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PRIMA PARTE : L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

L'Istituto Professionale Alberghiero e Tecnico Agrario “Francesco Datini” ha 

mantenuto negli ultimi anni il livello complessivo delle iscrizioni, in un contesto 

provinciale di riorganizzazione dell’offerta formativa, con una buona corrispondenza tra i 

percorsi offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

La sperimentazione dell'autonomia scolastica e la flessibilità dei percorsi interni 

agli indirizzi sono strumenti consolidati di risposta alle esigenze degli alunni e delle 

famiglie. In particolare, l'inserimento degli alunni con disabilità e la crescente presenza 

di alunni provenienti da realtà culturali diverse, a partire dalle classi prime, rappresenta 

da anni un motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

La struttura attuale dell'Istituto si articola su un indirizzo tecnico agrario e un 

indirizzo professionale (alberghiero) in cui sono state realizzate le nuove indicazioni 

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

Come documentato nel DPR 87 del 2010, concernente il riordino degli Istituti 

Professionali, l'Istituto si articola – dal punto di vista del curricolo – in due bienni e un 

quinto anno, con un monte orario settimanale di 32 ore per gli Indirizzi di 

Enogastronomia (inclusa l’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali), Servizi di 

Sala e Vendita e con un monte ore di 32/33 (potenziamento lingue straniere) per 

l’indirizzo di Accoglienza turistica. 

In tutti gli indirizzi, con varie tipologie, a partire dalle classi terze, si effettuano 

percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali, con la finalità di integrare la 

preparazione professionale degli studenti.  

Il contesto di riferimento dell'Istituto "Datini", a livello socio produttivo, è quello delle   

piccole e medie imprese del distretto industriale di Prato, il cui dinamismo ha costituito 

una risorsa per superare i numerosi periodi di crisi attraversati dall'industria tessile.

  

            E proprio rispondendo alle necessità delle imprese pratesi, e alla loro fisionomia, 

in cui è forte l'esigenza di competenze tecniche molto aggiornate, e dove non sono 

sempre disponibili gli strumenti per l'investimento formativo nelle singole aziende, si è 

reso necessario diversificare l'offerta formativa in relazione alle mutate esigenze 

produttive del distretto, puntando molto sul settore dell’ospitalità e dell’enogastronomia. 
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Le  finalità che nel contesto territoriale l'Istituto si propone di raggiungere sono : 

 

• consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei 

cittadini; 

• offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali a un positivo 

inserimento dei diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

• accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con 

l'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Toscana.

  

 

  



5 

 

SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 
 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

• Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti e determinazione del credito 

scolastico 

 
 

Profilo professionale 
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  ha lo 

scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze tecnico-operative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di 

ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 

l’organizzazione di eventi tesi a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 

  

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli 

studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: 

“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”; per 

l’articolazione “Enogastronomia” è attiva l’opzione “Prodotti dolciari artigianali e 

industriali”.  

A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di 

una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, “scienza e 

cultura degli alimenti”) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo 

delle articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto 

alla professionalità specifica sviluppata. 

          Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire 

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i 
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servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 

turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione 

“Accoglienza turistica” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze. 

 
● Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

● Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando 
le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Percorsi tecnico - pratici 

 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono predisposti in relazione a 

due esperienze formative distinte. 

Nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in ottemperanza agli 

accordi Stato-Regione e alle Linee guida della Regione Toscana, gli alunni nel corso del 

terzo anno hanno avuto la possibilità di conseguire una qualifica regionale di secondo 

livello europeo, all’interno di un percorso iniziato fin dal primo anno, in base al quadro 

regionale delle competenze (IeFP). 

All’interno di questo percorso, gli studenti svolgono attività di stage in aziende del 

settore, con esiti particolarmente apprezzabili, e con una valutazione che forma parte 

integrante del Diploma di qualifica. 

Nel quarto anno vengono svolte ulteriori esperienze di alternanza, secondo le nuove 

Linee Guida del MIUR, con particolare riferimento al territorio e alla sua promozione, 

nell’ottica di approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

Si precisa che, nel corso dell’a.s. 2019-2020, a causa della situazione pandemica e 

delle restrizioni stabilite con i vari decreti ministeriale, le classi quarte non hanno potuto 

svolgere i percorsi di PCTO  programmati all’inizio dell’anno scolastico.  
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La maggior parte degli studenti vive quest’esperienza come momento educativo 

professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare anche l’esperienza lavorativa di 

alcuni alunni nel periodo estivo, nel corso degli ultimi tre anni scolastici. 

Nel medesimo ambito vengono organizzati inoltre corsi e laboratori, fra i quali il Corso di 

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 

 
Quadro orario secondo biennio e quinto anno 

 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  
Articolazione: “Accoglienza turistica”  

 

Materie cl. 3a cl. 4a cl. 5a 

Secondo 
Biennio e 

Ultimo 
Anno 

Area comune    

● Italiano 4 4 3 

● Storia 2 2 2 

● Lingua straniera (inglese) 3 4 4 

● Matematica ed Informatica 3 3 3 

● Scienze motorie 2 2 2 

● Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

● Diritto e tecniche amministrative 3+1* 4+1* 5+1* 

● 2a lingua straniera (franc./ted.)         3 4 4 

● Scienza degli alimenti 4 2 2  

● Tecniche e comunicazione  2 2 

● Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

6+1* 4+1* 3+1* 

    
  

32 33 32 
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Criteri di valutazione 
 

Il collegio docenti ha assunto il concetto di VALUTAZIONE come espressione di 

un "giudizio" globale nel quale si faccia riferimento non solo alle competenze acquisite 

nelle diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche allo sviluppo 

dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona: situazione di partenza e 

prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di studio, interesse, 

impegno, partecipazione alle attività, autonomia personale, disponibilità a relazionarsi 

con gli altri nel rispetto delle norme della comunità scolastica. 

La valutazione scaturisce dalle verifiche (formative e sommative) riferite agli 

obiettivi disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

programmazione dei Consigli di Classe per gli obiettivi di tipo trasversale e/o 

interdisciplinare. 

Nel processo di verifica degli esiti, la misurazione viene effettuata in decimi sulla 

base di criteri comuni coerenti con la programmazione d’Istituto; in conseguenza del 

DPCM 08-03-2020 e seguenti, della  la Nota ministeriale 279/2020 (Istruzioni operative 

relative al DPCM 8 marzo 2020) e del Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, il collegio docenti ritiene necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di 

valutazione che può essere intesa anche come momento di approfondimento, di 

recupero, di consolidamento, di chiarimento e così via.  

Come da O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 11, comma 1, per il corrente anno 

scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. 

lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel sopracitato articolo e ha provveduto a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C dell’O.M. suddetta. 

Nello specifico il credito scolastico attribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del 

D.Lgs n. 62 del 13/04/2017, come dalla seguente tabella  
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TABELLA A 
(ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017) 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6   7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre 
la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in 
alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti. 
Il punto di oscillazione per ogni livello viene assegnato agli studenti dal Consiglio di 
Classe tenendo conto dei seguenti criteri approvati dal collegio docenti: 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

● Il credito formativo costituisce, insieme con il profitto, l’assiduità nella frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle 
attività complementari e integrative, uno degli elementi sulla scorta dei quali assegnare, 
per ciascuno dei tre anni conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, 
il credito scolastico. 
● Può costituire credito formativo “ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l’esame di Stato” (art. 12 D.M. 323/98). 
● Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi “sono acquisite, al 
di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (art. 1 
D.M. 49/2000). 
Si prendono in esame tutte le certificazioni, prodotte dagli interessati, purché presentino 
i seguenti requisiti: 
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1. L’attività deve essere stata svolta durante il corrente anno scolastico e cioè non 
anteriormente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. 
2. Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta 
intestata e debitamente vidimate, debbono contenere, una descrizione dell’esperienza, 
dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base 
all’impegno e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere chiaramente 
indicati il periodo e la durata dell’attività svolta 
3. Poiché la normativa vigente specifica che da “ogni qualificata esperienza” debbono 
“derivare competenze”, risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate 
o rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell’attività svolta ai fini della 
formazione dello studente, l’attività documentata non potrà essere valutata quale credito 
formativo. 
4. Le esperienze non devono avere carattere occasionale. 
5. Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorativa devono indicare l’Ente a cui 
sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative 
che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
6. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 
Il credito formativo riconosciuto e validato come tale dal Consiglio di classe non 
determina, in nessun caso (e indipendentemente dal numero delle attività), un “transito” 
nella banda di oscillazione successiva a quella corrispondente alla media di profitto 
riportata dallo studente nello scrutinio finale. 
Il credito scolastico complessivo relativo alla lasse terza, quarta e quinta è stato 
convertito in base all’O.M. n. 65 del 14/03/2022, allegato c, tabella 1 
  

Conversione del credito 
scolastico complessivo 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 

Presentazione della classe 

La classe è formata da 23 studenti, ed è composta da 18 ragazze e 5 ragazzi. 

Il gruppo classe nasce come terza molto numerosa, ma nel corso dei due anni 

successivi si è ridotto al numero attuale a causa di interruzione degli studi o non 

superamento dell’anno scolastico. Il gruppo ha evidenziato alcuni problemi nel 

raggiungere un’omogeneità ed uno spirito di “gruppo” necessari alla crescita personale 

ed educativa, poichè è sempre sembrato “spaccato” in due sottogruppi eterogenei. 

Fortunatamente queste difficoltà sono state a poco a poco superate tanto che la classe 

ha raggiunto un livello soddisfacente di affiatamento e collaborazione, soprattutto 

nell’ultima parte dell’anno, dopo il viaggio di istruzione a Napoli di cinque giorni, dal 4 

all’8 aprile 2022. 

Pur nella varietà delle diverse situazioni individuali, il gruppo ha progressivamente 

acquisito un comportamento più maturo e responsabile con compagni e insegnanti. Dal 

punto di vista didattico gli studenti si sono generalmente applicati nelle diverse 

discipline, pur con modalità e risultati diversificati, dovuti anche ad un impegno non 

sempre adeguato. Durante la didattica a distanza in terza e in quarta, gli alunni hanno 

partecipato alle video-lezioni, anche se non sono mancati casi di passività e 

demotivazione rispetto alle attività proposte, presumibilmente legati alle lezioni svolte in 

didattica digitale integrata, che ha reso la comunicazione un atto sempre meno 

spontaneo, avendo disincentivato la relazione face-to-face tra i ragazzi.  

I discenti, comunque, hanno generalmente risposto in modo adeguato alle richieste, 

rispettando in linea di massima le scadenze delle consegne e denotando, nel 

complesso, una buona capacità di adattamento alla nuova modalità didattica e a quelle 

definite “tradizionali”. 

In ogni modo il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso da fattori individuali e 

contingenti, quali l’efficacia del metodo di studio, l’assiduità e la costanza sia nella 

frequenza che nell’impegno. Tuttavia, si può ritenere più che soddisfacente il bilancio 

complessivo della classe dal punto di vista didattico in quanto gli studenti, anche se in 

modo diversificato, hanno conseguito gli obiettivi educativi e didattici fissati dal 

Consiglio di classe e perseguiti nel corso dell’anno, benché permangano ancora alcune 

sporadiche situazioni di criticità.  
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La maggior parte del gruppo si è impegnata con continuità ed ha raggiunto una 

preparazione discreta, mentre persistono alcuni studenti che hanno dimostrato 

interesse e partecipazione sufficiente alle attività proposte.  

La classe ha dimostrato di avere delle buone potenzialità ed è per questo motivo che i 

docenti, con modalità diverse, hanno cercato di stimolare non solo lo spirito critico degli 

alunni nei confronti degli argomenti oggetto di studio, ma anche la riflessione circa la 

realtà circostante e le dinamiche psicologiche. La classe è risultata un po’ troppo 

“scolastica”, evidenziando un metodo di studio a volte un po’ troppo mnemonico, senza 

particolari guizzi creativi o autonomie personali, risultando saltuariamente passiva 

nell'acquisizione di concetti e nozioni, senza rielaborazioni particolari o originali. 

Sono inclusi nella classe 4 alunni con BES: un’alunna con certificazione ai sensi della 

legge 104/92 con percorso formativo con obiettivi minimi, un'alunna con certificazione ai 

sensi della legge 104/92, con percorso formativo differenziato. Per tali alunni si allegano 

al presente documento le schede individuali dove sono descritte nel dettaglio le 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove (c.d. Allegato riservato). 

Sono poi presenti un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e una 

alunna con bisogni educativi speciali (BES), per i quali sono state messe in atto tutte le 

misure dispensative e utilizzati gli strumenti compensativi previsti dalla normativa 

vigente e dai rispettivi PDP e PEI. 

 

Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e  didattiche, attività 

sportive, partecipazione a concorsi ecc.) 

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, la classe non ha potuto 

partecipare ai classici eventi e progetti che erano stati previsti nell’anno precedente. Nel 

corso del terzo anno gli alunni non hanno potuto effettuare il loro percorso di PCTO (ex-

alternanza scuola-lavoro), a causa della pandemia. Durante il corso del quarto anno, 

purtroppo non tutti gli studenti hanno potuto partecipare ai percorsi per le competenze 

trasversali, sempre a causa della penuria di aziende disposte ad accogliere stagisti. La 

maggior parte degli studenti ha svolto l’attività di PCTO in aziende del territorio, 

andando a privilegiare coloro che non avevano ancora svolto stage rispetto, ad 

esempio, a coloro che avevano avuto la possibilità di svolgere lo stage in terza in 

quanto ripetenti.  
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Gli studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a numerose iniziative, fra le quali si 

segnalano:  

1.  PET - Cambridge Preliminary English Test Level B1: 

- A.S. 2019/2020: Lombardi, Mancini, Hassan, Batino 

- A.S. 2020/2021: Melani, Meoni, Catani 

- A.S. 2021/2022: Rochez (farà l’esame il 5/05 quindi non si saprà il risultato prima di 5/6 

settimane) 

2. Progetto Quartetto Teatro: visione di 4 spettacoli al teatro Metastasio di Prato in orario 

serale - A.S. 2021/2022: Catani, Meoni, Munoz, Melani, Cammilli. 

