con in bocca al sapore del mondo”, lettura e incontro online 
con lo scrittore. 

• Collaborazione con OXFAM nel periodo natalizio (solo alcuni studenti). 
Classe quarta: 

• serie di lezioni con insegnanti madrelingua di spagnolo; 

• partecipazione della classe al Centro Sportivo Scolastico; 

• FAI (Fondo Ambiente Italiano), Apprendisti Ciceroni; 
Classe quinta: 

• FAI (Fondo Ambiente Italiano), Apprendisti Ciceroni; 

• progetto AVIS; 

• certificazioni linguistiche di Spagnolo (DELE), Tedesco (ZD B1), Inglese (Pet – First); 

• La Banca tra i banchi; 

• Progetto Rondine; 

• Concerti estivi in piazza della Badia, (solo alcuni studenti, 4 ore ciascuno); 

• Percorsi didattici e visita all‟Archivio Diaristico di Pieve S. Stefano e al Piccolo Museo 

del Diario. 

 

 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. 

Nell‟ambito del progetto sperimentale relativo agli indirizzi Turismo e RIM, approvato e inserito 

nel PTOF della scuola nel corrente anno scolastico, è stata progettata e realizzata una unità didattica 



interdisciplinare dal titolo “Diversità e conflitti” che ha coinvolto la maggior parte delle discipline, 

ad eccezione di Matematica, Scienze Motorie, Religione. 

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

• Progetto Guida turistica per un giorno; 

• Partecipazione di alcuni alunni alla BIT di Milano; 

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

• Partecipazione di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi; 

• Progetto FAI - Apprendisti ciceroni (classe quarta e quinta); 

• Visita a Rondine Cittadella della Pace, Arezzo (11 marzo 2022) e itinerari creati dagli 
studenti e illustrati in una giornata di iniziative nella sede di piazza della Badia (5 maggio 

2022); 

• incontro con gli esperti e visita al Piccolo Museo dei Diari e all‟Archivio diaristico 
Nazionale di Pieve S. Stefano (6 maggio 2022); 

• trekking sui luoghi della strage di San Polo (13 luglio 1944) e visita guidata alla Pieve ( 10 
maggio 2022). 

 

 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel corso del presente anno scolastico l‟istituto ha attivato alcune attività di orientamento con i 

principali atenei presenti nel territorio regionale e nazionale. Molte di queste attività sono avvenute 

in modalità a distanza in forma individuale sulla base delle segnalazioni fornite dall‟istituto e dai 

singoli docenti oppure su iniziativa degli studenti. 

 
7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 Schede informative su singole discipline 

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

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 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 Livell 

i 

Abilità Livelli Competenze 

Voto 
1- 2 

Nulle Voto 

1-2 

Non rilevabili Voto 
1-2 

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 fondamentali 

della disciplina 

Voto 
4 

Abilità di effettuare in 
modo parziale anche se 

guidato trasformazioni 

ed applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 

operare, usa in modo 

frammentario procedimenti 

e 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 

esauriente degli 

argomenti propri della 

disciplina 

Voto 

10 

Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in 

modo autonomo, 

critico e personale ed è 

in grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni complesse 

Voto 

10 

Pienamente consapevole del 

proprio operare utilizza in 

modo 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) 

 

 

 

 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. 63 del 13 marzo 

2022. 

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. 2021/2022). 

 

 Griglia di valutazione colloquio 

Vedi griglia nazionale contenuta nell‟ allegato “B” all‟O.M. 63 del 13 marzo 2022. 

 
 

 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni 

 

Sono state effettuate una simulazione per la prima prova dell‟Esame di Stato in data 9 maggio 2022 

e per la seconda prova in data 4 maggio 2022. Vedi allegati B e C. 

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

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). Entro la fine di maggio sarà organizzata una simulazione del colloquio per due studenti 

della classe scelti a caso. 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

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

 

RELAZIONE FINALE 

ITALIANO E STORIA 

prof. Stefano Ventura 

 
 

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 
 

La 5AT 2021/22 è una classe che ho seguito per tutto il triennio. Il percorso compiuto è quindi 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, 

costruito con pazienza e basato sul dialogo e l‟ascolto. Al di là del discorso sul profitto e sulla 

valutazione individuale, il rapporto tra docente e studenti in questa classe ha raggiunto livelli molto 

lusinghieri che esulano anche dai contenuti disciplinari e curriculari. 

Il fatto di essere stato coordinatore per tutti e tre gli anni mi ha messo in una posizione non sempre 

facile nel mediare tra le esigenze degli studenti, dei colleghi e delle famiglie, soprattutto durante il 

periodo della pandemia e della didattica a distanza. 

Questi studenti hanno svolto in generale un buon percorso nel biennio, anche se in terza la classe si 

è modificata con l‟aggiunta di alcuni studenti che si sono trasferiti da altre scuole. Poi la classe ha 

mantenuto un assetto di 22 studenti e i ragazzi hanno raggiunto un buon affiatamento e un buon 

clima. Pur non essendosi mai verificati episodi spiacevoli tali da meritare sanzioni disciplinari, la 

classe è stata sempre alquanto vivace e a tratti caotica, testimoniando questa vivacità anche in 

interventi e partecipazione ma anche facendo notare spesso i propri diritti. 

A inizio anno scolastico prevaleva una sensazione di disagio e di scarse motivazioni, poca reattività 

agli stimoli e una stanchezza nel condurre le normali attività quotidiane. Nel corso delle settimane 

però la situazione è migliorata soprattutto attraverso l‟adozione di strumenti didattici innovativi e 

alternativi alla lezione frontale. 

Gli studenti non sono stati sempre puntuali nella frequenza, nel rispettare gli orari di ingresso e gli 

impegni settimanali. 

Da novembre è stato adottato l‟orario definitivo che prevedeva in due giorni due ore separate, il 

venerdì addirittura la prima e l‟ultima ora di lezione, e tre ore consecutive il martedì. Ho quindi 

previsto di effettuare due delle tre ore di martedì nel laboratorio informatico per realizzare unità 

didattiche di gruppo, ricerche sul web, scrittura di testi e di presentazioni e altre attività che si 



inserivano soprattutto nell‟ambito della sperimentazione del corso Turismo e RIM, con una unità 

didattica interdisciplinare su “diversità e conflitto” e un‟altra sulle migrazioni. 

Vista la reciproca conoscenza, il lavoro in classe e lo studio a casa sono stati abbastanza costanti, 

alcuni studenti hanno sempre dimostrato attenzione alle spiegazioni e alle proposte, intervendo con 

proprie domande e opinioni. Un gruppo più limitato andava invece motivato e chiamato in causa per 

effettuare le verifiche orali e per restare al passo. Ho cercato di rafforzare anche le competenze di 

scrittura e elaborazione dei testi richieste dalla prima prova dell‟esame, visto che negli ultimi due 

anni le prove scritte sono state fatte quasi sempre in digitale e spesso a distanza. La tipologia delle 

tracce assegnate ha seguito di solito gli argomenti già affrontati, preparando e visionando a volte 

insieme i materiali, i testi letterari e le fonti. Abbiamo lavorato in particolare sull‟attendibilità delle 

fonti, sull‟autorevolezza e sulla giusta citazione, anche nell‟ambito di un percorso di educazione 

civica sulle fake news. 

Già dalla fine dello scorso anno scolastico è stata consegnata agli studenti una lista di consigli di 

lettura che a settembre è stata verificata; alcuni 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. Tra questi testi c‟erano anche libri di 

filosofia (Nietzsche e Schopenhauer) e psicologia (Freud). 

Spesso ho cercato di aiutare gli studenti ad orientarsi nei percorsi universitari e post-diploma che 

ognuno di loro ha individuato, tale attività però è stata saltuaria e non inquadrata in un percorso 

chiaro di orientamento in uscita. 

 
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, 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; 

• Utilizzo delle piattaforme Google come condivisione di spazi di lavoro (Drive, Documenti, 

Classroom, Mail, Youtube). 

 
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 quattro (testi argomentativi, espositivi, espressivo-soggettivi, 

saggi) alle quali si aggiunge una simulazione della prima prova scritta (maggio). 

E‟ stata effettuata una prova scritta di Storia (secondo periodo) con domande e analisi di testi 

storiografici. 

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. Sono state predisposte le misure 

compensative e dispensative per gli alunni BES e sono stati predisposti materiali appositi per 

supportare i processi di apprendimento. 

 
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: 

Capacità di prestare attenzione ad un messaggio orale; 

 Capacità di comprensione del significato globale di un messaggio orale e riconoscimento 

dell'intenzione comunicativa del parlante; 

 Capacità di selezionare le informazioni per prendere appunti o stendere verbali e relazioni, 

anche partendo dal brainstorming. 

2) Comprensione della lingua scritta: 



Capacità di riconoscere vari tipi di testo e di operare confronti; 

Capacità di riconoscere l'intenzione comunicativa dell'autore; 

Capacità di riconoscere i significati impliciti di un testo; 

3) Produzione nella lingua orale: 

Capacità di strutturare un discorso logico e coerente; 

Capacità di utilizzare un lessico appropriato alla situazione comunicativa; 

Capacità critica di rielaborazione personale (sintesi e valutazione). 