3. Erasmus + mobilità transnazionale 

- A.S. 2020/21: Irene Corsini (Spagna) 

4. PON conversazione in lingua inglese con docente madrelingua 

- A.S. 2019/2020: Fattorini, Hassan  

5. viaggio di istruzione a Napoli, dal 4 all’8 aprile 2022 

6. visita guidata delle strutture alberghiere Student Hotel e Hotel Helvetia&Bristol a Firenze, 

durante l’anno scolastico 2019.2020 

7. partecipazione al gioco-simulazione VADDI ideato da ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale) e da Legambiente per l’educazione civica. 

8. "itinerario della città e Museo del tessuto”, organizzato dalla stessa classe e realizzato 

tramite la partecipazione della prof.ssa Chiani e della prof.ssa Carpitelli nel mese di dicembre 

2021. 

9. partecipazione al concorso PREMIO PANDOLFO-ROSCIOLI - XVIII° PREMIO ANNUALE 

DELLE PROFESSIONI TURISTICHE-ALBERGHIERE anno 2022 - (candidata Corsini Irene) 

10. uscita didattica di una mattinata a Firenze con le docenti Naldini e Parenti. La classe 

espone, ciascuno nella propria lingua straniera studiata, ciò che già conosce di alcuni 

monumenti e luoghi di interesse che vediamo dall'esterno, in data 5 novembre 2021 

11. Nel corso dell’anno scolastico 2020.2021 la classe ha partecipato ad una serie di incontri 

online con diverse figure professionali del comparto turistico alberghiero così da 

approfondire mansioni, carriere, e nuove tendenze nel mercato del lavoro. 

 

Attività di preparazione all’esame  

Nel corso del quinto anno sono state programmate alcune simulazioni scritte per la 

prima prova di italiano e per la seconda prova di indirizzo che sono state somministrate 

in data: 

● simulazione della prima prova scritta: 01 aprile 2022 

● simulazione della seconda prova scritta: 13 aprile 2022 
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Si allega 1 copia di ogni simulazione con relative griglie di valutazione al presente 

documento. 

  

EDUCAZIONE CIVICA  
 

Il nostro istituto, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto 
l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica per un totale di 33 ore all’anno ripartite 
tra diverse discipline che rientrano nelle seguenti macroaree: 
 

1) COSTITUZIONE, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà 

 

Educazione alla legalità e lotta contro le mafie e ogni forma di oppressione, 

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

(Unione Europea e Onu), costruzione di una cittadinanza globale e promozione 

di concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere l’evoluzione del 

pensiero economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia soprattutto per la 

tutela delle categorie più deboli. 

 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

L’agenda 2030 dell’ONU ha fissato 17 obiettivi da perseguire nei prossimi 10 

anni a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con 

questo anche la costruzione di ambienti di vita, la scelta di modi di vivere inclusivi 

e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 

lavoro dignitoso, la tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-

alimentari del territorio. 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

Con essa deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili 

a migliorare questo nuovo modo di operare e stare al mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

 
Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo  
 
METODI: si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
STRUMENTI (di verifica): si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
SPAZI 

● Laboratori di informatica, linguistica 
● Aula multimediale 
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● Palestra 
● Biblioteca 
● Classroom con G-suite  di Google-Meet 

 
 

 QUARTA PARTE:  ALLEGATI 

 

ALLEGATI: 

• Percorso Formativo Disciplinare di tutte le materie dell’ultimo anno di corso, 

contenente l’indicazione del n° di ore di lezione svolte sul totale previsto; 

• Schede candidati; 

• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico 

• Nr. 4 Allegati riservati 

• Programma svolto alunna differenziata  
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SITUAZIONE IN INGRESSO   
La classe è composta da 23 alunni, di cui 5 maschi e 18 femmine, tutti provenienti dalla 
classe 4Aacc. 
Il gruppo-classe è rimasto invariato dalla classe terza, perciò gli alunni hanno avuto 
modo di conoscersi nel corso degli ultimi tre anni, pur con le difficoltà oggettive dovute 
al periodo di pandemia degli ultimi due anni. 
Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento 
corretto nei confronti dei docenti, mentre nei rapporti fra pari talvolta si sono registrate 
incomprensioni, che, comunque, si sono via via ridotte nell’ultimo anno. 
Dal punto di vista didattico gli studenti si sono generalmente applicati nella disciplina, 
pur con modalità e risultati diversificati, dovuti anche ad un impegno non sempre 
adeguato alle aspettative. 
Un gruppo, molto ristretto, mostra ancora alcune lacune e qualche fragilità nelle 
competenze di base, che non è riuscito a colmare anche a causa di un impegno spesso 
limitato. 
Un gruppo, più numeroso, ha raggiunto, soprattutto in questo ultimo anno, risultati 
apprezzabili, mentre diversi alunni hanno acquisito degli ottimi risultati, migliorando le 
proprie performance rispetto agli anni precedenti, grazie a buone competenze 
linguistiche pregresse, a uno studio puntuale e, e ad un discreto interesse per la 
disciplina. 
 
Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA e BES), 
sono state messe in atto tutte le misure dispensative e utilizzati gli strumenti 
compensativi previsti dalla normativa vigente.  
Per quanto concerne le alunne H (Obiettivi Minimi e Programmazione Differenziata) 
sono state messe in atto le misure previste dalla normativa relativa. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
I risultati di apprendimento, alla fine del 5° anno, in termini di conoscenze, sono i 

seguenti: 

1. Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti di riferimento. 
2. Modalità di produzione di testi comunicativi scritti e orali inerenti al settore di 

riferimento. 
3. Strategie di comprensione globale di testi, in particolare riguardanti il settore 

d'indirizzo. 
4. Lessico e fraseologia specifici del settore d'indirizzo. 

 

I risultati di apprendimento, alla fine del 5° anno, in termini di capacità, sono i seguenti: 

● Esprimere le proprie opinioni nell'interazione orale, anche in relazione ad 
argomenti inerenti al settore di indirizzo. 

● Comprendere le idee principali ed elementi di dettaglio in testi orali in lingua 
standard. 

● Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
riguardanti argomenti relativi al settore d'indirizzo. 

● Produrre, nella forma scritta e orale, brevi sintesi su esperienze e situazioni 
relative al proprio settore di indirizzo. 

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 
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● Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e 
di lavoro e viceversa. 

 

I risultati di apprendimento, alla fine del 5° anno, espressi in termini di competenze di 

carattere generale sono i seguenti:  

 • Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e il linguaggio settoriale relativi al 

percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello, tuttavia, 

è raggiunto solo da una parte degli studenti di questa classe, mentre altri studenti 

hanno raggiunto solo il livello B1. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi.  

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera.  

 

L’acquisizione progressiva del linguaggio settoriale è condotta con gli opportuni raccordi 

con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, in un'ottica di interdisciplinarità e con 

opportuni approfondimenti sul lessico specifico.  

 

Per quanto riguarda le competenze specifiche acquisite dalla classe 5Aacc si 

identificano le seguenti:  

Competenze 5A Accoglienza – INGLESE 

 

● Saper fornire informazioni turistiche di base sul territorio, gli eventi, le bellezze 
artistiche e culturali del proprio Paese e di Paesi stranieri 

 

● Saper progettare itinerari turistici 
 

● Saper redigere il proprio CV e la relativa lettera di accompagnamento 

 

● Saper orientarsi e fornire il proprio punto di vista su tematiche di attualità  

 

● Saper utilizzare gli strumenti linguistici in modo adeguato a una comunicazione 

efficace in ambito professionale e personale 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

❖ English for Tourism 
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Dal libro di testo “Very Welcome” – G. Malchiodi, E. Innocenti – Loescher 
Editore 

 
MOD 1: ART CITIES 
 

● UD. 1: Timeless Rome 

✔ Profile of a capital city     p. 173-174 

✔ Must-see sights in Rome     p. 175 

✔ The Pantheon      p. 176 

✔ Roman fountains      p. 176 

✔ Piazza di Spagna and Piazza Navona   p. 177 

✔ Vatican City       p. 179 

✔ Vocabulary: How to describe a town/city  p. 178 

✔ Youtube Video: Top ten things to do in Rome 

✔ Youtube video: The Surprising truth about Rome drinking fountains 

✔ Youtube Video: St. Peter’s Square and Basilica 

 

 

● UD 2: Florence and Tuscan art towns 
✔ Tuscan jewels          p. 182-183 -184-

185 
✔ Building up itineraries     p. 188 
✔ Vocabulary: How to describe a church/ cathedral/ monument p. 189 

✔ Youtube Video: Lucca – beautifully preserved 
 
 

● UD 3: The Magic of Venice 
 

✔ A dreamlike destination     p. 191-192 
✔ The finest drawing room in Europe   p. 193 
✔ The church of gold (the exterior)    p. 195 
✔ Delicious attractions     p. 197 
✔ How to present honeymoon packages   p. 199 
✔ Vocabulary: Nouns used in brochures, packages and itineraries 

p.198 
✔ Youtube Video: Top 10 things to do in Venice 

 
 

● UD 4: Enchanting London 
 

✔ The making of a cosmopolitan city    p. 201 
✔ Empire and immigration      p. 202 
✔ Palaces and Parks       p. 203 
✔ London museums          p. 204-205 
✔ Going shopping       p. 208 
✔ Traffic in London       p. 209 
✔ Youtube Video: Top 10 things to do in London 
✔ Youtube Video: How immigration shaped Britain 
✔ Youtube Video: Buckingham Palace 360° tour 
✔ Youtube Video: Hampton Court Palace 
✔ Youtube Video: Tate Modern 
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✔ Youtube Video: The London Story: Madame Tussauds 
✔ Youtube Video: 5 Things to do in Camden 

 
 

● UD 5: European Cities 
 

✔ Paris         p. 
210-211 

✔ The Eiffel Tower” (materiale condiviso su classroom) 
✔ Youtube Video: Top 10 things to do in Paris 
✔ Youtube Video: The Musée d’Orsay 

 
 

✔ Berlin         p. 214 

✔ Berlin: The reunited city  (materiale condiviso su classroom) 
 
 
 
MOD 2: A VIEW OF THE WORLD 
 

 
● UD 1: The American Dream: New York and San Francisco 

 
✔ The Big Apple                p. 243-244-

245 
✔ YouTube video: NYC common tourist mistakes 
✔ New York    (materiale condiviso su classroom) 

 
 

✔ Frisco        p. 246 
✔ Youtube Video: 10 top things to do in San Francisco 
✔ California    (materiale condiviso su classroom) 

 
 

 
 

MOD 3: OFF TO WORK! 
 

● UD 1: CVs 

✔ What is a CV?       p.271 

✔ European CV       p.272-273 

✔ What information should a CV include?    p.275 

✔ The CV: British Council         (materiale condiviso su 

classroooom) 

✔ How to do a good job interview (materiale condiviso su classroom) 

✔ Youtube Video: Receptionist Interview_questions/answers 

✔ Youtube Video: Video Job Interviews_Tips 

✔ CV examples: Good/Bad CVs     (materiale condiviso su classroom) 

 

● UD 2: More about CVs 
✔ What makes a good CV?      p. 278 
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✔ Web CVs        p. 281 
 

● UD 3: Covering letters 
✔ What is a covering letter?      p. 284 
✔ How to email your applications     p. 289 

 
 

❖ English and Social Studies (UDA ED. CIVICA) 
 

● “ Healthy eating and nutrition” - Tematica “Salute e Benessere”, Agenda 
2030 Goal 3 (materiale condiviso su classroom) 
 

● Somministrazione di Questionario online sulla prevenzione del 
cyberbullismo: Progetto Erasmus + “Together everyone can prevent 
Cyberbullying (TECPB) 
 

 

❖ UDA INTERDISCIPLINARI 
 

● Marketing and Social Media 
 

✔ Marketing Strategies   (materiale condiviso su 
Classroom) 

✔ The Marketing Mix    (materiale condiviso su 
Classroom) 

✔ The Market segmentation   (materiale condiviso su 
Classroom) 

✔ Marketing Plans    (materiale condiviso su 
Classroom) 

 
 

● SWOT Analysis    (materiale condiviso su 
Classroom) 

✔ Youtube Video: "What is SWOT?" 
 

 
 

❖ English Literature 
 
Nel corso dell’a.s. è stata effettuata la lettura integrale, l’analisi e tutte le attività  
 
contenute nel testo in lingua inglese “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr  
 
Hyde” – di R.L.Stevenson – Ed Black Cat – Level B1.2 

 
 
 
❖ Grammar review 

 
           Ripasso delle seguenti strutture linguistiche:  
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✔ If-clauses (Type 1-2-3) 

 

✔ Past Simple v Present Perfect  

  

✔ Past Simple v Past Continuous 

 

✔ Negative prefixes 

 
 
 
Criteri metodologici  

 L'insegnamento si è svolto attraverso varie modalità: dalla lezione frontale, al lavoro a 

coppie, alla discussione collegiale, ricercando le strategie di volta in volta più efficaci 

per una maggiore motivazione e partecipazione della classe. 

Le lezioni si sono svolte utilizzando in modo sistematico la LIM, sia nei periodi di DDI, 

che durante le lezioni in presenza, soprattutto per lo svolgimento di attività di ascolto e 

visione di video e/o brevi filmati di approfondimento inerenti alle tematiche affrontate. 

I vari moduli del libro di testo sono stati affrontati attraverso la lettura, la traduzione, 

l’analisi e la discussione in classe, focalizzando l’attenzione sulle parole chiave relative 

ai diversi argomenti trattati. 

 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
  

● “Very Welcome” – English for Tourism - G.Malchiodi – E. Innocenti, Loescher 

Editore 

● Cd Audio di corredo al libro di testo 

● “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” R. L. Stevenson – Ed. Black Cat 

● Video Youtube inerenti ai diversi argomenti affrontati  

● Materiali vari forniti dall’insegnante e condivisi su Google Classroom 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Le principali tipologie di verifica svolte sono state le seguenti: 

- Questionari a domande chiuse (scelta multipla) ed aperte relativi ad argomenti del 
programma svolto. 

  - Produzione di brevi testi inerenti agli argomenti del programma. 
  - Prove di verifica strutturate (matching/completamenti/gap-filling) 
  - Test di ascolto 
   
Nel corso di tutto l’anno scolastico sono state effettuate interrogazioni. 
I criteri di valutazione sono variati a seconda della tipologia di prove che sono state 
somministrate. I principali elementi di valutazione delle prove scritte sono stati: 
 

1. Conoscenza dei contenuti 

2. Correttezza grammaticale e sintattica 
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3. Efficacia dell’obiettivo comunicativo 

4. Correttezza ortografica e uso appropriato della terminologia settoriale 

5. Capacità personale di rielaborazione  

 

Per quanto riguarda le prove orali, invece, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 
     1. Conoscenza dei contenuti 
     2. Conoscenza del lessico/fraseologia specifica dell’indirizzo 
     3. Efficacia dell'azione comunicativa 
     4. Correttezza di pronuncia  
     5. Capacità espositiva 
     6. Capacità di interagire con l’interlocutore 
 
 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Ripasso del programma svolto 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE: INGLESE N° 92/132 
               ED. CIVICA N° 12/33  

 
 
L’INSEGNANTE  
Paola Bertini   
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe si presenta eterogenea per capacità, pre-
requisiti  e motivazioni all’apprendimento della disciplina (la classe è composta da 23 
alunni, di cui 5 maschi e 18 femmine, tutti provenienti dalla classe 4Aacc. Il gruppo-
classe è rimasto invariato dalla classe terza, perciò gli alunni hanno avuto modo di 
conoscersi nel corso degli ultimi tre anni, pur con le difficoltà oggettive dovute al periodo 
di pandemia degli ultimi due anni. La classe ha passato le lezioni per la maggior parte in 
DAD, cosa che ha avuto alcune ripercussioni a livello socio-relazionale all’interno del 
gruppo; il livello raggiunto è più che sufficiente. Nella seconda parte dell’anno, da 
marzo-aprile in poi, la classe ha subito un miglioramento in termini di partecipazione, 
condivisione e presenza, complice il viaggio di istruzione effettuato a Napoli, il quale ha 
portato anche ad un miglioramento dal punto di vista didattico, con il raggiungimento di 
ottimi risultati da parte di alcuni elementi della classe. La maggior parte della classe si è 
impegnata con continuità ed ha raggiunto una preparazione discreta o buona, mentre 
persistono alcuni studenti che hanno dimostrato un interesse non sempre sufficiente o 
continuativo alle attività proposte. 
Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA e BES), 
sono state messe in atto tutte le misure dispensative e utilizzati gli strumenti 
compensativi previsti dalla normativa vigente.  
Per quanto concerne le alunne H (Obiettivi Minimi e Programmazione Differenziata) 
sono state messe in atto le misure previste dalla normativa relativa. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze 

● Essere in grado di organizzare autonomamente il proprio lavoro nelle diverse fasi 
operative.  

● Realizzare strumenti per la rilevazione della soddisfazione dei clienti leggendone 
poi i risultati e modificando di conseguenza l’impostazione gestionale.  

● Saper prendere e lasciare le consegne al momento del cambio turno, lasciando il 
passaggio delle consegne in un’ottica di lavoro cooperativo e di lavoro in team.  

● Procedere alla compilazione della modulistica relativa all’apertura e alla 
classificazione di una struttura ricettiva.  

● Stilare un piano di marketing individuando gli obiettivi prioritari con riferimento al 
contesto specifico.  

● Sapersi presentare ad un colloquio e redigere il proprio CV 
Conoscenze  

● Il marketing: elementi essenziali, strumenti di web marketing, analisi SWOT.  
● La vendita dei servizi alberghieri: politiche di pricing e revenue management.  
● La qualità in hotel: marchi, certificazioni, qualità totale.  
● La direzione: mansioni competenze e formazione del direttore.  
● La gestione delle risorse umane: selezione, formazione e outsourcing. 

Capacità 

● Simulare l’applicazione delle regole di marketing di un’azienda alberghiera, 
valutare il marketing mix.  

● Usare strumenti informatici e statistici per monitorare la guest satisfaction.  
● Simulare la promozione e vendita di servizi turistici attraverso i canali offerti dalle 

nuove tecnologie.  
● Simulare l’iter per la certificazione di qualità dell’azienda alberghiera.  
● Saper gestire i rapporti con i clienti e i dati sensibili coerentemente alle regole 

vigenti.  
● Simulare l’organigramma di una struttura ricettiva e gestirne il funzionamento 

operativo.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
 

ORD. 

MODULO 

MODULO  ARGOMENTO  DATA 

1 Le scelte di vita per il 

futuro: tecniche di 

comunicazione 

    

  1.1 Dare una risposta alla domanda "Chi 

voglio essere da grande" con l'ausilio delle 

moderne tecniche di comunicazione 

Svolto 21/09/20

21 

  1.2 Rispondere alla domanda "Cosa fare nella 

vita?" tramite lo stimolo di 10 domande 

tratte dal sito www.efficacemente.com 

Svolto 21/09/20

21 

2 Il prodotto turistico - 

dispense 

    

  2.1 Definizione di prodotto turistico Svolto 28/09/20

21 

  2.2 Elementi primari e secondari Svolto 28/09/20

21 

  2.3 L'offerta turistica Svolto 28/09/20

21 

  2.4 Il bisogno turistico Svolto 28/09/20

21 

  2.5 Analisi della domanda turistica Svolto 28/09/20

21 

  2.6 Gli intermediari turistici: ADV e TO (pag. 

293-294) 

Svolto 18/10/20

21 

  2.7 Il contratto fra albergatore e agenzia di 

viaggio - pag. 295 

Svolto 18/10/20

21 

  2.8 I canali di distribuzione: breve, medio, 

lungo. 

Svolto 18/10/20

21 

  2.8 I voucher - pag. 266 Svolto 18/10/20

21 

  2.9 Le OLTA - pag. 296-299 Svolto 25/10/20

21 

  2.10 Come preparare un itinerario. pag 384-387 Svolto 25/10/20

21 

  2.11 Esercitazione in laboratorio: documento di 

sintesi su località "minori" della Toscana. 

Lavoro online a gruppi per la creazione di 

una scheda di presentazione per ogni 

località scelta. Esercizio 12 pag. 323 

Svolto 28/09/20

21 

4 La qualità in albergo     

  4.1 Il Sistema Qualità. pag.140 Svolto 07/03/20

22 

  4.2 Normazione e certificazione pag. 143 Svolto 07/03/20

22 

  4.3 Normazione di qualità e certificazione per il 

servizio alberghiero pag.144 

Svolto 07/03/20

22 

  4.4 Altre norme e certificazioni Svolto 07/03/20

22 

  4.4 Il Marchio Ospitalità Italiana - pg. 146 Svolto 07/03/20
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22 

  4.5 Il Marchio Ecolabel Svolto 07/03/20

22 

  4.5 Realizzazione di infografica tramite utilizzo 

della piattaforma grafica Powtoon 

Svolto 07/03/20

22 

5 La gestione 

commerciale: IL 

MARKETING - UNITÀ 6 

    

  5.1 Che cos'è il marketing. Pag 77 Svolto 15/11/20

21 

  5.2 Il marketing e l'impresa alberghiera. Pag 

79 

Svolto 15/11/20

21 

  5.3 Il marketing mix. Pag. 80.81 Svolto 15/11/20

21 

  5.4 Segmenti del mercato alberghiero. Pagina 

81. 83 

Svolto 15/11/20

21 

  5.6 Il benchmarking - pag. 88-90 - 

elaborazione di un benchmarking di 

aziende concorrenti rispetto all'hotel preso 

in esame nella classe quarta 

Svolto 22/11/20

21 

  5.6 Il piano di marketing. Pagina 84-93 Svolto 22/11/20

21 

  5.7 L'analisi SWOT. Pagina 91 - 93 Svolto 17/01/20

22 

  5.8 Esercitazione su marketing Plan Svolto 17/01/20

22 

  5.10 Elementi di storytelling Svolto 21/02/20

22 

  5.11 Elementi di pubblicità Svolto 21/02/20

22 

5 Le nuove frontiere del 

marketing turistico 

    

  5.1 Marketing tradizionale Svolto 07/02/20

22 

  5.2 Marketing relazionale Svolto 07/02/20

22 

  5.3 Marketing del ricordo, della nostalgia, del 

vintage 

Svolto 14/02/20

22 

  5.4 Marketing territoriale Svolto 14/02/20

22 

  5.5 Marketing dell’accoglienza, marketing 

olfattivo 

Svolto 14/02/20

22 

  5.6 Marketing esperienziale Svolto 14/02/20

22 

  5.7 Digital marketing Svolto 21/02/20

22 

6 Gestione commerciale: 

Le vendite. Unità 7 - 

pag. 99 

    

  6.1 Il customer care. pagina 101 Svolto 28/02/20

22 

  6.3 Il web marketing. Pagina 108. 112 Svolto 07/02/20

22 
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  6.4 Realizzazione di un sito web di un hotel a 

4/5 stelle o di una struttura ricettiva su Wix 

o Google Sites 

Svolto 07/02/20

22 

  6.5 La web reputation - dispense Svolto 21/02/20

22 

  6.6 Tecniche di upselling. Pagina 125 Svolto 28/02/20

22 

  6.7 Tecniche di upselling: upgrade, cross-

selling, in house- selling 

Svolto 28/02/20

22 

7 Le strategie di pricing in 

albergo. Unità 8 

    

  7.1 Tipologie di tariffe. Pagina 115 Svolto 21/03/20

22 

  7.2 Lo yield Management. Pagina 117 e 118 Svolto 21/03/20

22 

  7.3 Gli indici: REVPAR. pagina 119 Svolto 21/03/20

22 

  7.4 Gli indici: IMO Svolto 21/03/20

22 

  7.5 Gli indici: RMC Svolto 21/03/20

22 

  7.6 Gli indici: RSE Svolto 21/03/20

22 

9 Il turismo Wedding     

  9.1 Elaborare una brochure o presentazione in 

PowerPoint da sottoporre all'attenzione di 

potenziali clienti diretti o in occasione di 

fiere per matrimoni che presenti gli spazi, i 

servizi forniti dall'hotel, i servizi e 

complementari e l'eventuale attività di 

Wedding Planner 

Svolto 02/05/20

22 

 
 
Educazione civica (argomenti trattati in modo trasversale) 
 

 MODULO  ARGOMENTO 

1 Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 

    

    1.2 Che cosa vuol dire social media 

    1.3 Le principali piattaforme Social 

    1.4 Il concetto di Social Media Marketing 

    1.5 Elementi di storytelling 

 
Criteri metodologici  

● Stimolo iniziale (approccio problematico, attivazione delle pre-conoscenze e 
collegamenti interdisciplinari);  

● didattica laboratoriale (approccio induttivo, dal caso concreto alla formulazione 
teorica);  

● personalizzazione dei percorsi (valorizzazione delle abilità, conoscenze e 
intelligenze multiple dei singoli alunni);  
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● esercitazioni guidate (analisi e risoluzione guidata di casi semplici);  
● lavoro cooperativo;  
● laboratori di simulazione (role playing);  
● problem solving (attivazione di capacità logiche (analisi e sintesi),  
● capacità volitive e decisionali (scelta tra più alternative) e senso pratico (ricerca 

di strumenti utili al superamento degli ostacoli); 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  

● libro di testo;  
● risorse on-line;  
● schede di lavoro e appunti;  
● aula e laboratorio informatico di ricevimento. 
● Classroom e suite Google 

● Programmi e software online gratuiti reperibili sul web per montaggio video, 
grafica e simulazione camere alberghiere 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 

● Prove strutturate: test vero/falso, abbinamento, risposta breve, scelta multipla, 

composizione.  

● Discussioni guidate: dibattito in classe, dialogo, domande orali.  

● Laboratorio: attività applicative e progettuali, ricerca, problem solving, role 

playing 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 

10 Tipologie di 

turismo 

innovative 

  

  10.1 Etno turismo e turismo equo solidale 

  10.2 Turismo accessibile 

  10.3 Turismo di prossimità e turismo di ritorno o 

delle radici 

  10.5 Turismo esperenziale 

  10.6 Turismo slow 

  10.7 Turismo responsabile 

  10.8 Turismo sostenibile 

 
 
NOTE AGGIUNTIVE  

Note per BES/DSA: strategie applicate durante l’anno:  
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- Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con 

possibilità di utilizzare supporti multimediali e/o cartacei 

sempre sotto approvazione del docente 

- Nelle verifiche scritte utilizzo di domande a risposta 

multipla e riduzione o eliminazione delle domande aperte. 

- Utilizzo di schemi e/o mappe durante interrogazioni e 

verifiche scritte, verifiche scritte, semistrutturate o pratiche 

Utilizzo di mappe 

concettuali e/o di schemi 

preparati dall’allievo 

durante le eventuali 

interrogazioni per facilitare 

il recupero delle 

informazioni 

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 88/132 
ALLA DATA DEL 15/05/2022 

 
L’INSEGNANTE  

MASTI CLAUDIO 
 
NOTE FINALI  
 
-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
 
 
L’INSEGNANTE 
MASTI CLAUDIO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE Lucia Cannone 
MATERIA Italiano 
CLASSE V A acc.  
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
La classe, nella quale insegno da tre anni, ha collaborato nello svolgimento del 
programma in modo positivo e ha mostrato disponibilità a seguire il lavoro didattico. 
I risultati raggiunti relativamente al profitto e ai progressi compiuti possono ritenersi più 
che sufficienti, soprattutto se considerati in relazione al metodo di studio non sempre 
efficace, alle capacità e alle attitudini di ciascuno. L’impegno profuso nello studio è 
risultato sufficiente anche se non sono mancate delle sospensioni dell’iter didattico per 
permettere agli studenti di acquisire le nozioni necessarie per intraprendere lo studio di 
argomenti nuovi. Si evidenzia un discreto numero di studenti che ha raggiunto livelli che 
vanno oltre la sufficienza e tra questi si distinguono alcuni allievi dotati di una buona 
capacità di rielaborare e creare collegamenti intelligenti e originali all’interno della 
disciplina in esame. Permangono, tuttavia in alcuni casi, difficoltà in particolare nella 
produzione scritta, imputate a lacune di tipo sintattico e ortografico, nonché alla scarsa 
capacità di argomentazione. Sotto il profilo disciplinare non si rilevano problematiche 
particolari: la classe si è mostrata generalmente disciplinata, consentendo il regolare 
svolgimento delle lezioni. La frequenza all’attività didattica è stata complessivamente 
regolare. 
Agli allievi con DSA e ai BES, durante l’anno scolastico, sono state garantite adeguate 
forme di verifica e di valutazione, e nello svolgimento dell’attività didattica sono stati 
adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. 
Sono state adottate varie strategie adatte a coinvolgere e stimolare la classe e non 
sono mancate attività di recupero. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La finalità del programma è rivolta alla conoscenza del fenomeno letterario come 
espressione di civiltà, alla conoscenza diretta dei testi e alla padronanza del mezzo 
linguistico in forma scritta e orale. Il lavoro svolto in classe si è concentrato sulla 
capacità 
di analizzare e contestualizzare i testi e sulla propensione alla riflessione in merito alle 
tematiche sociali, personali, storiche del ‘900. 
 