4) Produzione nella lingua scritta: 

Capacità di produrre un testo attinente a quanto richiesto; 

Capacità di produrre un testo secondo un ordine logico e con chiarezza espositiva; 

Capacità espressiva in forma personale; 

Capacità di applicare le regole ortografiche e sintattiche; 

Potenziamento dell‟uso del linguaggio specialistico. 

5) Capacità di riconoscere le funzioni e le strutture della lingua, anche nei suoi aspetti storico 

evolutivi: 

Approfondimento della riflessione sulla lingua parlata e scritta. 

6) Conoscenza ed organizzazione dei contenuti: 

Conoscenza dei contenuti proposti; 

Capacità di organizzare i contenuti; 

Capacità di sistemare le informazioni e di utilizzare in modo critico le conoscenze acquisite; 

Capacità di inquadrare storicamente le opere letterarie. 

 
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. 

Non tutti gli obietti di apprendimento elencati sono stati raggiunti. 

 
VERIFICA 

 
La verifica degli 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. 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 
Programma svolto di ITALIANO 

 

Libro di testo: R. Carnero - G. Iannaccone, I colori della letteratura, vol.3, Giunti. 
 

● 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: Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud; 

● Il romanzo europeo del primo „900: Kafka, Joyce, Mann, Woolf e Proust; 

● Giuseppe Ungaretti; 

● Umberto Saba; 

● Italo Svevo; 

● Luigi Pirandello; 

● Narratori e poeti del Sud nel „900: Salvatore Quasimodo, Carlo Levi,, Leonardo Sciascia; 

● Pier Paolo Pasolini. 

● Eugenio Montale; 

● Laboratorio di lettura: recensioni, esposizione orale e dibattito su libri letti dai singoli 

studenti; 

● Laboratorio di scrittura: esercitazioni guidate su analisi del testo e tipologie testuali della 

prima prova d‟esame e altri testi e prodotto multimediali. 

 
 

Programma svolto di STORIA 

Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Storia in movimento, Rizzoli. 
 

Unità didattiche Argomenti 

Il mondo tra fine „800 e inizio „900 L‟imperialismo e il colonialismo 

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 

La guerra di Libia 

Migrazioni Percorso di approfondimento e ricerca sulla 

base dei diari dell‟Archivio diaristico di Pieve 

S. Stefano; gemellaggio virtuale tra studenti e 

protagonisti; relazioni scritte e orali sulle storie 

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, memorie e testimoni 

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 

Storie di antifascismo: Antonio Gramsci, 

Giacomo Matteotti e Angiolo Corsi 

Il fascismo Le origini del fascismo e la conquista del potere 

La dittatura, temi e problemi 

La propaganda e il consenso 

L‟economia: corporativismo e autarchia 

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 

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 

visione di film tematici 

Fake news e propaganda (Educazione civica) Gli strumenti della propaganda dei regimi 

totalitari 

Le fake news di oggi, dibattito e analisi 

Diversità e conflitto: le stragi nazifasciste e la 

guerra in provincia di Arezzo 

Approfondimenti di gruppo e individuali e 

presentazioni nell‟ambito dell‟UDA 

interdisciplinare su personaggi e luoghi delle 

stragi più significative (San Polo, Civitella, 

Vallucciole, Mulinaccio, Partina) e altri 

frammenti di storia locale. In collaborazione 

con Archivio dei Diari 

Il mondo dal dopoguerra a oggi La guerra fredda; 

La questione arabo-israeliana; 

La guerra in ex Jugoslavia; 

Dagli anni del boom alla globalizzazione; 

UDA Diversità e conflitto: incontro con studenti 

di Rondine provenienti da Russia, Colombia, 

Palestina, Mali e Serbia 

L‟Italia Repubblicana La Costituzione e i partiti nella prima 

Repubblica 

Il „68 e il terrorismo negli Anni di Piombo 

La criminalità organizzata: mafia e camorra 

Gli anni „90, Tangentopoli e la 2° Repubblica 

Visione di film e video tematici 

Storia d‟Italia attraverso i terremoti 

 

 

 

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 in altri tre-quattro studenti, gli altri pur 

possedendo gli strumenti e le capacità, difettano di impegno costante e di motivazione allo studio. 

Tre-quattro studenti sono più in difficoltà, pur avendo riportato un giudizio sufficiente. Un paio di 

casi hanno richiesto particolari interventi di supporto in termini di misure mirate, interrogazioni 

concordate e semplificate, in osservanza anche dei PdP per studenti BES. 



La classe dimostra spiccate capacità nell‟organizzare e gestire lavori di gruppo e progetti didattici di 

apprendimento cooperativo, anche perché abituata a farlo nelle mie materie già dalla terza. E‟ un po' 

meno consolidato l‟impegno nello studio quotidiano e si tende a rimandare lo studio in prossimità 

della verifica scritta o orale, anche se ci sono alcuni studenti che studiano con costanza e profitto. 

Per questo ho sempre dato molta importanza al lavoro svolto in classe, cercando di coinvolgere 

attivamente gli studenti limitando le lezioni frontali e inserendo materiali audiovisivi, schemi, 

commento di opere d‟arte e fotografie e vari approfondimenti per fissare meglio i contenuti. 

In conclusione, il percorso svolto seppur accidentato e pieno di difficoltà individuali anche 

extrascolastiche, è stato caratterizzato da un rapporto forte e aperto con questi ragazzi, con un clima 

di classe a volte informale e leggero, spontaneo e disponibile. I ragazzi hanno dimostrato rispetto e 

riconoscenza nei miei confronti, in particolare per aver sempre ascoltato i loro problemi e le loro 

osservazioni, non sempre giustificate ma comunque sentite. In definitiva, anche se è stato difficile 

trovare il modo di stimolare quotidianamente gli studenti, se si trovava la chiave per farlo la loro 

risposta è stata nella maggior parte dei casi positiva. 

 
Arezzo, 12 maggio 2021 

 
L‟insegnante 

 

Stefano Ventura 



Relazione   finale 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Classe: V A Turismo 

Insegnante: Trojanis Giacomo 

Libro di Testo: “Scelta Turismo più” G. Campagna, V. Loconsole – Tramontana 

 

 
La classe mi è stata affidata sia nell‟anno scolastico 2017/2018 durante la classe prima, sia 

nell‟anno scolastico 2019/2020 durante la classe terza. 

La classe ha mostrato scarsa predisposizione e interesse nei confronti della parte più tecnica della 

disciplina, mostrando di conseguenza difficoltà negli apprendimenti in particolare degli aspetti 

quantitativi, anche a causa di uno studio a casa non costante, prevalentemente mnemonico e poco 

consapevole. Le difficoltà negli apprendimenti sono attribuibili anche a lacune nelle abilità 

matematiche di base. Fanno eccezione solo pochi studenti che si sono mostrati attivi, interessati, 

responsabili e che pertanto hanno conseguito risultati più che soddisfacenti. 

Nonostante gli interventi di ripasso di argomenti affrontati negli anni scolastici precedenti e 

nonostante le continue sollecitazioni del docente, i risultati raggiunti non sono soddisfacenti per 

buona parte degli alunni. La maggior parte degli alunni inoltre ha effettuato numerose assenze di cui 

una parte significativa di natura “strategica” al fine di evitare verifiche orali e scritte. 

Il basso numero di ore di lezione effettivamente svolte nel pentamestre (assenza prolungata per 

Covid, progetti, uscite didattiche, festività…) ha ostacolato lo svolgimento della programmazione 

disciplinare che è stata comunque completata, anche se con un livello di approfondimento 

inevitabilmente inferiore a quanto previsto. 

Il rapporto con la classe si è comunque dimostrato buono e le lezioni si sono svolte in un clima 

sereno e positivo anche se con poca partecipazione. 

 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

● Libro di testo, lavagna, LIM con accesso a fonti online finalizzato a fornire esempi pratici e 

approfondimenti legati al settore turistico. 

● Registro elettronico per informazioni, “Google Classroom” per informazioni, link e documenti. 

Canali tematici di You Tube per video lezioni, fogli di calcolo e documenti testuali per 

realizzazione materiale didattico da condividere in piattaforma. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

● Lezione frontale, ma sempre interattiva, fornendo agli studenti numerosi esempi specifici sul 

settore o su casi a loro noti e stimolando continuamente con domande mirate. 

● Cooperative learning finalizzato alla realizzazione di itinerari/pacchetti turistici, rendendo 

possibile la consultazione di materiale online. 

● Svolgimento di esercizi guidati e esplicitazione delle procedure di risoluzione. 



● Realizzazione Unità Di Apprendimento (UDA) a carattere interdisciplinare sul tema del 

conflitto, nell‟ambito della quale è stata attivata una collaborazione con l‟Associazione 

Rondine Cittadella della Pace ONLUS.   L‟UDA a carattere interdisciplinare ha valore per 

sia per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione (con relativa valutazione) sia come attività 

PCTO. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Saper calcolare con più tecniche i costi sostenuti da un‟impresa operante nel turismo per 

realizzare i propri pacchetti o erogare i propri servizi. 

- Saper stabilire un prezzo per i propri servizi che comporti la giusta remunerazione dei fattori 

produttivi utilizzati e la copertura dei costi sostenuti. 

- Presentare e documentare i prodotti turistici. 

- Progettare piani di sviluppo e di offerta turistica per un territorio, in accordo dei suoi punti di 

forza e di debolezza e in considerazione della tipologia di clientela a cui si rivolge. 