Competenze 
- Padronanza degli strumenti linguistici caratterizzanti la comunicazione orale e scritta 
- Padronanza degli strumenti atti all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari oggetto 
di 
studio; alla collocazione del testo in un quadro di confronti con opere dello stesso 
autore o 
di altri autori coevi in un contesto storico-letterario. 
-Padronanza, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi maggiormente 
rappresentativi, delle linee fondamentali della storia della letteratura italiana ed europea 
della seconda metà dell’Ottocento e del Novecento 
 
Conoscenze 
- Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana. 
- Conoscere il lessico specifico dell’analisi stilistica e retorica nei suoi aspetti essenziali 
soprattutto nei testi affrontati durante l’anno. 
- Conoscere i testi letterari oggetto di analisi. 
- Conoscere l’autore in relazione all’opera analizzata. 
- Conoscere il contesto storico in cui si inseriscono le opere letterarie. 
- Conoscere i testi letterari oggetto di analisi. 
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Capacità 
- Saper svolgere una relazione orale ordinata e corretta anche sulla base di appunti 
personali. 
-Saper esprimere oralmente i contenuti con proprietà lessicale, consequenzialità, 
coerenza e fluidità. 
- Saper produrre testi scritti secondo le nuove tipologie previste dall’Esame di Stato. 
- Saper leggere, anche autonomamente, testi narrativi integrali. 
- Saper analizzare i testi poetici. 
- Saper contestualizzare le opere letterarie. 
- Saper comprendere e valutare la poetica di un autore in relazione ai suoi testi 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 
Programma di Letteratura 
Classe V A acc. 
Anno scolastico 2021-2022 
Prof. Lucia Cannone 
 
-Testo in uso: G. Baldi, S. Russo, M. Razetti, G. Zaccaria, “Le occasioni della 
letteratura”, vol 3, Pearson 
 
MODULO 1 
LA SCRITTURA 
U. D. 1. L’Analisi del Testo: sviluppo teorico ed esercitazioni in classe sull’analisi di un 
testo letterario in prosa e in poesia. 
U. D. 2. Il testo argomentativo: recupero delle principali linee guida per la composizione 
di 
un testo argomentativi. 
 
MODULO 2 
L’ ETA’ POST-UNITARIA 
U. D. 1 La Scapigliatura 
U. D. 2 Emilio Praga: “Preludio”, p. 30; “Vendetta postuma” 
U. D. 3 Igino Ugo Tarchetti “Fosca”, p. 36 
 
MODULO 3 
IL ROMANZO FRANCESE DEL SECONDO ‘800 
U. D. 1 Gustave Flaubert: “Madame Bovary”, p. 70 
U. D. 2 Emile Zolà: “Rugon-Macquart”, “L’ Assommoir”. 
 
MODULO 4 
Il VERISMO 
U. D. 1 Giovanni Verga: biografia, pensiero e opere. 
“Nedda”: Trama 
Da Vita dei campi, “La Lupa”, p. 157; “Rosso Malpelo”, p. 101; 
Da Novelle rusticane, “La roba”, p. 137; 
 
I Malavoglia: Trama 
Da I Malavoglia lettura della Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di 
‘Ntoni. 
 
MODULO 5 
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La VISIONE DEL MONDO DECADENTE 
U. D. 1 Baudelaire: vita, opere e pensiero: 
Da I fiori del male, “Corrispondenze”, p. 192; 
Da I fiori del male, “L’Albatro”, p. 194; 
U. D. 2 Verlaine: vita e opere 
Da Un tempo e poco fa, “Languore”, p. 201 
U.D.3 Arthur Rimbaud: vita e opere 
Da Poesie, “Vocali”, p. 204 
 
MODULO 6 
IL ROMANZO DECADENTE: SIMBOLISMO ED ESTETISMO 
U. D. 1 U. D. 1 Oscar Wilde: biografia, pensiero e opere 
“Il ritratto di Dorian Gray”: Trama 
Da “Il ritratto di Dorian Gray”, “maestro di edonismo” pp. 217-219 
U.D. 2 Gabriele D’ Annunzio: biografia, pensiero e opere 
Da Alcyone, “La pioggia nel pineto”, p. 261; 
“Il Piacere”: Trama 
Da “Il Piacere”, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, pp. 238-239 
U. D. 3 Giovanni Pascoli: biografia, pensiero e opere 
Da Myricae, “Arano”, p. 302; “X Agosto”, p. 304; “Temporale”, p. 311; “Novembre”, p. 
313; 
“Il lampo”, p. 315; 
Da Il Fanciullino, “E’ dentro di noi un fanciullino” p. 287 
“La grande proletaria si è mossa” (dispensa) 
 
MODULO 7 
LE STAGIONI DELL’AVANGUARDIA 
U.D.1 Filippo Tommaso Marinetti: biografia e opere 
“Manifesto del futurismo” p. 356; 
“Manifesto culinario del futurismo”. 
U. D. 2 Vladimir Majakovskij: biografia e opere 
Da Poesie, “A voi”, p. 369 
 
U. D. 3 Guillaume Apollinaire: biografia e opere 
Da Calligrammi, “La colomba pugnalata e il getto d’acqua”, p. 371 
 
MODULO 8 
LA PROSA DELLA CONTEMPORANEITÀ 
U. D. 1. Italo Svevo: vita, opere, pensiero. 
Trieste di fine Ottocento inizi Novecento: implicazioni culturali della Mitteleuropa; 
l’evoluzione della narrativa sveviana. 
L’uso della psicoanalisi nel romanzo di Svevo. 
“Una Vita”, Trama, p. 414 
“Senilità”, Trama, p. 418 
“La coscienza di Zeno” Trama, p. 428 
Da La coscienza di Zeno, “Il fumo”, pp. 436-439; “La morte del padre”, pp. 441-448 
 
U. D. 2. Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero. 
La poesia di Pirandello; cronologia e caratteristiche principali dei romanzi pirandelliani, 
trama dei romanzi; 
“L’Umorismo”, p. 482; 
Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”, p. 490; “La patente”, “Il treno ha 
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fischiato”, p. 497 
“L’esclusa”, p. 504 
“Il fu Mattia Pascal: Trama 
Da Il fu Mattia Pascal: “La nuova identità di Adriano Meis”, p. 511; 
Da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome”, p. 531 
“Il giuoco delle parti”, p. 538, 
“Enrico IV”, p.562; 
Il relativismo pirandelliano, p. 480; 
Il concetto di “Maschera” nell’opera di Pirandello. 
 
MODULO 9 
L’ERMETISMO: IL MODELLO DI UNGARETTI 
U. D. 1. Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero. 
Da L’allegria: “In memoria”, p. 690 “Fratelli”, p. 694 “Veglia”, p. 695 “ San Martino del 
Carso”, p. 700 “Mattina”, p. 703 “Soldati”, p. 704 
Da Il sentimento del tempo: “La madre”, 
 
U. D. 2. L’ermetismo 
 
MODULO 10 
I poeti tra le due guerre 
U. D. 1. Salvatore Quasimodo: vita e poetica; 
Da Ed è subito sera, “Ed è subito sera”, p. 719 
Da Giorno dopo giorno, “Alle Fronde dei Salici”, p. 721; “Uomo del mio tempo” 
(dispensa) 
U. D. 2. Umberto Saba: vita e poetica; 
Da Il Canzoniere, “La capra”, p. 664; “Città Vecchia”, p. 667, “Amai”, p. 669 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
MODULO 11 
Eugenio Montale: vita e poetica; 
“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato” 
 
MODULO 12 
La letteratura del neorelismo. 
 
Criteri metodologici 
A livello metodologico sono state utilizzate: 
- lezioni dialogate e frontali; 
- consultazione e ricerca di materiali bibliografici 
 
Strumenti e materiali didattici adottati 
-Testo in uso: G. Baldi, S. Russo, M. Razetti, G. Zaccaria, “Le occasioni della 
letteratura”, 
vol 3, Pearson - Materiale digitale di approfondimento. 
 
Sono state adottate le seguenti strategie: 
-perseguire un rapporto di dialogo e collaborazione con gli studenti, 
responsabilizzandoli sul rispetto delle regole stabilite; 
- stimolare la partecipazione attiva al fine di sviluppare le capacità espressive orali e 
scritte. 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Almeno due verifiche orali e due prove scritte (temi) per il trimestre e due verifiche orali 
e due prove scritte per il pentamestre. 
 
Nel mese di Aprile è stata svolta una simulazione, della prima prova dell’esame di 
maturità, in comune con tutte le classi V dell’Istituto. Si allega documento. 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
In seguito all’emergenza sanitaria mondiale da COVID19, è stato necessario rimodulare 
la 
programmazione di inizio anno scolastico con il duplice intento di non interrompere il 
percorso di apprendimento degli alunni e di fare scuola mantenendo viva la comunità di 
classe, dando loro supporto morale, fondamentale in un momento così delicato. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 74 
L’INSEGNANTE Lucia Cannone 
NOTE FINALI 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 74 ALLA DATA DEL 
6/5/2022 
L’INSEGNANTE Lucia Cannone 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Lucia Cannone 
MATERIA Storia/Educazione civica 
CLASSE V A acc.  
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
Lo studio e l’impegno si sono rafforzati durante l’arco scolastico: inizialmente 
l’apprendimento di questa disciplina è stato piuttosto meccanico e privo di quei 
collegamenti di causa-effetto necessari per comprendere le dinamiche storiche del 
periodo 
in esame; di conseguenza la rielaborazione personale dei concetti è risultata spesso 
superficiale e mnemonica. Nel complesso tali difficoltà si sono attenuate nel corso 
dell’anno, anche se non tutti gli studenti sono riusciti a sviluppare un metodo di studio 
efficace, tanto che permane ancora un numero, piuttosto esiguo, di discenti che 
risultano 
appena sufficienti. Nel complesso i risultati possono considerarsi generalmente 
soddisfacenti. La classe ha mostrato un interesse e una partecipazione adeguata. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA e OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La finalità del programma è rivolta alla conoscenza dei principali avvenimenti storici fino 
agli anni ’60 del 1900 e alla presa di coscienza degli effetti da essi provocati nella 
comunità italiana e mondiale attuale. Si è posta inoltre l’attenzione sulle grandi ideologie 
politiche ed economiche che hanno influenzato i fatti esposti. Si è dato ampio spazio 
all’esposizione orale. 
Conoscenze 
- principali fatti storici e concetti politici/economici/ sociali del ‘900 
Competenze/ Capacità 
- riconoscere i nessi tra cause ed effetto dei principali fatti storici 
- effettuare collegamenti tra fenomeni storici comparabili 
- uso di un linguaggio specifico 
 
Programma di Storia 
Classe V A acc. 
Anno scolastico 2021-2022 
Prof. Lucia Cannone 
 
MOD 1 
– L’ITALIA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
u.d.1: - Sviluppo e crisi. Nascita dei governi di sinistra. (cap. 1) 
u.d. 2: - Rovesciamento delle alleanze e politica coloniale. (cap. 2) 
u.d. 3:- L’età giolittiana. (cap. 3) 
 
MOD. 2 
– LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
u.d. 1: - La prima guerra mondiale. (cap. 4) 
u.d. 2: - Fine della guerra. Europa ridisegnata.(cap. 5) 
U.d. 3: La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. (cap. 6) 
u.d. 4: Il declino europeo e il primato americano.(cap. 8) 
 
MOD. 3 
– I REGIMI TOTALITARI 
u.d.1: - L’ascesa del fascismo in Italia. (cap. 9) 
u.d. 2: - La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa.(cap. 10) 
u.d. 3: - Dittatura fascista.(cap. 11) 
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u.d. 4: - La Germania dalla crisi al nazismo. (cap. 12) 
u.d. 5: - L’URSS di Stalin.(cap. 13) 
 
MOD. 4 
– LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
u.d. 1: - Hitler aggredisce l’Europa. Inizio seconda guerra mondiale.(cap. 14) 
u.d. 2: - Il mondo in guerra: URSS, USA e Giappone nel conflitto.(cap. 15) 
u.d. 3: - Shoah e persecuzione razziale.(cap. 15) 
u.d. 4: - La fine della guerra. (cap. 16) 
 
MOD. 5 
– IL MONDO BIPOLARE 
u.d. 1: - Il mondo diviso (cap. 17) 
u.d. 2: -Una speranza di pace (cap. 17) 
u. d. 3: -La guerra fredda (cap. 17) 
 
MOD. 6 
-LE DUE EUROPE 
 
u.d. 1: - Europa divisa e alleanze economiche e politiche ( cap. 18) 
u.d. 2: -Le democrazie occidentali (cap.18) 
u.d. 3: -Le due Germanie e il Muro di Berlino (cap.18) 
 
MOD. 7 
L’ITALIA RICOSTRUITA 
u.d. 1: -L’Italia diventa una Repubblica e si dà una costituzione (cap. 19) 
u.d. 2: - Governo e partiti di sinistra (cap. 19) 
u.d. 3: - Il miracolo economico (cap. 19) 
u.d. 3: - Aldo Moro e i socialisti al governo 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
MOD. 8 
-L’Italia che cambia: 
Compromesso storico: Aldo Moro e Enrico Berlinguer 
 
Criteri metodologici 
Lezione frontale e partecipata. 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
Libro di testo. M.Montanari, Vivere nella storia, vol.3, Editori Laterza, Bari. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Verifiche orali e scritte con votazione da 3 a10. Gli studenti con certificazione dsa hanno 
beneficiato di interrogazioni programmate, di prove ridotte e di compensazione orale nel 
caso di valutazioni negative nelle verifiche scritte, come stabilito dalla normativa vigente 
e dai singoli Pdp. 
 
Testo in uso: Massimo Montanari, Vivere nella storia, vol. 3, Laterza 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 54 
 

L’INSEGNANTE  
Lucia Cannone 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
OBIETTIVO 
Fornire gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili 
e 
attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale 
della loro comunità. 
COMPETENZA 
Diventare cittadini responsabili e attivi alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 
CAPACITA’ 
Impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune e pubblico. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Temi trattati in ambito letterario 
1 “Dignità umana” (L'Assommoir: miseria e degradazione umana) 
2 “Il lavoro Minorile” (Rosso Malpelo) 
3 “Il ripudio della guerra” (Ungaretti) 
4 “Lo straniero come persona” (In memoria di Ungaretti) 
 
Temi trattati in ambito storico 
1 “La scuola pubblica dichiara guerra all’ignoranza”: dalla “Legge Coppino” all’ Articolo 
34 
della Costituzione (p.8) 
2 Battaglie femminili per la parità dei diritti politici. (p. 30) 
3 Ripudio della guerra. (Articolo 11 della Costituzione) 
4 Libertà di associazione e di sciopero. (p. 29) 
5 Il lavoro minorile: I carusi siciliani, (p. 34) 
6 Società delle Nazioni, (p. 64) 
7 Pregiudizio e intolleranza, Il caso di Saccoe Vanzetti, (p. 112) 
8 Rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica: dai Patti Lateranensi al Concordato del 
1984. (p. 156) 
9 Repressione della Libertà di espressione, di pensiero, di parola, di stampa, di 
associazione, di assemblea, di religione, nei regimi totalitari del Novecento. 
 
10 La nascita dell’ONU per il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo 
sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione 
internazionale. (p.242-244) 
11 Referendum e Costituzione: l’Italia repubblicana. 
12 La Costituzione italiana. Analisi delle caratteristiche e dei principi fondamentali. 
13 "Dalla fine dell'Urss alla guerra in Ucraina. Le trasformazioni dell'Est Europa negli 
ultimi 
trent'anni" a lezione con il prof. Marcello Flores. 
 
Criteri metodologici 
Lezione frontale e partecipata. 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
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Libro di testo. M.Montanari, Vivere nella storia, vol.3, Editori Laterza, Bari. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
Verifiche orali con votazione da 3 a10. Gli studenti con certificazione dsa hanno 
beneficiato di interrogazioni programmate come stabilito dalla normativa vigente e dai 
singoli Pdp. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 12 

L’INSEGNANTE  
Lucia Cannone 

 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° 12 ALLA DATA DEL 
12/5/2022 
 

L’INSEGNANTE  
Lucia Cannone 

 
  



42 

 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Prof. Filippo Landi 
 
MATERIA Tecniche della Comunicazione 
 
CLASSE 5°A accoglienza 
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SITUAZIONE IN INGRESSO - La classe si mostra capace e disposta ad accettare il 
dialogo educativo. Alcune nozioni non completamente apprese sono state riviste e 
ripassate, con lo scopo di porre le basi per l’anno scolastico in corso. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze - Gestire il dialogo interpersonale, conoscere ed interpretare i vari canali 
comunicativi, gestire in maniera corretta le relazioni interpersonali. 
  
Conoscenze – Comprendere gli elementi chiave della comunicazione e degli 
atteggiamenti necessari ad intraprendere una buona relazione comunicativa.   
 
Capacità – approcciarsi correttamente nell’ambito lavorativo e dell’accoglienza turistica, 
affrontare i problemi in maniera positiva e saper gestire e lavorare in gruppo. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 

MOD 1 – Turismo e comunicazione  
 
u.d.1  

1. Tipologie di Turismo e necessità individuali. 
 

2. Abraham Maslow e la piramide dei bisogni. 
 
 
Criteri metodologici: lezioni frontali 
 
Strumenti e materiali didattici adottati: slide e powerpoint, libro di testo. 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: verifiche scritte ed orali, impegno e 
grado di partecipazione. Svolgimento corretto e puntuale degli esercizi assegnati.  
 
MOD 2 – Elementi della comunicazione  
 
u.d.2  

1. Nozioni generali sulla comunicazione 
 

2. Elementi della comunicazione 
● Sorgente 
● Emittente 
● Canale 
● Ricevente 
● Destinatario 
● Disturbo 
● Canale 
● Codice 
● Contesto 
● Apparato di emissione 
● Apparato di ricezione 
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● Codificazione 
● Decodificazione 
● Feedback 

3. Tipologie di canali comunicativi 
● Canale Verbale 
● Canale Non verbale 
● Canale Paraverbale 
● Prossemica 
● Cinesica 

 
 
Criteri metodologici: lezioni frontali 
 
Strumenti e materiali didattici adottati: slide e powerpoint, libro di testo. 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: verifiche scritte ed orali, impegno e 
grado di partecipazione. Svolgimento corretto e puntuale degli esercizi assegnati.  
 
MOD 3 – L'autostima in psicologia 
 
u.d.3  
 

1. Differenze con l'autostima di senso comune. 
 

2. Elementi Cognitivi, emotivi e valutativi dell'autostima. 
 

3. Consapevolezza di sé, autenticità e ostacoli all'autostima. 
 

 
 
Criteri metodologici: lezioni frontali 
 
Strumenti e materiali didattici adottati: slide e powerpoint. 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: verifiche scritte ed orali, impegno e 
grado di partecipazione. Svolgimento corretto e puntuale degli esercizi assegnati. 
 
MOD 4 – Presentarsi ad una azienda turistica 
 
u.d.4  

1. Stesura corretta del Curriculum Vitae 
 

2. Stesura corretta della lettera Motivazionale 
 
 
Criteri metodologici: lezioni frontali 
 
Strumenti e materiali didattici adottati: slide e powerpoint. 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: verifiche scritte ed orali, impegno e 
grado di partecipazione. Svolgimento corretto e puntuale degli esercizi assegnati. 



45 

 
MOD 5 – Il comportamento assertivo 
 
u.d.5 
 

● L'assertività in psicologia: caratteristiche generali.  
● Comportamento passivo, manipolativo ed aggressivo. 
● Mito della modestia, mito del vero amico, mito delle emozioni e mito dell'obbligo. 

 
Criteri metodologici: lezioni frontali 
 
Strumenti e materiali didattici adottati: slide e powerpoint. 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: verifiche scritte ed orali, impegno e 
grado di partecipazione. Svolgimento corretto e puntuale degli esercizi assegnati. 
 
MOD ED. CIVICA – Il cambiamento climatico 
 
u.d.6 

l’impatto dell’uomo, della globalizzazione e del consumismo sull’ambiente. 
 
Criteri metodologici: visualizzazione di documentari 
 
Strumenti e materiali didattici adottati: viedo proiettato. 
  
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: grado di partecipazione e discussione 
attiva. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
Caratteristiche indispensabili per l’assertività 
 
1. Immagine positiva di sè 
2. Contatto con gli altri 
3. Libertà espressiva 
4. Gestione delle richieste 
5. Gestione del feedback 
6. Gestione del conflitto 
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 46/58  
 
 
L’INSEGNANTE  
Prof. Filippo Landi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE : Marino Claudio 
 
MATERIA: Scienze Motorie 
  
 CLASSE : 5^ Acc 
 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
La classe, composta da 23 alunni (5 maschi e 18 femmine) possiede i prerequisiti 
minimi per proseguire nell’apprendimento della disciplina in termini di coordinazione 
motoria e maturazione psicofisica.  
(Gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni pratiche con determinazione e 
sistematicità; la partecipazione è stata attiva e collaborativa e l’impegno profuso è stato 
sufficientemente adeguato. Buona parte della classe ha compreso in maniera corretta 
regole e tecniche delle varie attività svolte, acquisendo buone capacità coordinative ed 
espressive)  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 

Competenze 
 
Prerequisiti motori tali da poter comprendere e mettere in atto tutte le attività previste 
per l’anno in corso. L’armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 
delle qualità fisiche e neuromuscolari. 
 

Conoscenze  
  
 Conoscere il “motore” umano e le sue qualità fisiche e muscolari 
 Conoscere le regole sportive e i fondamentali dei giochi di squadra 
Conoscere i principi fondamentali dell’allenamento sportivo (le andature) 
Conoscere i gesti arbitrali principali   

Conoscere le specialità dell’atletica leggera  
 

Capacità 
 

Acquisire consapevolezza della propria corporeità e delle sue potenzialità 
Saper utilizzare il proprio schema corporeo e motorio attraverso il consolidamento e il 
miglioramento delle capacità e abilità motorie 
Saper eseguire autonomamente e consapevolmente un riscaldamento 
Saper rispettare le regole e saperle applicare 
Avere padronanza dei gesti tecnici fondamentali delle singole discipline sportive 
Saper lavorare in gruppo, rispettando le diversità 
Saper praticare una disciplina dell’atletica leggera 
Consolidare la socializzazione e l'incontro con i pari 
Sviluppare le capacità logiche e matematiche, di intuizione e previsione, di 
progettazione, di concentrazione, di memoria 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO ALLA DATA  DEL 12/05 

 
MODULO 1: LE CAPACITÀ MOTORIE 
U.D. 1: Le capacità condizionali 
U.D. 2: Le capacità coordinative 
U.D. 3: L’allenamento sportivo 
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MODULO 2: GLI SPORT DI SQUADRA 
U.D. 1: La pallavolo 
U.D. 2: La pallacanestro 
U.D. 3: Il calcio a 5 
 
MODULO 3: I GIOCHI CON LA RACCHETTA 
U.D. 1: Tennis-tavolo 
U.D. 2: Badminton 
 
MODULO 4: GLI SPORT INDIVIDUALI 
U.D. 1: L’atletica leggera 
 
 
Criteri metodologici 
 
Metodo induttivo – metodo deduttivo e misto. 
 
Strumenti e materiali didattici adottati 
 
Piccoli e grandi attrezzi – Libro di testo. 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 

Verifiche di tipo pratico in palestra e teoriche in classe – Impegno durante la lezione nel 
corso dell'anno. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 12/05) 
 
 
  
 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 48/66  
 
          L’INSEGNANTE 

Marino Claudio  
        
 
NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 6 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./66. 
 
 
ALLA DATA DEL  12 maggio 2022     

L’INSEGNANTE 
Marino Claudio   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    ANTONELLA CHIANI 

 

MATERIA               Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

 

CLASSE      5Aacc      

 

 

 

Anno Scolastico  2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

A titolo di premessa necessaria, vorrei anzitutto evidenziare che lo studio del Diritto e 
tecniche amministrative della struttura ricettiva, in questo corso, non è mirato alla 
formazione di un tecnico specifico, quanto a favorire un orientamento generale durante 
le normali operazioni economico/patrimoniali che ogni soggetto si trova ad affrontare, 
tramite la conoscenza delle aziende di settore, della loro organizzazione e 
funzionamento e dei relativi adempimenti. 
In questo senso, la maggior parte della classe di cui sono l’insegnante dal terzo anno, 
presentava all’inizio scarse competenze per la disciplina, e non possedeva neppure i 
prerequisiti minimi necessari per iniziare un lavoro proficuo. Durante il secondo biennio 
sono migliorati sia il comportamento sia la collaborazione anche se persistevano conflitti 
all’interno della classe che hanno portato spesso a mancanza di collaborazione. Nel 
corso del quinto anno la partecipazione all’attività didattica è stata complessivamente 
positiva e adeguata al raggiungimento degli obiettivi in programma; non ci sono mai 
stati problemi disciplinari e siamo riusciti a instaurare un rapporto di rispetto reciproco. 
A oggi, la classe presenta un profilo diversificato sia rispetto ai livelli di competenze e 
conoscenze raggiunte, sia nella capacità di avvalersi di un sicuro metodo di studio. 
L’impegno e l’attenzione non sono sempre stati costanti, l’attività di rielaborazione 
personale dei concetti e degli argomenti affrontati – che richiede continuità e 
concentrazione - è complessivamente migliorata nel corso del tempo, con riflessi 
positivi sul piano dell’apprendimento.  I risultati ottenuti sono diversi: un piccolo gruppo 
d’allievi che conta su buone competenze, ha compiuto evidenti progressi, riuscendo ad 
ottenere una preparazione sicura; altri hanno acquisito solo le conoscenze minime, con 
risultati sufficienti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti.  
Un punto di debolezza diffuso resta l’espressione orale, che durante questi anni ho 
cercato di migliorare intensificando il dialogo e le verifiche formative. 
 La modalità DAD DDI con cui i ragazzi hanno dovuto affrontare quasi due anni 
scolastici è stato d’intralcio alla crescita, principalmente rallentando il programma, 
tuttavia i ragazzi hanno saputo adattarsi e a trovare altre risorse forse inaspettate in un 
momento cosi’ difficile. 
 