- Saper redigere documenti di pianificazione e programmazione e verificarne l‟esito. - Saper 

redigere progetti aziendali di imprese operanti nel settore del turismo. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO A: La contabilità analitica 

- Classificazione e rappresentazione dei costi. 

- Tecniche di controllo dei costi: direct costing, full costing, ABC costing. 

- La break even analysis. 

- Scelte di Make or Buy, ordine aggiuntivo, mix produttivo ottimale. 

 

MODULO B: I PACCHETTI TURISTICI 

- L‟attività dei tour operator e i contratti tra TO e strutture ricettive. 

- Il prezzo di vendita dei pacchetti turistici 

- Il marketing e le vendite dei pacchetti turistici. 

 

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

- La pianificazione aziendale, le analisi interne ed esterne e le strategie aziendali. 

- Il business plan e il marketing plan. 

- Il budget e l‟analisi degli scostamenti (solo teoria). 

 

UDA: DIVERSITA‟ E CONFLITTO (Collaborazione con Rondine) 

MODULO D: IL MARKETING TERRITORIALE (ancora da svolgere) 

- La promozione del territorio. 

- I fattori di attrazione di una destinazione turistica. 

- I flussi turistici sul territorio. 

- Il posizionamento strategico di una destinazione turistica. 

- Il piano di marketing territoriale. 

- CLIL: il marketing territoriale. 



VERIFICHE 

● Verifiche orali individuali. 

● Presentazioni multimediali di gruppo ed individuali. 

● Prove scritte: esercizi e domande a risposta aperta. 

● Per gli alunni con DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative riportate nei rispettivi PDP. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Esito delle verifiche orali e scritte. 

- Correttezza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche). 

- Presenza e partecipazione alle lezioni. 

- Acquisizione di un linguaggio appropriato. 

- Capacità di rielaborazione personale. 

 

In accordo a quanto sopra riportato riguardo al livello della classe e alle problematiche 

intercorse, gli obiettivi di apprendimento sono da ritenersi raggiunti solo in parte. 



 RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO 
 

prof.ssa Lucia Landini 
 

Libro di testo: “Buen viaje” di Pierozzi 

 
 

La classe , composta da 22 alunni, mi è stata affidata nel triennio. 

Ha mostrato scarso interesse nei confronti della materia, impegnandosi in maniera superficiale e 

sporadica. Fanno eccezione solo pochi studenti, che al contrario hanno portato avanti un lavoro 

costante, serio e produttivo. 

La frequenza è stata altalenante per un buon numero di studenti, i quali , oltre allo scarso impegno, 

hanno evidenziato anche fragilità diffuse. 

Nel complesso, la classe ha un livello medio basso. 

METODOLOGIE USATE 

Durante le lezioni, gli alunni sono stati stimolati a parlare in lingua, cercando di ampliare il 

vocabolario e le strutture linguistiche . 

Spesso hanno lavorato in gruppo, creando in particolare itinerari turistici, come parte integrante 

della programmazione. 

Lezioni frontali, debate, flipped classroom, lavori di gruppo: questo è stato il lavoro seguito durante 

tutto l‟anno scolastico. 

 

ATTIVITA‟ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, in particolare nel mese di gennaio, in 

corrispondenza della pausa didattica. 

 

PROVE EFFETTUATE 

 

Le prove sono state scritte ed orali, allo scopo di testare le conoscenze dei contenuti ma anche 

l‟autonomia e padronanza linguistica. 

Quanto alla tipologia, per le prove orali si è optato per il colloquio e con la presentazione di lavori 

interattivi; per quanto riguarda la prova scritta, sono state somministrate dell comprensioni con 

produzione inerente il testo. 

 

VERIFICA E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- comprendere testi orali e scritti relativi ad argomenti di civiltà e di turismo; 

- saper riferire i testi trattati in maniera autonoma e corretta a livello grammaticale e sintattico; 

- saper introdurre informazioni in maniera autonoma, portando avanti ricerche relative ai temi 

trattati; 

- creare itinerari turistici completi . 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma si è concentrato sullo studio delle varie comunità autonome della Spagna, analizzate 

da un punto di vista geografico, storico, culturale, sociale e linguistico. 

In particolare, le comunità del nord e del sud: 

-Galicia 



-Pais Vasco 

_Cataluna 

-Madrid 

-Andalucia. 

 

Per ogni comunità, i ragazzi hanno creato alla fine degli itinerari a tema, seguendo le indicazioni 

dell‟insegnante. 

 

Inoltre sono stati visionati film, di importanza a livello artistico e storico. 

 

Arezzo, 15 Maggio 2022 
 

Firma del docente 

Lucia Landini 



RELAZIONE FINALE FRANCESE CLASSE 5AT 
 

Docente Sandro Andreozzi – Anno scolastico 2021-2022 
 

Andamento didattico e disciplinare 
 

La classe è composta da nove allievi (di cui due alunni con BES), tre maschi e sei femmine. Essa si 

presenta divisa in due fasce di livello piuttosto disomogenee tanto nelle conoscenze, nelle 

competenze che nel il profitto: una fascia medio alta ed una medio bassa. La frequenza alle lezioni è 

stata tutto sommato regolare, sebbene vada riferito che molte ore di lezione disciplinari sono state 

occupate da progetti approvati dal consiglio di classe, il che non ha consentito l‟approfondimento di 

alcuni argomenti del programma preventivato. 

 

La disciplina ha inteso fornire ai discenti delle competenze linguistiche specifiche all‟indirizzo di 

studio, ma soprattutto spunti di discussione su argomenti di cultura generale legati alla civiltà 

francese, al fine di attivare la motivazione a prendere la parola ed ad esprimersi interagendo nel 

gruppo classe; argomenti che consentissero loro, altresì, di organizzare un monologue suivi 

autonomo, benché semplice. Per quanto riguarda il tema della “cittadinanza e educazione civica” 

sono stati realizzati due moduli specifici attinenti la nascita e le istituzioni della Quinta Repubblica 

francese, (lette in chiave comparativa con le istituzioni della Repubblica italiana) e le istituzioni 

dell‟Unione Europea. 

 

Metodologie usate 
 

La metodologia attivo-comunicativa ha ispirato gli interventi didattici ed essa si è declinata nelle 

seguenti strategie, sempre tendenti a stimolare la presa di parola dei discenti: lezione frontale, 

lezione interattiva, lavori di gruppo, flipped classroom. Molto spesso si è fatto ricorso al laboratorio 

linguistico dove gli alunni hanno potuto usu0fruire di materiali audio-video forniti dall‟insegnante. 

Attività    ed    interventi    integrativi,     di     sostegno     e     di     recupero 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, in particolare tra primo trimestre e secondo 

pentamestre, dopo la pausa didattica. 

 

Prove effettuate 
 

Le prove sono state scritte ed orali, volte a testare le conoscenze dei contenuti ma anche 

l‟autonomia linguistica. Quanto alla tipologia, per le prove orali si è optato per il colloquio (con 

interazione) o per la presentazione autonoma en continu (senza interazione); per le prove scritte, 

sono state effettuate delle prove a risposta chiusa o aperta su argomenti noti. 

 

Verifica - obiettivi di apprendimento 

Quanto agli obiettivi di apprendimento essi sono stati declinati in termini di 

conoscenze e competenze, come segue: 



- Comprendere testi orali e scritti relativi ad argomenti di civiltà e di microlingua settoriale (il 

commercio e l‟impresa) 

- Esprimersi, pur se in modo non completamente corretto, intorno ad argomenti noti di civiltà e di 

microlingua settoriale (il commercio e l‟impresa) 

- Sintetizzare testi di varia natura relativi ad argomenti di civiltà e di microlingua settoriale (il 

commercio e l‟impresa) individuandone le informazioni chiave 

- Produrre semplici testi scritti e riassunti intorno ad argomenti noti di civiltà e di microlingua 

settoriale (il commercio e l‟impresa) 

PROGRAMMA SVOLTO 

Civilisation 

L‟histoire 

- La Grande Révolution et l‟Empire 

La population 

- La famille en France 

- Les valeurs 

- Le travail 

- Le système éducatif 

Paris 

- Un peu de géographie 

- Un peu d‟histoire 

- Comment circuler dans Paris 

- Les ponts et les monuments de Paris : la rive droite et la rive gauche 

La littérature du Moyen-Age à nos jours, aperçus 

- approfondissement sur le Romantisme, le Réalisme, le Naturalisme, le Surréalisme 
 

UDA Diversità e conflitto 

La population 

La démographie 

Les étrangers et les immigrés 

Lecture: Portraits d‟immigrés, témoignages 

Tahar Ben Jelloun et le racisme: lecture d‟un extrait de Le Racisme expliqué à ma fille 
 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Educazione civica” 

La V
e
 République : histoire et constitution 

Charles de Gaulle 

Le passage de la IV
e
 à la V

e
 République 

L‟Assemblée Nationale et le Sénat 

Le Président 

Le Premier ministre 

L‟autorité judiciaire 

La cohabitation 

L‟Europe 

Les symboles de l‟Union européenne 

Les institutions de l‟Europe 

La politique de l‟Europe 

Le Brexit et le Grexit 



Giudizio conclusivo 
 

La classe, piuttosto debole in generale, palesa delle difficoltà nella presa di parola e nell‟autonomia 

linguistica. Una parte dei discenti si attesta su livelli di conoscenza e competenza medio bassi, altri, 

la minoranza, su livelli alti o eccellenti. La classe ha risposto con sufficiente entusiasmo alle 

sollecitazioni provenienti dal lavoro didattico e si è dimostrata, in generale, sufficientemente 

motivata. 