PROGRAMMAZIONE  

DIDATTICA OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze  

Mod 1 – Il mercato turistico  

              Analizzare le variazioni di domanda e offerta del mercato turistico per 
adeguare la   
              produzione e la vendita dei servizi 
Mod 2 -  Il marketing nella ristorazione  

               Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore 
               Interpretare la richiesta dei mercati 
               Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
               Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di  
               mercato  
Mod. 3 – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione  

               Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi                
Mod. 4 –  La normativa del settore turistico/ristorativo  

              Sapersi muovere sulla normativa per la costituzione di un’azienda.   
              E nei principali contratti di settore 
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              Applicare la normativa in materia di sicurezza, privacy, trasparenza e 
tracciabilità. 
              Dei prodotti  
 

Conoscenze 

Mod. un Il mercato turistico  
             Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico 
              Conoscere i meccanismi della domanda e dell'offerta 
              Conoscere i principali Enti che si occupano di turismo 
Mod. 2. Il marketing nella ristorazione  
             Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web 
marketing 
             Differenze fra marketing strategico e operativo 
             Fasi del ciclo di vita del prodotto e azioni di marketing 
             Elementi del marketing mix 
                Il  piano di marketing e il controllo dei risultati   
Mod .3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione  

             Costi aziendali e classificazioni 
             La break even analisys BEP 
             Metodi di calcolo dei costi. Full costing, direct cost e food e beverage cost 
             Determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative 
             Processo di programmazione aziendale e le sue finalità  
             Pianificazione strategica e programmazione aziendale.  
             Budget e controllo budgetario 
             Business plan 
Mod.  4 La normativa del settore turistico/ristorativo  
             Normativa relativa alla costituzione dell’impresa,  
             Il contratto di ristorazione, il catering, il banqueting             
 
Capacità 

Mod. 1  Il mercato turistico  
             Identificare le caratteristiche e dinamiche del mercato turistico 
              Saper analizzare i meccanismi della domanda e dell'offerta 
             Individuare i principali Enti che si occupano di turismo 
Mod. 2. Il marketing nella ristorazione  
             Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web 
marketing 
             Distinguere il Marketing strategico da quello operativo 
             Individuare le fasi del ciclo di vita del prodotto e le relative azioni di marketing 
             Analizzare gli elementi del marketing mix 
             Comporre un  piano di marketing e saper  controllare i risultati 
Mod .3  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione  

             Interpretare i diversi costi aziendali e classificazioni 
             Saper effettuare una break even analisys 
             Saper determinar i costi con i metodi del full costing ,direct cost e food e 
beverage  
             cost 
             Determinazione del prezzo di vendita nelle aziende ristorative 
            Orientarsi nelle principali fasi di pianificazione e programmazione aziendale       
             Redigere un semplice budget e controllare i risultati    
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             Individuare fasi e procedure per redigere un business plan 
Mod. 4   La normativa del settore turistico/ristorativo  

             Sapersi muovere nella normativa relativa alla costituzione dell’impresa 
             Applicare le norme relative al contratto di ristorazione, catering, banqueting           

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

Mod. 1– Il mercato turistico 
⮚ I caratteri del turismo 
⮚ Fattori che influenzano il turismo 
⮚ Organismi e fonti normative internazionali 
⮚ L’Unione Europea e i suoi organi 
⮚ Fonti normative comunitarie 
⮚ Il mercato turistico nazionale 
⮚ Domanda e offerta turistica 
⮚ Strumenti di analisi del turismo interno 
⮚ Organismi e fonti normative interne 

 
Mod. 2 – Il marketing nelle imprese ricettive 

⮚ U.D. 1 - Il marketing: aspetti generali. Il marketing turistico  
 
U.D. 2 - Marketing strategico: analisi interne e esterne,analisi della domanda, analisi 
della concorrenza, segmentazione, target, posizionamento, analisi swot, obiettivi 
strategici 
U.D. 3 - Marketing operativo. Il ciclo di vita del prodotto. Gli elementi del marketing 
mix: politica del prodotto, dei prezzi, distribuzione e comunicazione  
U.d. 4 - Il web marketing 
U.D. 5 - Il piano di marketing. Controllo e valutazione dei risultati 

 
Mod. 3 – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

U.D.1 - I costi aziendali . Classificazioni dei costi costi fissi e variabili – costi diretti e    
            Indiretti.  Calcolo del costo con il  food e beverage cost . Determinazione del      
            prezzo   di vendita nelle imprese ristorative (ripasso classe IV) 
U.D. 2 – Pianificazione e programmazione. Le scelte strategiche e la strategia  
              aziendale. La mission e la vision. Rapporto fra pianificazione e  
              programmazione. Il vantaggio competitivo. Il controllo di gestione 
U.D. 3 - Il budget nelle imprese ristorative: struttura e contenuto. Il budget 
economico     
              di una impresa ristorativa. Il controllo budgetario 

      U.d. 4 - Il business plan: contenuto e scopi                                                       
                                                         
 

EDUCAZIONE CIVICA  
U.D 1 il sistema fiscale 

La dichiarazione dei redditi, le imposte tasse, contributi, la busta paga 
U.D.2  UNIONE EUROPEA  
Scopi, storia, organismi, paesi membri. 
 
 

Libro di testo: 
 GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE – Vol.3 
Stefano Rascioni – Fabio Ferriello -    Ed. Tramontana 
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Criteri metodologici 

La materia è stata trattata prevalentemente con lezioni frontali. Si è cercato di stimolare 
la loro curiosità riportando e discutendo  casi reali e facendo leva sul fatto che magari 
alcuni di loro si erano già trovati di fronte a problematiche simili in ambito personale. 
Quando è emersa un po’ di curiosità i concetti sono stati affrontati in modo un po’ più 
approfondito. 
Attività laboratoriale  lavori di gruppo problem solving  ricerche su Internet 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

- Libro di testo in adozione  
- Modulistica varia 
- Schemi e fotocopie integrative 

- Ricerche e materiali da Internet 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Test a domanda aperta e chiusa; soluzione di casi; verifiche orali (programmate quando 

richiesto per DSA). 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
 
     U.D. 4 – I contratti delle imprese ristorative 

       U.D. 1 - Il contratto (generalità) 
       U.D. 2 - Contratto di appalto, contratto d’opera, contratto di vendita, contratto di  
                     somministrazione (generalità) 
       U.D. 3 - I contratti ristorativi : contratto di ristorazione, catering e banqueting 
                     Il codice del consumo.  Responsabilità del ristoratore 

 

 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 125/165 

         L’INSEGNANTE 

         Antonella Chiani 

 

 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./165 

 

ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE 

         Antonella Chiani  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Prof.ssa Tarducci Elisabetta 
 
MATERIA Seconda lingua straniera (Tedesco) 
 
CLASSE 5A acc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Il gruppo classe a settembre è composto da dodici 
studentesse e due studenti con competenze e conoscenze varie: o appena sufficienti o 
molto buone. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze  
Comprendere messaggi autentici orali di tipo espositivo e dialogico su argomenti di 
carattere generale e settoriale. 
Iniziare, sostenere e portare a termine una conversazione di carattere generale e 
professionale. 
Comprendere una gamma di testi di carattere generale e di tipo settoriale. 
Produrre testi scritti curando l’organizzazione testuale. 
Interpretare il testo scritto. 
 
Conoscenze  
Conoscere il lessico di base della microlingua, le regolarità sintattiche della lingua, le 
strutture grammaticali e sintattiche di rilievo inerenti al settore di indirizzo. 
Conoscere gli elementi di cultura e civiltà di carattere generale. 
Conoscere la comunicazione professionale. 
  
Capacità  
Esprimersi con messaggi efficaci sotto l’aspetto comunicativo con sufficiente 
correttezza sintattico – grammaticale, 
Riutilizzare e rielaborare lessico, informazioni e contenuti appresi per affrontare le 
situazioni in maniera autonoma ed in modo accettabile. 
Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale. 
Sintetizzare in forma scritta e orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 
realtà contemporanea. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
MOD 1 – L’albergo congressuale 
u.d.2 Comprensione del materiale dal libro di testo. 
u.d.2 Osservazione di siti internet di alberghi congressuali in Paesi di lingua tedesca dal 
motore di ricerca Google.  
u.d. Rispondere a una richiesta di informazioni per un albergo congressuale; 
grammatica: il passivo presente. 
Criteri metodologici  
Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Siti web; libro di testo. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica orale: lo studente al computer presenta alla classe il sito dell’albergo 
congressuale scelto; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e 
correttezza sintattica, grammaticale e fonetica delle conoscenze esposte. 
 
MOD 2 – Racconto il mio stage  
u.d.1 Grammatica: raccontare eventi al passato (ripasso del “Perfekt”); la regola del TE-
KA-MO-LO; i complementi di tempo (preposizioni, numeri ordinali). 
u.d.2 Raccontare a voce e per iscritto la propria esperienza di stage. 
Criteri metodologici  
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Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Appunti 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica orale: lo studente racconta dello stage svolto e risponde a domande sullo 
stesso; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza 
sintattica, grammaticale e fonetica delle conoscenze esposte e comprese. Verifica 
scritta; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza 
sintattica e grammaticale delle conoscenze esposte. 
 
MOD 3 –  “Florenz” 
u.d.1 Video e testi di descrizione delle attrazioni principali. 
u.d.2 Materiale ricercato dai singoli studenti e rielaborato in classe a lezione su Firenze. 
Criteri metodologici  
Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Video da YouTube; testi redatti dagli studenti; materiale cartaceo/digitale fornito. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica scritta: esporre le conoscenze possedute sulle attrazioni turistiche di Firenze; 
criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza sintattica e 
grammaticale delle conoscenze esposte. 
 
MOD 4 – L’itinerario: “Berlin”, “München” 
u.d.1 Lessico specifico dell’itinerario; Grammatica: il caso genitivo (in particolare 
maschile e femminile singolare dell’articolo determinativo) 
u.d.2 Video e testo su Berlin (alcune attrazioni turistiche e monumenti) 
u.d.3 Video e testo su München (alcune attrazioni turistiche e monumenti) 
Criteri metodologici  
Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Libro di testo; audio video; materiale cartaceo/digitale fornito. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica scritta: itinerario di tre giorni/due notti a Berlino; criteri di valutazione: quantità 
delle conoscenze comprese e correttezza sintattica e grammaticale delle conoscenze 
esposte. Verifica orale: esposizione di un itinerario a Berlino/München; criteri di 
valutazione: quantità delle conoscenze comprese ed esposte e correttezza sintattica, 
grammaticale e fonetica delle conoscenze esposte. 
 
MOD 5 – “La Rosa bianca”, Sophie Scholl: gruppo studentesco di resistenza alla 
dittatura di Hitler 
u.d.2 Presentazione Powerpoint di materiale fotografico sull’argomento.  
u.d.2 Grammatica: la secondaria di contemporaneità al passato (“als”); il passivo 
“Präteritum”; “Präteritum” dei verbi utili per la storia; le frasi relative introdotte dai 
pronomi relativi e da “wo”. 
u.d.3 Testo: breve storia dei fratelli Scholl quali membri del gruppo di resistenza “Die 
weiße Rose”.  
Criteri metodologici  
Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Presentazione Powerpoint con immagini; materiale cartaceo/digitale fornito. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
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Verifica orale: esposizione della storia; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze 
comprese ed esposte e correttezza sintattica e grammaticale delle conoscenze 
esposte. 
Verifica scritta: grammatica; criteri di valutazione: quantità delle risposte corrette. 
 
MOD 6 – Storia della Germania 1949-1990 
u.d.1 Attivazione delle preconoscenze e osservazione di carte geografiche storiche. 
u.d.2 Lettura e comprensione del testo.  
Criteri metodologici  
Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati  
Carte storiche; fotografie; immagini; materiale cartaceo/digitale fornito. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica orale: esposizione della storia; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze 
comprese ed esposte e correttezza sintattica, grammaticale e fonetica delle 
conoscenze esposte. 
 
MOD Educazione civica – Istituzioni tedesche e “Bundesländer”  
u.d.1 Le cariche dello Stato, le Istituzioni; numero e nome dei “Bundesländer”. 
u.d.2 Motivi e date della divisione della Germania; Muro di Berlino.  
u.d.3 Descrizione di alcune attrazioni turistiche notando il “Land” in cui si trovano. 
Criteri metodologici  
Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
Strumenti e materiali didattici adottati 
Carte geografiche e storiche; fotografie; siti web; appunti 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle risposte corrette. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
MOD 6 – Storia della Germania 1949-1990 
u.d.3 Film “Le vite degli altri” (Germania, 2006).   
Criteri metodologici  
Visione del film in lingua italiana 
Strumenti e materiali didattici adottati  
DVD. 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle risposte corrette. 
 
NOTE AGGIUNTIVE  
Per “materiale cartaceo/digitale fornito” si intende che ho presentato in classe gli 
argomenti avvalendomi di materiale cartaceo consegnato ai singoli e che poi lo stesso, 
in formato digitale, è stato da me caricato su Classroom nella cartella “Tedesco”; è stata 
caricata nella stessa cartella anche la presentazione Powerpoint. 
 
 TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 110/……  
 
 
DATA 
06/05/2022 
 
L’INSEGNANTE  
Tarducci Elisabetta  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE  Francesca Naldini 
 
MATERIA  Lingua e civiltà francese  
 
CLASSE 5Aacc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
Il gruppo di alunni che studiano la lingua francese è costituito da 9 persone. 
L’insegnante conosce la classe da 3 anni. Gli  studenti hanno lavorato con interesse e 
partecipazione e la maggior parte del gruppo classe ha raggiunto un buon livello nella 
produzione e nella comprensione orali. Permane qualche difficoltà nella produzione 
scritta. Buona la comprensione di testi scritti. L'entusiasmo non solo verso la materia 
ma verso il mondo scuola è diminuito, gli studenti hanno infatti espresso grossi disagi 
durante i lunghi periodi di didattica a distanza. 
Conoscendo le potenzialità della classe l’insegnante ha cercato di stimolare lo spirito 
critico degli alunni proponendo anche brevi elementi di letteratura francese 
ricollegandoli al programma di italiano. 
La lingua del settore di specializzazione (hotel, agenzia di viaggio, organizzazione di 
viaggi…) è stata continuamente esercitata nel triennio.  
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Competenze: Accogliere un cliente e capirne le necessità tenendo conto della struttura 
ricettiva nella quale si opera. Utilizzare diversi registri linguistici (dalla lingua “familiare” 
alle espressioni eloquenti necessarie in strutture di “haute gamme”. 
Conoscenze: Conoscere e sapere presentare il proprio territorio 
Capacità: Potere parlare fluidamente anche al telefono. Essere capaci di gestire un 
reclamo. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 – Hotel (ripasso) 
 
u.d.1 Prenotare una camera. Informare ed informarsi su costi e servizi. 
u.d.2 Modificare una prenotazione. Stornare una prenotazione prevedendo i casi di 
restituzione di un acconto. 
u.d.3 Gestire il reclamo di un cliente e proporre soluzioni 
u.d.4 Consigliare eventi e visite di luoghi vicini. 
 
MOD 2 – Agenzia di viaggio (ripasso) 
 
u.d.1 Prenotare un mezzo di trasporto. Informare ed informarsi su costi e servizi. 
u.d.2 Consigliare una destinazione sulla base delle necessità del cliente 
u.d.3 Gestire il reclamo di un cliente e proporre soluzioni 
 
MOD 3 – L’itinerario 
 
u.d.1 Le informazioni necessarie: date, costo, mezzo di trasporto, eventuali soste, tipo 
di alloggio, visite ed escursioni incluse nell’itinerario. 
u.d.2 Informarsi e prenotare un pacchetto di viaggio 
u.d.3 Découvrir Florence: Itinerario sviluppato e presentato durante un'uscita 
u.d.4 Itinerario a Venezia (pag 195) 
u.d.5 Proporre una crociera e descrivere i servizi offerti 
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MOD 4 – Il mondo del lavoro 
 
u.d.1 Il curriculum vitae (formato europeo) 
u.d.2 La lettera di motivazione 
u.d.3 Il colloquio di lavoro. 
 
MOD 5 – Letteratura e civiltà 
 
u.d.1 Baudelaire: la vita, brevi cenni su “Les fleurs du mal”, analisi contrastiva di 
“Spleen: quand le ciel bas…” e “Correspondances” 
u.d.2 Il Naturalismo  
u.d.3 Zola: l’influenza sul Verismo italiano 
u.d.4 La Belle Époque e le principali avanguardie 
 
 Educazione civica:  
La nascita della NATO (OTAN) 
Polonia: Terra di accoglienza e di rispingimenti (Presa Diretta 7 marzo 2022) 
La nuova via della seta (Presa Diretta 14 marzo 2022) 
grammatica: la frase ipotetica- I verbi in aindre oindre eindre 
Ripasso di molteplici elementi di grammatica 
 
Criteri metodologici  
Metodo deduttivo ed induttivo.  
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
 
Libro di testo Titolo: Nouveaux carnets de voyage 
Autore: L. Parodi M. Vallacco 
Ed: Mondadori Education 
 
Video 
Ascolti 
Materiale predisposto dall’insegnante (v. classroom) 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 
Verifiche scritte (è stata valutata la correttezza formale e l'approfondimento dei 
contenuti) 
Test di microlingua 
Ascolti e video (è stata valutata la capacità di comprendere) 
La produzione orale è stata costantemente sollecitata e valutata 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
Futurismo e surrealismo 
Proust e la memoria involontaria 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 97/132 (di cui 9 educazione civica) 
 

L’INSEGNANTE  
Francesca Naldini  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE Mariagioia Zampagni 
 
MATERIA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 
CLASSE 5^ A acc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno Scolastico: 2021/2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
La classe è composta da 23 alunni con i quali svolgo due ore settimanali di attività 
didattica, la maggior parte li conosco dal terzo anno del corso di studi, mentre un 
piccolo gruppo addirittura dal primo anno. Nella classe sono presenti attualmente uno 
studente con BES e uno con DSA, uno che segue una programmazione con obiettivi 
minimi e uno che segue una programmazione differenziata. Dal punto di vista della 
socializzazione la classe non risulta particolarmente unita e compatta, ma si avverte la 
presenza di vari gruppi al suo interno. Durante questi anni, gli alunni sono 
progressivamente maturati dimostrandosi nel complesso aperti e collaborativi. Il clima è 
sempre stato sereno e costruttivo, in quanto la classe si è rivelata disponibile al dialogo 
e ha manifestato interesse e coinvolgimento per i vari argomenti affrontati durante le 
lezioni. Anche durante i periodi di didattica a distanza gli alunni hanno dimostrato 
serietà nella partecipazione e hanno svolto in modo abbastanza costruttivo tutti i compiti 
assegnati. Tuttavia, nella classe sono presenti livelli di partenza, stili e ritmi di 
apprendimento diversi, pertanto, il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo e i 
risultati conseguiti si mostrano differenti. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di 
preparazione, altri complessivamente sufficiente, per altri non è stato possibile colmare 
completamente le lacune mostrate fin dall’inizio dell’anno scolastico. In generale, è 
possibile affermare che gli studenti necessitano di migliorare l’esposizione, ampliando il 
vocabolario ed usando il linguaggio tecnico, e di potenziare la rielaborazione dei 
contenuti. Nonostante i risultati siano stati piuttosto eterogenei, l’impegno è stato in 
linea di massima adeguato alle richieste. Il programma è stato svolto abbastanza 
regolarmente, sebbene siano state perse alcune ore di didattica frontale per iniziative 
scolastiche e imprevisti di vario genere. Sono stati anche trattati alcuni argomenti 
relativi all’educazione civica al fine, tra gli altri, di sviluppare negli alunni delle 
competenze disciplinari e trasversali. Sono state adottate varie strategie adatte a 
coinvolgere e stimolare gli alunni e non sono mancate attività di recupero. Nel corso 
degli anni sono state attuate tutte le strategie di supporto allo studio e utilizzate varie 
metodologie didattiche così da facilitare l’acquisizione dei fondamenti della disciplina e 
delle conoscenze necessarie per completare il percorso di istruzione. Per gli alunni con 
certificazione H, BES e DSA sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previsti dai rispettivi Piani Educativi Individualizzati (PEI) o dai piani 
didattici personalizzati (PDP), secondo la relativa normativa. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
Competenze  
 

● Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina  

● Saper agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

(settore alimentare) 

● Saper applicare i principi alla base delle normative vigenti in campo di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche 

● Saper utilizzare gli strumenti per la valutazione dello stato nutrizionale di una 

persona  

● Saper applicare le linee guida per una sana alimentazione italiana/mediterranea  

● Saper calcolare il fabbisogno energetico e di nutrienti in una dieta equilibrata, 

utilizzando le indicazioni LARN 

● Saper applicare le informazioni contenute nelle dieci linee guida per una sana 

alimentazione italiana ed esplicitarne comportamenti adeguati per mantenere la 

salute  

● Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari 

 
Conoscenze  
 

● Conoscere il concetto di filiera agroalimentare e di qualità degli alimenti  

● Conoscere le principali certificazioni di qualità degli alimenti e le frodi alimentari 

● Conoscere il concetto di territorio e di turismo sostenibile 

● Conoscere i rischi relativi all’impatto ambientale legati al turismo 

● Conoscere il concetto di capacità di carico turistica 

● Conoscere i principali tipi di contaminanti fisici, chimici e biologici 

● Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti e le possibili 

conseguenze sulla salute 

● Conoscere i punti fondamentali del sistema HACCP 

● Conoscere i fabbisogni nutrizionali in condizioni fisiologiche e patologiche 

● Conoscere le diverse tipologie dietetiche (mediterranea, vegetariane, ecc.) 

● Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare 

 
Capacità  
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● Riconoscere l’importanza della qualità nel processo di filiera 

● Individuare le certificazioni di qualità degli alimenti e le diverse tipologie di frodi 

alimentari 

● Comprendere l’importanza dell’igiene nella prevenzione della contaminazione dei 

prodotti alimentari 

● Saper definire la sicurezza alimentare nel processo di filiera (tracciabilità e 

● rintracciabilità) 

● Distinguere il pericolo dal rischio alimentare 

● Individuare i punti di forza e di debolezza che ci possono essere tra turismo e 

territorio 

● Valutare i criteri per definire lo stato nutrizionale di una persona 

● Valutare il fabbisogno energetico e di nutrienti in una dieta equilibrata e 

personalizzata, utilizzando le indicazioni L.A.R.N. 

● Elencare i punti di forza e di debolezza delle varie tipologie dietetiche 

● Essere in grado di analizzare cause e conseguenze di una scorretta 

alimentazione sulla nostra salute. 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
 
MOD 1 – La filiera agroalimentare 

u.d.1.1-La qualità e la sostenibilità alimentare 

− La filiera agroalimentare (filiera lunga e filiera corta)  
− Filiera corta e sviluppo sostenibile  
− Indicatori ambientali e doppia piramide alimentare e ambientale  
− Qualità totale  
− Certificazioni di qualità (DOP, IGP, STG, PAT, presidi slow food, prodotti 

“biologici”)  
− Educazione civica: le risorse della terra, lo sviluppo sostenibile, Expo Milano 

2015 e i tre paradossi del nostro tempo su cibo e nutrizione, gli indicatori 
ambientali, l’impronta ecologica e la doppia piramide alimentare e ambientale 

− Novel food (es. alimenti light, fortificati, funzionali, OGM, destinati ad 
un’alimentazione particolare, integratori) 

− Frodi alimentari  

u.d.1.2- I rischi e la sicurezza alimentare nella filiera produttiva 

− Sicurezza nel sistema agroalimentare (tracciabilità e rintracciabilità)  
− Pericolo e rischio alimentare  

− Contaminazione endogena ed esogena (diretta e indiretta) 

− Contaminazione fisica  

− Contaminazione chimica  
− Contaminazione biologica  
− Indicatori di contaminazione e controllo degli alimenti  

 

MOD 2 – Turismo, territorio e alimentazione 
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u.d.2.1-Territorio e turismo sostenibile  

− Turismo sostenibile  
− Territorio e impatto ambientale  
− Rischi ambientali legati al turismo  
− Capacità di carico di una località turistica  
− Sistemi di gestione ambientale ed ecolabel  
− Territorio e risorse territoriali  
− Educazione civica: turismo sostenibile, marchi di qualità ecologica, evoluzione 

dei consumi alimentari italiani nel panorama europeo e promozione del made in 
Italy  

 

MOD 3 – Salute e benessere nei luoghi di lavoro 

u.d.3.1-Controllo HACCP nel settore ristorativo  

− Il sistema HACCP e i suoi punti fondamentali  

 

MOD 4 – Alimentazione equilibrata, bioenergetica e L.A.R.N. 

u.d.4.1-Bisogni di energia e valutazione dello stato nutrizionale  

− Alimentazione e nutrizione 
− Definizioni di: dieta, dietologia, dietetica, dietoterapia  
− Valutazione del peso corporeo e dello stato nutrizionale 
− Composizione corporea  
− Indice di massa corporea  
− Fabbisogno energetico  
− Metabolismo basale  
− Termogenesi indotta dalla dieta  
− Termoregolazione  
− Accrescimento 
− Livello di attività fisica  
− Bilancio energetico 

u.d.4.2-Apporti nutrizionali di riferimento e dieta equilibrata 

− I L.A.R.N. e la dieta equilibrata  
− Fabbisogno glucidico  
− Fabbisogno lipidico  
− Fabbisogno proteico 
− Fabbisogno di vitamine e sali minerali  
− Fabbisogno di acqua 
− Come costruire una dieta equilibrata  

u.d.4.3-Linee guida per una sana alimentazione italiana 

− I punti delle linee guida  

 

MOD 5 – Tipologie dietetiche e qualità degli alimenti  

u.d.5.1-Alimentazione nella ristorazione collettiva  
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− Fast food e slow food  

u.d.5.2-Tipologie dietetiche  

− Dieta mediterranea  
− Dieta vegetariana  
− Dieta vegan  
− Dieta eubiotica  
− Dieta macrobiotica  

 

MOD 6 – Dieta in particolari condizioni patologiche  

u.d.6.1-Obesità   

− Classificazione del sovrappeso e dell’obesità  
− Indicazioni dietetiche  
− Educazione civica: malattie del benessere, educazione alla salute, acquisire 

buone abitudini alimentari che permettano di salvaguardare la salute 
dell’individuo 

 
u.d.6.2-Aterosclerosi    

− Iperlipidemie 

− Indicazioni dietetiche  
− Alimentazione per ridurre la colesterolemia  

 
u.d.6.3-Ipertensione    

− Classificazione della pressione arteriosa  
− Indicazioni dietetiche  

 
u.d.6.4-Diabete    

− Diabete mellito insulino-dipendente  
− Diabete mellito non insulino-dipendente  
− Indice glicemico e carico glicemico  
− Indicazioni dietetiche  

 
u.d.6.5-Disturbi del comportamento alimentare    

− Anoressia nervosa  
− Bulimia nervosa  
− Disturbo da alimentazione incontrollata (Binge eating disorder) 

Criteri metodologici  
 
Sono state impiegate lezioni frontali e dialogate (formulazione di domande guida, 
brainstorming, attivazione delle preconoscenze) volte a stimolare la riflessione 
metacognitiva e l'attenzione della classe. Le lezioni sono state completate da 
schematizzazione alla lavagna e uso di strumenti digitali (video, slide power point, 
ipertesti ecc.) riguardanti i contenuti trattati, utili a valorizzare la multimedialità e 
ottimizzare l’apprendimento. A questo tipo di lezioni si sono anche affiancati momenti di 
approfondimento, di confronto, di problem solving su tematiche attinenti agli argomenti 
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del programma, finalizzati a sviluppare capacità di valutazione obiettiva e a migliorare la 
comprensione delle problematiche affrontate e dei concetti introdotti. 
 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
 

− Libro di testo: “Alimentazione & territorio - Scienza e cultura dell’alimentazione 
per i servizi di accoglienza turistica”. S. Rodato, Ed. CLITT. 

− Appunti e schemi  
− Materiali multimediali  
− Piattaforma Google Classroom  
− LIM 

 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  
 

− Verifiche orali (interrogazioni orali) 

− Prove scritte (domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa con 4 
items, ricerche, attività progettuali, ecc.) 

 
Per la valutazione delle prove orali ho considerato come indicatori, la conoscenza dei 
contenuti, la capacità di rielaborazione e approfondimento, di coerenza 
nell’argomentazione espositiva e di collegamento, la padronanza del lessico specifico. 
Per le prove scritte, in generale, gli indicatori considerati sono stati la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza formale, il linguaggio specifico e la competenza a rielaborare 
dati e informazioni. In aggiunta, per quanto riguarda la valutazione complessiva degli 
alunni, ho tenuto conto, oltre alla relativa situazione di partenza, della partecipazione 
attiva, della puntualità nelle consegne, del metodo di studio, della progressione e del 
grado di preparazione raggiunto. 
 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  
 
MOD 6 – Dieta in particolari condizioni patologiche  

u.d.6.6-Allergie ed intolleranze alimentari  

− Allergie alimentari  
− Come si scatena un’allergia  
− Intolleranze alimentari  
− Intolleranza al lattosio  
− Intolleranza permanente al glutine  

 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 59/66  

 
 
ALLA DATA DEL 12/05/2022       L’INSEGNANTE  
 

Mariagioia Zampagni  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE           BARBANI ANDREA  

 
MATERIA                  IRC 

 
CLASSE                   5A acc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO:  
Classe composta da 16 alunni avvalentesi dell'IRC. Il gruppo ha aderito sin dall’inizio 

dell’anno scolastico, con estremo interesse alle tematiche proposte; il confronto fra gli 

studenti è sempre stato attivo e costruttivo. I contenuti sono stati presentati partendo 

dalle esperienze del gruppo e lasciando un ampio spazio al dialogo; il docente ha 

cercato di stimolare gli alunni all’utilizzo di dibattiti su argomenti di morale e a sfondo 

sociale, consoni a favorire l’apertura alla discussione e al processo di maturazione. 