 
 

Arezzo, 15 maggio 2022 
 

L’insegnante 
 

Sandro Andreozzi 



 

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 
 

 

Andamento didattico-disciplinare 

La classe mi è stata affidata all‟inizio della classe IV a seguito del pensionamento dell‟insegnante 

precedente. 

Nel corso del corrente anno , la maggior parte della classe ha mostrato uno scarso impegno poiché 

molti di loro hanno fatto numerose assenze in vista di compiti o interrogazioni. La loro 

preparazione, pertanto, risulta superficiale e mnemonica. 

Un ristretto numero di studenti si è dimostrato attivo e partecipe , conseguendo dei risultati più che 

soddisfacenti, tanto che alcuni di loro hanno frequentato il corso di preparazione all‟esame FIRST. 

All‟interno della classe si evidenzia un ristretto numero di alunni che, per difficoltà cognitive o 

lacune di base mai colmate , non raggiunge la sufficienza. 

Tre alunni hanno frequentato il corso di preparazione all‟esame PET . 

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, 

 

Strumenti 

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

Verifiche 



Sono state svolte prove orali e scritte volte a valutare l'acquisizione dei contenuti e la capacità espositiva 

orale/scritta degli alunni. 

Nel trimestre sono state effettuate 2 prove scritte e 2 orali a cui si sono aggiunti lavori individuali scritti . 

Nel pentamestre sono state svolte 3 prove scritte e 4 orali 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; 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.la maggior 

parte dei discenti mostra ancora delle incertezze espositive e per tanto ha raggiunto una preparazione A2. 

Una parte ristretta della classe ha raggiunto una preparazione adeguata (B1) e un esiguo numero di studenti 

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) - 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 and Nelson Mandela 

Ad integrazione sono stati svolti i seguenti moduli 

THE USA 

Exploring New York : the city of superlatives (photocopy) 

The US government ( photocopy) 

Political parties (photocopy) 

US presidential elections (photocopy) 

 
THE COMMONWEALTH (presentazione da parte degli studenti) 

THE COMMONWEALTH GAMES (presentazione da parte degli studenti) 

 
THE WAR POETS 

General introduction to the War Poets: Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Isaac Rosemberg,Wilfred Owen 

(Presentazione da parte degli studenti) 

Analisi guidata delle poesie The Soldier and Dulce and Decorum est 

 

 
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 2022  

L’Insegnante 

Elena Batistini 



RELAZIONE FINALE LINGUA TEDESCA 

classe 5AT a.s. 2021/2022 
 

Prof.ssa BEGHER SARA 

 

 

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

 

Il gruppo di alunni che in questa classe hanno affrontato lo studio della lingua tedesca, che io 

conosco dallo scorso anno, si compone di 13 elementi, 10 femmine e 3 maschi. 

La classe ha dimostrato già l‟anno scorso, e confermato quest‟anno, grandissima difficoltà nella 

disciplina. Grandi lacune grammaticali e lessicali accumulate nei primi 3 anni del ciclo scolastico 

hanno portato a grande demotivazione e disinteresse. L‟anno passato molti alunni erano tanto 

demotivati da non portare neppure il materiale scolastico. Il primo approccio è stato quindi un 

grande lavoro di motivazione e di ricerca di fiducia nelle proprie capacità. Ciò è passato anche 

attraverso una valorizzazione dello sforzo e dell‟impegno degli alunni, chiudendo talvolta un occhio 

su errori più prettamente formali. La gran parte del gruppo classe, dopo un apparente miglioramento 

sul finire dello scorso anno, ha quest‟anno confermato il suo atteggiamento disinteressato per la 

materia, lo scarso (o nullo) lavoro in classe e a casa, e un atteggiamento poco collaborativo. 

L‟impegno è stato per i più limitato allo studio solo in occasione di interrogazioni orali e verifiche 

scritte, per altro in maniera esclusivamente mnemonica. Il livello di conoscenza e competenza in 

lingua tedesca è insufficiente per la maggior parte degli alunni. Solo pochi studenti hanno 

competenze linguistiche ampiamente sufficienti, riescono a produrre lingua in autonomia, hanno 

buona capacità di comprensione e produzione e hanno avuto inoltre un atteggiamento sempre 

maturo e congruo al contesto. Diversi studenti hanno fatto molte assenze, soprattutto in occasione di 

compiti e interrogazioni, costringendo a continui e prolungati recuperi. 

Non sono state effettivamente svolte, inoltre, un gran numero di ore (per progetti, uscite, 

orientamento, assemblee, scioperi degli studenti, litigi in classe, prolungata malattia dell‟insegnante 

per Covid), il che ha reso la situazione ancora più difficoltosa. 

Date le difficoltà di cui sopra, il programma è stato portato avanti faticosamente e in maniera poco 

approfondita. 

 
METODOLOGIE USATE 

 

· Lezione interattiva con una continua sollecitazione dello scambio alunno-docente 

· Lavori individuali e a coppie da parte degli studenti con successiva esposizione alla 

classe 

· Debate 

· Roleplay 

· Webquest 

L‟utilizzo del libro di testo (Reisekultur, di Medaglia e Wernen, Ed. Poseidonia), della LIM, della 

piattaforma Google per la condivisione dei materiali, di Youtube per il materiale linguistico 

autentico, e la lettura di articoli di giornale, sono stati validi strumenti a supporto della didattica. 



PROVE EFFETTUATE 

 

Le cinque prove effettuate sono state di varia tipologia: 

 

- Verifiche orali 

- Presentazioni individuali e di gruppo 

- Prove di comprensione e produzione scritta 

- Prove strutturate, semistrutturate e a domanda aperta 

 
Quanto ai criteri di valutazione e ai voti, si è tenuto e si terrà conto della tabella/griglia riportata nel 

PTOF dell‟Istituto. 

 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere e nel corso di tutto l‟anno scolastico. Anche la pausa 

didattica di gennaio è stata utilizzata per ripassare le strutture grammaticali di maggiore importanza 

e nell‟uso delle quali la classe risultava particolarmente carente. Per gli studenti con maggiore 

difficoltà c‟è sempre stata la possibilità di verifiche aggiuntive (scritte e orali) per migliorare la 

propria valutazione. 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

 

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

reception, ecc…); 

o Saper comprendere dialoghi in agenzia viaggi inerenti all‟organizzazione di un viaggio in 

aereo o in treno; 

o Saper interagire in diversi contesti per l‟acquisto di un biglietto aereo o del treno; 

o Saper costruire itinerari e descrivere luoghi, tenendo anche conto del target a cui è rivolta 

la proposta e dei costi; 

o Saper descrivere una città (Berlin) e le sue caratteristiche; 

o Saper descrivere un Land tedesco (a scelta); 

o Saper parlare del funzionamento delle elezioni del Bundestag tedesco (partiti, coalizioni, 

criteri per votare e per essere votati, riferimenti alla Costituzione), con particolare 

riferimento alle elezioni di settembre 2021; 

o Saper esporre in lingua tedesca un argomento affrontato in un‟altra disciplina (a scelta); 

o Saper parlare in maniera semplice della Germania nel periodo successivo alla 2° Guerra 

Mondiale, della sua divisione e riunificazione (1945-1989), con particolare focus sulla 

storia del Muro di Berlino; 

o Saper dare un proprio contributo personale all‟interno di un dibattito. 

 
 

Obiettivi educativi: 

 

o Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 

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



o Sviluppare una dimensione interculturale nel processo di apprendimento-insegnamento al 

fine di educare al rispetto dell‟altro e delle culture diverse dalla propria. 

o Riflettere sulla propria lingua attraverso l‟analisi comparativa con la lingua straniera 

o Rispettare la diversità e mostrare attenzione per le opinioni altrui 

o Rispettare diritti e doveri 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I temi trattati sono stati i seguenti: 

 

Grammatik: 

 

- Satzbildung im Präsens, Futur und Perfekt (Wiederholung). 

Unterwegs: 

 

- vor dem Fliegen, am Flughafen, beim Fliegen, eine Flugreise planen; 

- am Bahnhof, eine Zugreise planen. 

Die Bundeswahl 2021 (educazione civica): 

 

- wer darf wählen und wer darf gewählt werden; 

- die deutschen Parteien und ihre Kandidaten; 

- die Koalitionen; 

- die Wahl im Grundgesetzt (allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl); 

- Warum im Osten rechts wählen. 