L’attività didattica si è articolata, oltre che in momenti di spiegazione e con il 

reperimento e l’uso di documenti biblici e magisteriali, anche con la condivisione e il 

confronto di esperienze con altre culture religiose. Si è insistito molto nel fornire agli 

alunni strumenti che potessero essere di aiuto nel loro lavoro di ricerca sul “senso delle 

cose” e nella lettura critica degli avvenimenti del nostro tempo, prendendo sempre 

come riferimento il fatto religioso della propria realtà; sin dallo scorso anno (anno in cui 

ho iniziato a lavorare con questo gruppo) si è cercato di lavorare sulla maturazione 

dell’identità degli allievi soprattutto nel loro relazionarsi con gli altri e nell’esposizione 

critica delle proprie idee. Alle lezioni frontali si è spesso fatto seguire discussioni e 

dibattiti, stimolando così un approccio critico all’apprendimento; si è lavorato nel rispetto 

delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di 

assimilazione. Alla DDI, la classe (e i singoli alunni in base alle varie quarantene che si 

sono alternate nel corso dei mesi) ha risposto in modo decisamente positivo. In ordine 

al programma svolto, in virtù anche all’evoluzione della situazione pandemica, ho 

dovuto operare tagli e sintesi sulla programmazione preventivata. Complessivamente, 

gli obiettivi prefissati sia a livello di conoscenze sia a livello di competenze e di capacità, 

sono stati raggiunti. Il gruppo ha conseguito, ad oggi, una preparazione decisamente 

buona. 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   
 

MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI  

Elenco u.d.: 1. Il rapporto con lo straniero. 2. Il razzismo. 3. La convivenza in una 

società multiculturale. 4. Cibo e religioni. 

 

MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’  

Elenco u.d.: 1. Il rapporto dell’economia con l’etica. 2. L’economia solidale. 3. La pace.    

4. La Chiesa e i diritti dell’uomo. 5.Il rapporto della politica con l’etica. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Competenze:  

Orientarsi, in relazione all’urgenza di riferimenti etici condivisi, in un quadro di 

globalizzazione e pluralismo confrontandosi anche con la Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo; maturare autonomia di giudizio per operare scelte etiche ragionate e 

responsabili nell’ottica di una piena realizzazione dell’uomo come persona e cittadino 

alla luce dei principi cristiani; riconoscere nel cibo il valore della diversità soprattutto alla 

luce delle religioni monoteiste. 

 

Conoscenze:  

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, 

la giustizia e la salvaguardia del creato. Conoscere la prospettiva del magistero 

ecclesiale in relazione ai temi della persona umana, del lavoro, del bene comune e delle 

scelte economiche, dell’ambiente, della politica, della giustizia e della pace, della libertà 

e della solidarietà. Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e 

azione dello Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale. 

 

Capacità:  

Impegnarsi seriamente nella società moderna con rispetto di se stesso, degli altri e 

dell’ambiente, scegliendo di orientare i propri comportamenti anche in base all’etica 

cristiana.  

 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 –L’ETICA DELLE RELAZIONI 

UD1.1 Il rapporto con lo straniero.  

UD1.2 Il razzismo.  

UD1.3 La convivenza in una società multiculturale.  

UD1.4 Cibo e religioni.  

 

MOD 2 –L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 
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UD2.1 Il rapporto dell’economia con l’etica.  

UD2.2 L’economia solidale.  

UD2.3 La pace.  

UD2.4 La Chiesa e i diritti dell’uomo.  

UD2.5 Il rapporto della politica con l’etica.  

 
 
Ad oggi sono stati anche affrontati alcuni approfondimenti richiesti dagli stessi alunni: 

- La Shoah (+ visione film). 

- Religioni, bioetica e dignità della persona umana; l’aborto; la clonazione; l’eutanasia; 

la pena di morte. 

- La questione ambientale: il rispetto della natura nei principali documenti magisteriali. 

- Mass-media ed uso corretto dei social network. 

 

 
 
 
Criteri metodologici: 
 

L’ attività didattica si è svolta prevalentemente nella maniera tradizionale basata su 

lezioni frontali e l’impiego di schede, articoli e testi utilizzati per favorire il dibattito e il 

confronto. 

 
 
Strumenti e materiali didattici adottati:  
 
Libro di testo, schede fornite dall’insegnante, Bibbia, dvd, articoli di giornale, documenti 

del magistero, lavagna, digital board. 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione:  
 
Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale. 

Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e 

consistenza su argomenti del programma svolto; b) il colloquio per accertare la 

padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e di utilizzare in 

modo appropriato il lessico specifico della disciplina. Il giudizio (O ottimo/ Dist. distinto/ 

B buono, D discreto, S sufficiente, I insufficiente, GI gravemente insufficiente) 

costituisce la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, applicative, espressive 

e critiche dell'alunno. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): Ripresa di alcuni argomenti legati al 

Modulo 1 (“La convivenza in una società multiculturale”) e del Modulo 2 (“Morale della 

vita politica”). Ripasso su “Cibo e religioni”. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 28/33 

         L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani  

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …/33 

ALLA DATA DEL ………….      

 

L’INSEGNANTE   

         Andrea Barbani  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE     Galdieri Federica 
 
MATERIA            Matematica 
 
CLASSE              5 A acc 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

Da quest’anno ho ricevuto l’incarico di insegnare la Matematica in 5 A indirizzo 

accoglienza turistica. Fin da subito si è instaurato un rapporto costruito sul rispetto 

reciproco e su un dialogo costruttivo, volto a risolvere le problematiche e le difficoltà che 

gli alunni hanno incontrato nei precedenti anni e che avrebbero potuto rappresentare un 

ostacolo per l’anno scolastico in corso. 

All'inizio dell'anno, la maggior parte degli studenti si presentavano con un livello di 

apprendimento della disciplina sufficiente, basato però su una esecuzione ripetitiva, 

mnemonica e meccanica, mostrando carenze nell’aspetto deduttivo-intuitivo. Un 

numero esiguo di studenti, invece, dimostrava la mancanza di competenze pregresse 

che non sono riusciti a colmare nel corso degli anni. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’ 

1. Studiare le 

proprietà delle 

funzioni e 

saperle 

rappresentare, 

utilizzando le 
tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

algebrico 

 

Conoscere la definizione di: 

funzione e le sue proprietà 

Conoscere il significato 

geometrico dei sistemi e metodo 

risolutivo per sostituzione 

Conoscere il metodo di risoluzione 

di disequazioni intere e fratte 

Saper rappresentare funzioni 

matematiche per punti 

Saper determinare il dominio di 

funzioni   

Saper rappresentare dominio e 

codominio come unione di intervalli 

Saper classificare funzioni reali 

Saper studiare il segno di una 

funzione 

Saper trovare le intersezioni con gli 

assi 

Dalla lettura del grafico di una 

funzione saper ricavare: dominio, 

codominio, crescenza, decrescenza, 

iniettività, suriettività, simmetrie, studio 

del segno, intersezioni con gli assi   

2. Studiare e 

rappresentare 

funzioni 

utilizzando le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

analitico 

Conoscere il concetto di limite dal 

punto di vista operativo 

Conoscere l’enunciato dei teoremi 

sui limiti 

Conoscere la definizione di 

funzione continua e le proprietà 

delle funzioni continue 

Saper calcolare il limite di funzioni 

Saper calcolare il limite nelle forme 

indeterminate 

Saper calcolare le equazioni degli 

asintoti 

Saper individuare una funzione 

continua dalla sua espressione 
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Conoscere la definizione di punto 

di discontinuità di prima, seconda 

e terza specie 

Conoscere la definizione di 

asintoto: orizzontale, verticale, 

obliquo 

Conoscere la definizione di 

derivata e le condizioni di 

derivabilità 

Conoscere l’enunciato dei teoremi 

di derivazione 

Conoscere la definizione di 

massimo e minimo relativo e 

assoluto 

Conoscere i punti di flesso a 

tangente orizzontale 

Conoscere le operazioni da 

compiere per effettuare lo studio 

di una funzione e rappresentarla 

analitica 

Saper individuare e classificare i punti 

di discontinuità 

Saper calcolare la derivata in un 

punto, applicando la definizione 

Saper applicare i teoremi di 

derivazione 

Saper trovare i punti stazionari di una 

funzione e gli intervalli in cui è 

crescente o decrescente con l’uso 

della derivata prima 

Dall’espressione analitica di una 

funzione determinarne le proprietà e 

l’andamento grafico 

Dalla lettura del grafico di una 

funzione saperne ricavare: limiti, punti 

stazionari, flessi, discontinuità 

3. Applicare a 

funzioni o 

curve le 

trasformazioni 

geometriche 

nel piano 

cartesiano 

Conoscere le equazioni nel piano 

cartesiano di: simmetrie rispetto 

agli assi, simmetrie rispetto alle 

bisettrici, simmetria centrale 

rispetto all’origine, traslazione 

Conoscere l’equazione della 

omotetia rispetto al centro, della 

dilatazione e contrazione 

Saper determinare algebricamente se 

una funzione è pari o dispari 

Saper risalire dal grafico di        al 

grafico di          

Saper trovare l’equazione della 

funzione inversa applicando 

l’equazione della simmetria rispetto 

alla bisettrice 

Saper trovare equazioni di funzioni o 

curve trasformate e saperle 

rappresentare nel piano cartesiano 

Riconoscere trasformazioni 

geometriche che cambiano il grafico di 

una funzione in un altro. 

4. Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando le 

potenze ad 

esponente 

reale e 

l’operazione di 

logaritmo 

Conoscere la definizione di 

potenza ad esponente reale e le 

sue proprietà 

Conoscere la definizione di 
logaritmo come operazione 

inversa dell’operazione di potenza 

e le sue proprietà 

Saper operare con le potenze ad 

esponente reale 

Saper operare con i logaritmi 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 
Le funzioni 

u. d. 1: 

Le funzioni: definizione e proprietà.  

Il campo di esistenza di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 

u. d 2: 

Intersezioni con gli assi e studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 

u. d. 3: 

Calcolo del dominio, del segno e delle intersezioni con gli assi dalla lettura del grafico di 

funzioni. 

 

Limiti 

u. d. 1: 

Approccio al concetto di limite. 

u. d. 2: 

Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte, forme determinate e indeterminate 

 
 

 
 
 

 
 . 

u. d. 3: 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

u. d. 4: 

Calcolo di limiti di funzioni in base alla lettura del grafico. 

u. d. 5: 

Definizione di funzioni continue. 

 

Derivate 

u. d. 1: 

Definizione di rapporto incrementale, definizione di derivata e loro significato 

geometrico. 

 

Studio di una funzione 

u. d. 1: 

Studio del dominio, del segno, dell’intersezione con gli assi e degli asintoti di una 

funzione razionale con rappresentazione grafica. 
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u. d. 2: 

Analisi del grafico di una funzione per determinarne le caratteristiche. 

 

 

Criteri metodologici 
 

Con lo scopo di distaccare gli studenti dall’ imparare i concetti e/o le formule a memoria, 

i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità. Procedendo dai concetti più 

semplici verso quelli più complessi, è stata facilitata la comprensione della disciplina e 

favorito il ragionamento logico-deduttivo.  

Ad inizio anno, si è preferito riguardare ed approfondire le lacune di alcuni importanti 

argomenti per affrontare quelli successivi, cercando di focalizzare l’attenzione 

sull’aspetto pratico e logico. A questo scopo, si è cercato di sviluppare dei dialoghi 

costruttivi in classe, proponendo situazioni problematiche e cercando di trovarne 

insieme la soluzione; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si sono 

corretti quelli assegnati per casa. 

Secondo quanto stabilito in norma, gli argomenti di analisi sono stati presentati in 

maniera prevalentemente intuitiva, ricorrendo solo quando necessario a definizioni 

rigorose e formali. Un esempio: il concetto di limite è stato dato dal punto di vista 

operativo e non sono state fornite le definizioni per non tediare l’alunno con troppa 

formalità. Date le difficoltà della maggioranza degli alunni, il calcolo algebrico del 

dominio e dello studio del segno è stato affrontato soltanto in casi in cui le equazioni e 

le disequazioni da risolvere risultassero al più di secondo grado. 

Strumenti e materiali didattici adottati 
 

Libri di testo, lavagna, LIM (con l’utilizzo di software) ed esercitazioni assistite. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Sebbene nella disciplina siano previste solo prove di tipo orale, la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è stata affidata anche a prove scritte, 

sotto forma di compiti di tipo tradizionale, di test a scelta multipla e questionari a 

domande aperte. 

Alla formazione del voto hanno contribuito: il grado di acquisizione dei contenuti, 

elaborazione delle conoscenze, abilità di calcolo, capacità logico-deduttiva, proprietà di 

linguaggio, pertinenza delle risposte. Tale metro di valutazione è stato condiviso con i 

ragazzi in modo da trasmettere sincerità e trasparenza, ma soprattutto per far crescere 

in loro l’abilità dell’autovalutazione. 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
Derivate 
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u. d. 2: 

Derivate fondamentali. Teoremi sulle derivate: somma, prodotto e quoziente applicati a 

funzioni razionali. 

u. d. 3: 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi di punti stazionari. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 83 
 
ALLA DATA DEL 06/05/2022 
 

 
                                                      L’INSEGNANTE 
                                                     Federica Galdieri 
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CONSIGLIO DI CLASSE  
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA  Lucia Cannone  

LINGUA STR. INGLESE Paola Bertini  

LINGUA STR.FRANCESE Francesca Naldini  

LINGUA STR.TEDESCO Elisabetta Tarducci  

MATEMATICA Federica Galdieri  

DIRITTO E TECNICA AMM. Antonella Chiani  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE Mariagioia Zampagni  

SCIENZE MOTORIE Claudio Marino  

LAB. SERV. DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA Claudio Masti  

TECNICHE E 
COMUNICAZIONI Filippo Landi  

IRC Andrea Barbani  

SOSTEGNO Silvia Parenti  

SOSTEGNO Giacomo Fabbri  

SOSTEGNO Romina Carpitelli  

 
 
 
PRATO, 15 Maggio 2022 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Prof. Claudio Masti Prof.ssa Francesca Zannoni 