Geographie und Landeskunde (ad ogni studente è stato assegnato un Bundesland o una nazione e su 

quella ha lavorato creando anche un itinerario turistico): 

 

- Schleswig-Holstein + umweltfreundliche Reiseplan (Banelli) 

- Hamburg + Reiseplan in Hamburg (Bartolini) 

- Österreich + Reiseplan in Wien (Bhuiyan) 

- Niedersachsen + Reiseplan in Hannover, Wolfsburg und Braunschweig (Boncompagni) 

- Bremen + Reiseplan in Bremen (Cabitta) 

- Hessen + Reiseplan in Frankfurt a.M und Darmstadt (Ciabatti) 

- Nordrhein-Westfalen + Reiseplan in Köln (D‟Ajuda) 

- Die Schweiz + Reiseplan in Basel und Zurich (Faralli) 

- Bayern + die Orte des Nationalsozialismus in Bayern (Gensini) 

- Brandenburg + Reiseplan in Brandenburg an der Havel (Nocentini) 

- Berlin + Reiseplan in Berlin (Stoian) 

- Saarland + Reiseplan in Saarbrücken (Storri) 

- Baden-Württemberg + Reiseplan in Frankfurt a.M. und Würzburg (Valentini) 

- Berlin, die Hauptstadt Deutschlands (tutti) 

 
Geschichte: 

- die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands (1945 – 1989) 

 
Argomenti interdisciplinari (ogni studente ha scelto l‟argomento da trattare in lingua tedesca): 



- Hermann Hesse + Hitlers Raubkunst und die Monuments Man (Banelli) 

- Die Olympiade 1936 (Bartolini) 

- Van Gogh (Bhuiyan) 

- Märchen im 3. Reich (Boncompagni) 

- Vergleich: Ungaretti – Remarque - Otto Dix (Cabitta) 

- Friedrich Nietzsche (Ciabatti + Storri) 

- Widerstand im 3. Reich - Die weiße Rose (D‟Ajuda) 

- Sigmund Freud (Faralli + Nocentini) 

- Franz Kafka (Gensini) 

- Christa Wolf und „Der geteilte Himmel“ (Stoian) 

- Die Würzburg-Residenz und Tiepolos „I quattro continenti” (Valentini) 

 

 
GIUDIZIO CONCLUSIVO 

 

Il gruppo classe, salvo poche eccezioni, ha conoscenze e competenze linguistiche in lingua tedesca 

molto scarse, per i più a livello A1/A2 del QCER. Il programma effettuato è minimalista ma, 

nonostante ciò, padroneggiato dalla maggior parte degli studenti con difficoltà. Il livello globale è 

lontano da quello che ci si aspetterebbe al termine del percorso scolastico. 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 

 
L‟insegnante 

Begher Sara 



RELAZIONE FINALE 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Prof. Alessandro Petrucci 

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 Earth; video-documentari su 

particolari situazioni politiche e socio-economiche di alcune aree del mondo. Siti di geo politica, 

riviste specializzate 

 

Andamento didattico e disciplinare 

 

Nel corso dell‟anno scolastico la classe non sempre ha dimostrato interesse e partecipazione per la 

disciplina. Appare ben chiara la predisposizione degli studenti alla realizzazione di lavori pratici, 

quali presentazioni, elaborazioni grafiche rispetto allo studio tradizionale. Tali elaborati spesso 

appaiono ben ideati e realizzati, lasciando però, per molti, difficoltà nell'esposizione orale degli 

argomenti. L'insegnante ha spesso dovuto attirare l‟attenzione degli alunni, richiamandosi alla 

partecipazione delle lezioni. Numerose le assenze, spesso anche mirate, spesso non rispettati termini 

di consegna degli elaborati e delle verifiche. 

 

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). Privilegiata la creazione e presentazione di elaborati e documenti ppt. 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, 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. Predisposizione, elaborazione e presentazione di itinerari 

turistici delle aree trattate. 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. 

 

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. 

 
 

Contenuti disciplinari 

 

Il programma 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 

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, 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 

 
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 

 
(accenni) OCEANIA: 

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

● Approfondimento: 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 . I conflitti ed i 

diritti negati: uguaglianza di genere 

 
 

UDA: Diversità e conflitti: i conflitti in Africa e Medio Oriente. Collaborazione con Rondine con 

elaborazione e presentazione di itinerari turistici sui paesi di provenienza di ragazzi di Rondine. 

 

Giudizio Conclusivo 

 

La classe, nonostante alcune difficoltà nell'attenzione e nella partecipazione in aula, ha raggiunto 

per tutti un livello di sufficienza. Nello specifico si evidenzia come alcuni alunni abbiano riportato 

risultati eccellenti, un altro nutrito gruppo risultati più che soddisfacenti ed infine ci sono alcuni 



studenti che pur raggiungendo un livello di sufficienza hanno dimostrato notevoli difficoltà 

soprattutto per lo scarso impegno. 

 

Arezzo, 15 Maggio 2022 

 

FIRMA DOCENTE 

 

Alessandro Petrucci 



RELAZIONE ARTE E TERRIORIO 
 

Prof.ssa Simonetta Nocciolini 
 

a.s.2021-2022 
 

Libro di testo: Claudio Pescio, Dossier Arte, Dal Neoclassicismo all‟Arte Contemporanea, vol. 3 - 

Giunti T.P.V. editori - Treccani 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 22 studenti, di cui 6 maschi e 16 femmine. Quest‟anno mi è stato affidato il 

gruppo classe, il quale si è dimostrato ricettivo nei confronti della materia a loro proposta, e in 

alcuni casi ho potuto riscontrare un certo entusiasmo. Alcuni studenti, certificati BES e DSA hanno 

delle difficoltà oggettive, tuttavia si sono mostrati interessati a quanto proposto durante il corso 

dell‟anno; mentre altri hanno ottenuto risultati pregevoli. 

In base al numero delle ore settimanali e alle assenze da parte degli studenti, e soprattutto a dover 

svolgere una parte di programma dello scorso anno, non è stato possibile trattare tutta la 

programmazione didattica, ma ciò non ha impedito di affrontare alcuni temi dei grandi movimenti 

del Novecento. 

La classe ha mostrato diligenza nello svolgimento delle verifiche e nei compiti di ricerca loro 

assegnati. 

Il rapporto con la classe si è dimostrato buono e collaborativo in un clima sereno e di 

partecipazione. 

 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 
 

● Libro di testo 

● Dispense 

● LIM con presentazioni di slides sugli argomenti proposti 

● Registro Elettronico : Classroom per i documenti forniti dalla docente 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 

● Lezione frontale con utilizzo della LIM, basate sulle immagini, la capacità di interagire con 

esse e capacità di fare un confronto con altre opere. 

● realizzazione di Unità di Apprendimento (UDA) sul tema “Conflitto e Diversità” basato 

sullo studio di Pablo Picasso, attraverso le varie fasi della sua vita, con il confronto cruento 

della guerra e a carattere interdisciplinare. 

 
OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

● Comparazione fra opere 

● Analisi dei singoli casi nella Storia dell‟Arte 

● Capacità di elaborare processi di analisi corretti e significativi. 

● individuare l‟evoluzione, la trasformazione del codice visivo nelle diverse correnti artistiche. 



● argomentare sul significato di un‟opera, di un'artista nel suo contesto storico-culturale. 

 
ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

● Potenziamento della capacità di produrre un testo scritto adeguato, con la nomenclatura 

richiesta dalla disciplina. 

● Semplificazione di temi affrontati. 

● Programmazione delle verifiche per dare la possibilità a tutti di raggiungere obbiettivi 

positivi. 

 

VERIFICHE 
 

● Verifiche orali individuali. 

● Presentazioni multimediali individuali. 

● Prove scritte: esercizi e domande a risposta aperta. 

● Per gli alunni con DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative riportate nei rispettivi PDP. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

La classe nonostante la partecipazione, dimostra una fragilità oltre che emotiva, scarsa 

preparazione culturale di base, eccetto alcune eccellenze. Alcuni studenti per lo scarso impegno 

hanno riportato valutazioni appena sufficienti, nonostante la materia fruita soprattutto con le 

immagini, permetteva possibilità maggiori, rispetto a quelle solo teoriche, andava sviluppata 

maggiormente la capacità visiva e di confronto. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

IL SEICENTO E IL BAROCCO 

● Michelangelo Merisi da Caravaggio: Ragazzo con Canestra di Frutta, Bacco, Canestra di 

Frutta, Bacco, San Matteo e l’Angelo, Vocazione di San Matteo, Conversione di San Paolo, 

Davide con la testa di Golia. 

● Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, Ritratto di Proserpina, itratto di Costanza Bonarelli, la 

Fontana dei Fiumi, Colonnato di Piazza San Pietro, Baldacchino di San Pietro, Estasi di Santa 

Teresa. 

● Francesco Borromini: Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle Quattro fontane. 

● Pietro Berrettini da Cortona; Le quattro età dell’uomo, Annunciazione, la Vergine che offre il 

bambino a San Francesco, Trionfo della Divina Provvidenza 

● Giambattista Tiepolo Residenza di Wurzburg, allegoria dei continenti, America, Asia, 

matrimonio di Federico e Beatrice, Sala Imperiale. 

IL NEOCLASSICISMO: 

● Giovanni Paolo Pannini Interno del Pantheon. 

● Jonathan Zoffany La Tribuna degli Uffizi, Towenly in Park Street 

● Etienne-Louis Boullée Cenotafio di Newton. 

● Giuseppe Piermarini Teatro alla scala Milano. 

● Giuseppe Valadier Piazza del Popolo a Roma. 

● Luigi Canina Ingresso Villa Borghese. 

● Antonio Canova Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Monumento Funebre a Maria Cristina 

d’Asburgo, Maddalena Penitente, Paolina Borghese, le Grazie, Ercole e Lica. 

● Jacques-Louis David Morte di Marat, Madame Récamier, L’incoronazione di Napoleone. 

● Jean-Auguste-Dominique Ingres Studio di nudo, La grande odalisca, Ritratto di Monsieur Bertin. 



UNITA‟ DI APPRENDIMENTO UDA DIVERSITÀ E CONFLITTO: 

● Pablo Picasso Il periodo rosa, Il periodo blu, La prima comunione, Famiglia di acrobati con 

scimmia, Guernica, Les Demoiselles d’Avignon, il ritratto di Olga, la Crocifissione, i due 

Saltimbanchi, Ritratto di Marie-Therese, Natura morta con sedia impagliata, Donne che corrono, 

case in collina a Horta de Hebro, Ma Jolie, Massacro in Corea, la grande bagnante, Vecchio 

cieco e ragazzo, Celestina, ritratto di Gertrude, Arlecchino musicista, Poveri in riva al mare, 

Autoritratto 1901, La spiaggia. 

L‟IMPRESSIONISMO: 

● Edouard Manet La colazione sull’erba, Ritratto di Emile Zola, Olympia, Nanà, Bar delle Folies- 

Bergere. 

● Claude Monet Donne in giardino, i papaveri, La Cattedrale di Rouen, Palazzo Ducale a 

Venezia, Ninfee-Riflessi Verdi, giardino a Giverny, Ninfee. 

● Pierre-Auguste Renoir Ballo al Moulin de la Galette, Monet et Renoir la Grenouillère, 

Colazione con i canottieri a Bougival, L‟altalena. 

● Edgard Degas La famiglia Bellelli, La stiratrice, La lezione di danza, La tinozza, L’assenzio. 

IL POSTIMPRESSIONISMO: 

● Paul Cezanne La casa dell’ impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e vaso di 

primule, Donna con caffettiera, La montagna di Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti. 

● Vincent Van Gogh Autoritratto, I mangiatori di patate, Augustine Roulin, Notte stellata, La 

camera da letto di Arles, Cipressi, Iris, La chiesa di Auvers Sur Oise, Autoritratto bendato, 

Campo di grano con corvi. 

LA SECESSIONE VIENNESE 

Gustav Klimt Giuditta I, Giuditta II, il bacio, il fregio di Beethoven, morte e vita, ritratto di Adele 

Bloch-Bauer I. 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

● Henri Matisse Madame Matisse, La donna con cappello, Nudi blu, La stanza rossa, la danza 

● Wassily Kandinsky Der blaue reiter, Composizione VII, Blu di cielo, Giallo, rosso, blu. 

● Mondrian L’albero argentato, Composizione con rosso, giallo e blu ,Brodway Boogie Woogie 

Umberto Boccioni Forme uniche della continuità dello spazio, La strada entra nella casa, La risata, 

Stati d’animo 

● Paul Klee Senecio, Separazione di sera, Flora su sabbia, ad Parnassum, Strade principali e 

strade secondarie 

● Marc Chagall : Il compleanno, La passeggiata, Il violinista, Le Mariée 

● Joan Miró e il Surrealismo Dialogo di insetti, Il cane che abbaia alla luna, Il carnevale di 

Arlecchino. 

● Marcel Duchamp e il Dadaismo L.H.O.O.Q., Fountain, La ruota di bicicletta 

● Magritte Henri Les Amants, La Trahison, Des images, La condizione umana, Golconda 

● Frida Kahlo Il sogno, Colonna rotta, Viva la vida, Autoritratto con collana di spine e colibrì 

● Frank Lloyd Wright Hollyhock house, Fallingwater, Guggenheim, Herbert and Kathrine first house. 

● Renzo Piano e l’architettura Centro Georges Pompidou, Biosfera di Genova, centro BOTIN. 

● Keith Haring and Banksy (senza nome, tuttomondo - il lanciatore di fiori, girls with balloon, the 

create escape). 

● Giorgio De Chirico pittura metafisica (da svolgere) 
● Marina Abramovic Rhythm 0, The cleaner, Re-performance 

• Pop art (da svolgere) 
 

Arezzo, 15 Maggio 2022 

Firma del docente 

Simonetta Nocciolini 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Insegnante Prof.ssa Francesca Montanini 
 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 
"IN MOVIMENTO" G. FIORINI – S. CORETTI – S. BOCCHI Ed. MARIETTI SCUOLA 

 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
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. 

Gli studenti, alla fine dell‟anno (considerando anche il periodo di emergenza e didattica a distanza), 

hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le capacità motorie condizionali (resistenza, 

forza, velocità e mobilità articolare) e coordinative generali e speciali; di aver affinato i propri 

schemi motori; di conoscere e praticare alcune attività sportive; di aver consolidato il carattere, la 

capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità personali; di aver consolidato la socialità ed il senso 

civico; di conoscere i regolamenti sportivi di alcune specialità; di conoscere gli argomenti teorici 

trattati durante l‟anno scolastico. 

Gli 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 in 

palestra. Sanno adesso interpretare correttamente le informazioni ricevute e organizzare gli elementi 

disciplinari acquisiti con buone modalità esecutive. 

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

loro collegamenti logici; sanno muoversi con disinvoltura all‟interno di spazi definiti; abbastanza 

buona la capacità di trasformazione di conoscenze sportive in abilità operative; è stata raggiunta la 

consapevolezza di poter realizzare movimenti precisi, in tempi rapidi e finalizzati al miglior 

risultato. Gli studenti hanno acquisito conoscenze buone relative a: tecnica, tattica e regole di gioco 

della pallavolo e sono abbastanza migliorati nei fondamentali di gioco di attacco e difesa. 

L‟atteggiamento dei singoli, già buono, è risultato adesso ancora più riflessivo, propositivo, 

partecipativo e aperto al confronto. 

Il linguaggio della disciplina è usato in maniera adeguata e appropriata, si evidenzia anche una 

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

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

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

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. Talvolta è stato utilizzato il 

lavoro a circuito. Per lo svolgimento dell‟attività è stata utilizzata la palestra scolastica, i campi 

esterni ad essa e l'aula scolastica. 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Valutazione psicomotoria: mediante test psicomotori di valutazione delle capacità condizionali e 

coordinative. I livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi test per età e sesso e ai 

miglioramenti individuali relativi ai livelli di appartenenza. Controllo del miglioramento dei 

fondamentali sportivi individuali e delle qualità motorie. Controllo della conoscenza dei 

regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione. 

 

Valutazione comportamentale e relazionale: mediante osservazione sistematica dell‟attività anche 

con riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavoro, dell‟interesse e dell‟impegno per le 

proposte educative. 

 

Valutazione conoscenze teoriche: attraverso prove orali e produzione di relazioni scritte. 

 

Il voto,comprensivo della molteplicità degli aspetti della disciplina, tiene conto delle finalità e degli 

obiettivi di apprendimento della materia in relazione alla concreta situazione dell'allievo e alla 

valorizzazione del suo vissuto relazionale. 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

 
Le abilità individuali 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
CONTENUTI 

 
1 – Utilizzare in modo 

adeguato le abilità motorie 

sviluppate. 

 

2 – Applicare le regole del 

fair play. Svolgere in modo 

adeguato ed efficace 

un‟attività sportiva. 

 
Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di mobilità 

 

Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di forza 

 

Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di resistenza 

 
Circuiti motori per lo 

sviluppo ed il 

consolidamento delle 

capacità condizionali e 

coordinative. 

 Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di 

coordinazione/destrezza 

 

 
Rispetto delle regole, degli altri e 

delle strutture. 

 

 
Costanza e correttezza nella 

pratica delle attività sportive 

 

 
Ripresa sistematica dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

 
Gli sport 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

 
CONTENUTI 



 
DISCIPLINARI: 

  

 
 

 
1 – Utilizzare in modo 

adeguato le abilità motorie 

sviluppate. 

 

2 – Applicare le regole del 

fair play. Svolgere in modo 

adeguato ed efficace 

un‟attività sportiva 

 
Eseguire i fondamentali degli 

sport individuali e di squadra 

 

Rispetto delle regole, degli altri e 

delle strutture 

 

Costanza e correttezza nella 

pratica delle attività sportive 

 
Fondamentali individuali di 

pallavolo, acrosport, calcio a 

5, tennis. 

 

Acquisizione di nozioni 

basilari e tecnica del primo 

soccorso, massaggio 

cardiaco. (BLSD) 

Acquisizione di nozioni 

basilari per il mantenimento 

della salute psico-fisica. 

Conoscere la tecnica per la 

rianimazione cardiopolmonare 

con uso del defibrillatore semi- 

automatico. 

Acquisizione di nozioni 

basilari su salute e benessere 

Acquisizione di nozioni 

basilari e tecnica del primo 

soccorso, massaggio 

cardiaco. (BLSD) 

 

Saper riconoscere i 

comportamenti per il 

mantenimento della propria salute 

 

 
Ripresa sistematica del gesto e dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno scolastico 

 

 
 

Docente 

 

Francesca Montanini 



RELAZIONE FINALE 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

prof. Stefano Cecchi 
 

 
 

Periodo 

 

Contenuti – Modulo e 

Argomento 

 

1. Lo Stato 

Elementi dello Stato 

Concezione dello Stato 

Forme di Stato 

Forme di governo 

Regime politico degli stati 

Evoluzione costituzionale 

in Inghilterra e in Italia 

2. Gli organi costituzionali 

Il Parl 

amento I sistemi elettorali 

Il Presidente della 

Repubblica 

Il Governo 

La Corte Costituzionale 

 

 
La Magistra 

tura, principi costituzionali 

 

3. Le organizzazioni 

internazionali 

L‟Organizzaz 

ione delle Nazioni Unite 

L‟Unione Europea 

 
Metodologie 

 
Supporti didattici e 

fisici 

 

 

 

 

 
● Libro di testo 

 

 

 

 

● Normative 

vigenti 

 

 

 

 

 
● Bibliografia e 

dispense per 

approfondime 

nti 

 

 

 

 

 
● Mezzi 

audiovisivi 

 
Criteri e strumenti di 

 

Settembre 

 valutazione 

Ottobre 
  

Novembr 
  

e   

  Criteri: si fa riferimento 

Dicembre   

  alle griglie di valutazione 

 ● Lezione 

frontale 

 

Strumenti: 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 
 

● Lavori 

di 

gruppo 

● Interrogazione 

● Domande flash 

● Problema 

● Esercizi 

● Testo scritto 

● Relazione orale 

e/o scritta 

● Prove strutturate 

a risposta 

multipla 

● Prove a risposta 

aperta 

 

 

 

 

 
Maggio 

● Insegna 

mento 

per 

proble 

mi 

 

  

 
● Discuss 

ione 

 



MATEMATICA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

prof. Piergiorgio Secci 
 

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. 

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. 

Lo svolgimento delle esercitazioni domestiche non è stato sufficiente a parte alcuni alunni 

particolarmente diligenti. 

Il lavoro complessivo non è stato completamente 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 volontà 

di rivolgere maggiore attenzione ai progetti piuttosto che alle lezioni in aula. 

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. Parte della programmazione lineare. 

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. 

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. 

 
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 

ed altri che mantengono molte lacune. Per quasi tutti rimangono lacune nel calcolo algebrico e nella 

risoluzione delle equazioni e disequazioni. 

 

l'insegnante  

Arezzo 11 Maggio 2022 Pier Giorgio Secci 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE CARLO LEONARDI 
 

Materia: Religione 
 

Classe 5 AT A.S. 2021-2022 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha mantenuto nel corso dell‟intero anno scolastico una fisionomia generalmente 

positiva sia sotto il profilo disciplinare sia per quanto riguarda l‟impegno profuso nello 

studio. La programmazione si è svolta regolarmente, privilegiando i temi di più stretta 

attualità e di taglio interdisciplinare. 
 

CONOSCENZE, ABILITA‟ E COMPETENZE 
 

La classe nel suo insieme ha raggiunto un soddisfacente livello di apprendimento in merito 

ai contenuti disciplinari, con particolare riferimento al ruolo della religione nella società 

odierna e in special modo al rapporto della Chiesa cattolica con il mondo contemporaneo, 

segnato, tra luci e ombre, da processi avanzati di secolarizzazione, nonostante si assista a 

diverse latitudini ad un incipiente risveglio religioso dall‟incessante sviluppo scientifico- 

tecnologico e dalle inedite questioni (bio-) etiche che esso solleva; dalla globalizzazione, a 

cui si contrappone sovente l‟esigenza e la ricerca di radici identitarie, etc. Gli alunni hanno 

acquisito buone capacità di approfondimento autonomo e valutazione critica degli 

argomenti trattati, esprimendo allo stesso tempo una disponibilità di base all‟ascolto e al 

confronto dialettico nel rispetto del pensiero altrui. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Prendendo le mosse dall‟esperienza vissuta dagli alunni stessi, si sono tenute brevi lezioni 

frontali,unite all‟utilizzo di diversi mediatori didattici finalizzati a favorire un 

apprendimento significativo: lettura del libro di testo; analisi di quotidiani, riviste e altre 

fonti documentali; ricerche individuali o di gruppo con relativo confronto in classe; uso di 

strumenti multimediali e audiovisivi, etc. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

La valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni è avvenuta attraverso l‟osservazione 

continua e sistematica dell‟interesse e della partecipazione al lavoro svolto in classe, 

relazioni orali, ricerche ed elaborati scritti sui temi trattati, momenti di dialogo e confronto 

in classe. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. La libertà umana e l‟etica cristiana 

- Le radici dell‟antropologia e dell‟etica cristiane. Dio, l‟umanità e il vulnus della presenza 

del male nel mondo (Genesi 1-3) 

- Libertà e responsabilità, binomio indissolubile dell‟agire umano 

- La difesa dei diritti civili, con particolare riferimento a Martin Luther King e alla lotta non 



violenta degli afro-americani 

2. La Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo 

- Secolarizzazione e/o risveglio religioso? 

- La vita umana e le nuove frontiere della bio-etica: eugenetica, eutanasia, etc. 
- Visioni dis-(u)topiche di potenziamento dell‟essere umano attraverso l‟ingegneria 

genetica: analisi e commento del film di A. Niccol, Gattaca (1997) 

3. Le relazioni tra popoli, culture e religioni diverse 

- La tragedia della shoah e la coraggiosa testimonianza dei giovani della Rosa Bianca; 

- I rigurgiti di nazionalismo e/o estremismo identitario e/o razzismo, che attraversano 

l‟odierna società globalizzata 

- L‟invasione dell‟Ucraina e la rottura del fragile equilibrio tra Russia e Occidente, 

instauratosi dopo la caduta dei regimi comunisti e la fine della guerra fredda; 
 

Arezzo, 15 Maggio 2022 
 

Firma del docente 

Carlo Leonardi 



ALLEGATO A 
 

Simulazione della prima prova (9 maggio 2022) 
 

Le tracce e i testi forniti agli studenti sono stati presi dalla prima prova dell‟Esame di Stato 

(sessione ordinaria) del 2019. 

 

Griglia di valutazione Prima Prova 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati, max 60 punti 

INDICATORI 

MINISTRIALI 

MA 

X 

DESCRITTORI PUNTI 

- ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

-coesione e 

coerenza testuale 

20 19-20/OTTIMO: il testo è ottimamente ideato ed 
organizzato; è coerente e coeso ed è valorizzato dai connettivi 
16-18/BUONO: il testo è ben ideato ed organizzato; è 
coerente e coeso e i connettivi sono opportuni 
12-15/SUFFICIENTE: il testo è ideato ed organizzato in 
maniera sufficiente; nel complesso è coerente anche se i 
collegamenti sono semplici 
8-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è 
confuso e disorganico; i collegamenti sono deboli 
1-7/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo presenta 
una pianificazione carente e manca di coesione e coerenza 

 

INDICATO 
RE 2 
LINGUA 

 

-ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

-correttezza 

grammaticale; 

punteggiatura 

[*] 

20 19-20/OTTIMO: il testo è pienamente corretto; la 
punteggiatura è varia e appropriata; il candidato dimostra piena 
padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 
16-18/BUONO: il testo è corretto sul piano ortografico, 
morfosintattico e nell'uso della punteggiatura; viene usato un 
lessico appropriato 

12-15/SUFFICIENTE: il testo è sufficientemente corretto, 
con qualche difetto di punteggiatura; viene usato un lessico 
adeguato 

8-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE Il testo presenta 
alcuni/non gravi errori ortografici e/o morfosintattici e/o di 
punteggiatura ci sono alcune improprietà di linguaggio e 
viene usato un lessico limitato 
1-7/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo presenta 
gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; sono presenti 
gravi errori di punteggiatura; ci sono diffuse improprietà di 
linguaggio e viene usato un lessico ristretto e improprio 
(gravemente insufficiente) 

 

INDICATORE 

3 

CULTURA 

 

-ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

-espressione di 

giudizi critici e 

20 19-20/OTTIMO: il candidato dimostra ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei riferimenti culturali; sa esprimere 
giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 
16-18/BUONO: il candidato dimostra una buona 
preparazione e sa operare riferimenti culturali; sa 
esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 
12-15/SUFFICIENTE: il candidato si orienta in ambito 
culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari; la 

 



valutazioni 

personali 

 
rielaborazione critica è semplice e l'apporto personale 
sufficiente 

8-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: le conoscenze sono 
lacunose; i riferimenti culturali approssimativi e frammentari; la 
rielaborazione critica è solo accennata 1-7/GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE: il candidato dimostra conoscenze carenti, 
incomplete/molto lacunose; la rielaborazione critica è inesistente 

 

   
/60 

 

 

[*] per la valutazione degli studenti con certificazione DSA/disortografia si attribuisca punteggio 15. 

Indicatori specifici per la TIPOLOGIA A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) max 40 punti 

INDICATORI 

MINISTERIALI 

maMxA DESCRITTORI PUNTI 

-rispetto dei vincoli 

posti dalla 

consegna 

(lunghezza del 

testo, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

10 10/OTTIMO: il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli 
della consegna 

9/BUONO: il candidato rispetta i vincoli della consegna 

6-8/SUFFICIENTE: il candidato nel complesso rispetta i vincoli 4- 
5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il candidato rispetta 
parzialmente i vincoli della richiesta o ne rispetta solo alcuni 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il candidato non si 
attiene alle richieste della consegna 

 

-capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e 

stilistici 

20 19-20/OTTIMO: il candidato comprende perfettamente il testo e 
coglie gli snodi tematici e stilistici; l'analisi è esauriente ed 
approfondita 

17-18/BUONO: comprende il testo e coglie i nodi tematici e 
stilistici; l'analisi è puntuale 
12-16/SUFFICIENTE: il candidato comprende il testo e 
produce un'analisi semplice ma corretta 

 

-puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 

stilistica e retorica 

 7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: lo svolgimento 
denota una sufficiente comprensione complessiva ma l'analisi 
è carente e 

lacunosa/parzialmente corretta 
1-6/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: il candidato non ha 
compreso il senso complessivo del testo e l'analisi è errata 

-interpretazione 
corretta ed 
articolata del testo 

10 10/OTTIMO: il testo è stato interpretato in maniera puntuale, ben 
articolata con motivazioni appropriate e/o originali 

9/BUONO: il testo è stato interpretato in maniera precisa e articolata, 
ed è motivato con ragioni valide 

6-8/SUFFICIENTE: il testo è stato interpretato in maniera corretta 
anche se  non troppo approfondita 

4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è stato 
interpretato in maniera superficiale e/o approssimativa 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo è stato 
interpretato in maniera del tutto scorretta 

 

    
/40 

 

 
 

Voto in centesimi [punteggio 
indicazioni generali (max 60) + 
punteggio specifico per tipologia (max 
40)] 

Voto in quindicesimi (= voto in 
centesimi x 0,15 e 
arrotondamento) 



  

 

 

Indicatori specifici per la TIPOLOGIA B (analisi ed interpretazione di un testo argomentativo) max 40 punti 

INDICATORI 

MINISTERIALI 

MAX DESCRITTORI PUNTI 

1 – individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

10 10/OTTIMO: individua e comprende in maniera approfondita le 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

9/BUONO: individua e comprende in modo puntuale tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

6-8/SUFFICIENTE: individua correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 

4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: individua in maniera confusa 
e/o approssimativa o individua parzialmente tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: non riesce a cogliere o 
coglie in maniera errata tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

2 – capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

20 19-20/OTTIMO: l'elaborato è coerente ed organico, 
l'argomentazione è rigorosa e gli apporti personali ricchi e originali 
17-18/BUONO: l'elaborato è sviluppato in maniera razionale, 
coerente; la parte espositiva presenta apprezzabili apporti personali 
12-16/SUFFICIENTE: l'elaborato è sviluppato in modo 
lineare con collegamenti semplici 

7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: l'elaborato è sviluppato in 
modo confuso e/o non sempre lineare; i collegamenti non sono 
sempre appropriati 

1-6/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: l'elaborato è incoerente 
sul piano logico ed estremamente disorganico 

 

3 – correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazione 

10 10/OTTIMO: conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

puntuali 

9/BUONO: conoscenze e riferimenti culturali pertinenti 

6-8/SUFFICIENTE: conoscenze e riferimenti culturali semplici 
e/o sommari 

4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: conoscenze e riferimenti 
culturali parziali o con imprecisioni 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: conoscenze e 
riferimenti culturali errati o del tutto assenti 

 

    
/40 

 

 
 

Voto in centesimi [punteggio 
indicazioni generali (max 60) + 
punteggio specifico per tipologia (max 
40)] 

Voto in quindicesimi (= voto in 
centesimi x 0,15 e 
arrotondamento) 

  

 

 

Indicatori specifici per la tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) max 40 punti 



INDICATORI 
MINISTERIALI 

MAX DESCRITTORI PUNTI 

1 -pertinenza del 

testo rispetto 

alla 

traccia 

- coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

10 10/OTTIMO: il testo è esauriente, puntuale e completo rispetto alla 
traccia; presenta un titolo ed una paragrafazione efficaci/ originali e 
funzionali 9/BUONO: il testo è pertinente rispetto alla traccia; il titolo e la 
paragrafazione opportuni 

6-8/SUFFICIENTE: il testo è accettabile/pertinente alla 
traccia; titolo e paragrafazione adeguati 

4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: testo non del tutto/solo in 
parte pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione non/non del 
tutto adeguati 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo non è pertinente 
alla traccia/va fuori tema; titolo e paragrafazione sono assenti e/o 
inadeguati 

 

2 -sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell'esposizione 

20 19-20/OTTIMO: l'esposizione è pienamente coerente ed 

organica, chiara/ordinata 

17-18/BUONO: l'esposizione è chiara/ordinata e lineare 

12-16/SUFFICIENTE: l'esposizione è abbastanza ordinata; si 
sviluppa per collegamenti semplici 

7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: l'elaborazione è schematica 
e non sempre lineare 

1-6/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: l'esposizione è disordinata e 
a tratti incoerente 

 

3 -correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

10 10/OTTIMO: il testo è completo e documentato; ottimi i 
riferimenti culturali 

9/BUONO: il testo è completo e presenta riferimenti opportuni 
6-8/SUFFICIENTE: il testo è essenziale e presenta riferimenti 
culturali sufficienti 

4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è parziale e/o con 
imprecisioni ed i riferimenti culturali sono generici e/o superficiali e/ 
o frammentari 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo è incompleto e 
i riferimenti culturali sono inadeguati e/o molto lacunosi e/o 
mancanti 

 

   
/40 

 

 
 

Voto in centesimi [punteggio 
indicazioni generali (max 60) + 
punteggio specifico per tipologia (max 
40)] 

Voto in quindicesimi (= voto in 
centesimi x 0,15 e 
arrotondamento) 

  



ALLEGATO B 
 

Simulazione della seconda prova (4 maggio 2022) 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo TURISMO 

Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il turismo scolastico, nelle sue diverse tipologie, vede la scuola soggetto protagonista, spesso attore 

principale, nell‟integrazione degli aspetti ludici con quelli direttamente didattico-scolastici. Per lo studente il 

viaggio di istruzione rappresenta spesso la prima esperienza fuori dall‟ambito familiare, un‟eccezionale 

esperienza formativa che verrà ricordata per tutta la vita. 

Dopo la stop ai viaggi di istruzione imposto dal MIUR/Ministero della Salute a causa della pandemia il 

turismo scolastico potrà ripartire e continuare a svilupparsi; si inizia, infatti, a viaggiare a partire fin dai primi 

anni di scuola e si vanno sempre più affermando varie tipologie di prodotti, quali i soggiorni studio e i viaggi 

di istruzione con destinazione i luoghi - simbolo del nostro remoto e recente passato. 

Le agenzie di viaggio in questo senso possono operare a seguito di una specifica domanda di realizzare un 

pacchetto-viaggio, ma anche proporre nel mercato autonome proposte di viaggio. 

Come titolare di un‟agenzia di viaggi che svolge attività di intermediazione e di organizzazione di viaggi a 

domanda, attinenti soprattutto al turismo scolastico decidi di ampliare l‟attività e di realizzare un primo 

catalogo contenente alcune proposte di viaggi di istruzione da trasmettere alle scuole del loro territorio e da 

pubblicare sul sito dell‟agenzia. 

Il candidato in particolare: 

a) descriva il percorso di organizzazione dei pacchetti da inserire nel catalogo, dall‟ideazione alla gestione 

post-vendita, specificando anche le informazioni fondamentali da inserire nel catalogo; 

b) presenti il programma di viaggio di uno dei pacchetti inseriti nel catalogo, della durata di 3 notti/4 notti, 

trasferimenti in loco con pullman descriva inoltre i luoghi di interesse e le tappe previste nel pacchetto, la 

tipologia (le tipologie) di struttura ricettiva proposta e gli altri servizi contenuti nel pacchetto, tenendo conto 

della clientela target e delle motivazioni del viaggio; 

c) ipotizzando che i costi fissi per l‟organizzazione/esecuzione del soggiorno, di cui sopra, siano pari a 

22.000 euro (pullman e guida-accompagnatore) e che i costi variabili unitari siano pari a 205 euro e che il 

prezzo unitario ritenuto adeguato sia pari a euro 280, si determini il numero medio dei pacchetti da vendere, 

per ciascuno dei 15 weekend, per raggiungere il pareggio (B.E.P.) 

 

 
SECONDA PARTE 

1. Il candidato illustri la tecnica dell‟ABC costing. 

2. Il candidato illustri i concetti fondamentali dell‟identità di impresa collocandoli all‟interno del processo di 

pianificazione aziendale. 

3. Il candidato illustri il contenuto e le finalità dell‟analisi SWOT. 

4. Il candidato illustri la tecnica del full costing e le diversi configurazioni di costo. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO/A…………………………………………….. CLASSE………. 
 

 
 

DESCRITTORI 

 

P. 

MAX 

 

LIVELLO 

VALUTAZIONE 

 

P. 

 

P. ASSEGNATO 

Padronanza delle  A. Ottima 4  
conoscenze 4 B. Discreta 3 

Disciplinari relative  C. Sufficiente 2,5 

ai nuclei fondanti  D. Mediocre 1,5 

della disciplina  E. Insufficiente 0-1 

Padronanza delle  A. Ottima 6  
competenze tecnico- 6 B. Discreta 5 

professionali  C. Sufficiente 4 

specifiche di  D. Mediocre 3 

indirizzo rispetto agli  E. Insufficiente 0-2 

obiettivi della prova    

Completezza nello  A. Ottima 6  
svolgimento della 6 B. Discreta 5 

traccia, coerenza/  C. Sufficiente 4 

correttezza dei  D. Mediocre 3 

risultati  E. Insufficiente 0-2 

Capacità  di  A. Ottima 4  
argomentare,  di 4 B. Discreta 3 

collegare e di  C. Sufficiente 2,5 

sintetizzare  le  D. Mediocre 1,5 

informazioni    E. Insufficiente 0-1 

 

 

 
 

PUNTEGGIO SU BASE VENTI   
 

PUNTEGGIO SU BASE DIECI   




