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L’ISI Sandro Pertini è formato dall’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo, dall’Istituto Tecnico 
Tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione e dal Professionale Servizi Commerciali anche con 
l’offerta dei percorsi serali di istruzione per adulti realizzato in rete con il CPIA di Lucca sul primo periodo 
di secondo livello. Come Professionale, la scuola attua, inoltre, in sussidiarietà con la Regione Toscana, i 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per le seguenti figure: Operatore 
Segretariale/Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle 
informazioni; Operatore del benessere / estetista e per l’indirizzo di estetica è attivata anche la qualifica 
regionale quadriennale di Tecnico dei trattamenti estetici. 
Nell'anno scolastico corrente sono presenti 18 classi per il Professionale, 13 classi per il Tecnico 
Turistico, 10 classi per il Tecnico Grafica e Comunicazione e i tre periodi didattici per il corso serale di 
istruzione per gli adulti, per un totale di 915 allievi. 

 
Dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-22 

 
L’ISI Sandro Pertini nasce nel 1988 come Istituto professionale per il Turismo e l’attuale offerta formativa 
è composta da tre indirizzi: Professionale Servizi commerciali con la curvatura per il web community e 
qualifica intermedia di addetto segretariale (compreso il corso serale per adulti), Tecnico Economico 
Turistico e Tecnico Tecnologico della Grafica e Comunicazione. Dal 2012 sono state introdotte, nei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, le qualifiche regionali di Operatore Benessere- Addetto 
estetista e Tecnico dei Trattamenti Estetici. La scuola attualmente dispone di due sedi: una centrale, 
ospitata in un edificio storico in stile liberty, palazzo “Bertolli”, di proprietà della Provincia situata in 
vicinanza della stazione ferroviaria, e una succursale, situata in via Barsanti e Matteucci dove sono state 
adottate tutte le misure per il superamento delle barriere architettoniche. Gli indirizzi del Professionale, 
comprese le qualifiche regionali, e del Tecnico Grafica e Comunicazione sono unici nella Provincia e 
quelle del Tecnico Turistico è unico sulla piana di Lucca e Garfagnana. 
L’istituto è impegnato a realizzare in ognuno dei tre settori percorsi di formazione post-secondari sia 
nell’ambito della Formazione professionale che in quello della Formazione Integrata Superiore, 
partecipando in partenariato con i soggetti esterni interessati – imprese, Università, altre agenzie formative 
- alla progettazione e gestione di attività formative. A partire dal 2016 è iniziato il percorso biennale ITS 
post diploma “Hospitality Management HOMA”, arrivato alla progettazione della terza annualità 
HOMA3, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana e sono 
caratterizzati dallo stretto coinvolgimento delle imprese in tutte le fasi del processo formativo. Il principale 
obiettivo dell’ITS, per le strutture ricettive, è quello di trovare un impiego per tutti i corsisti dell’ITS alla 
conclusione del percorso. 
La disposizione a interagire coi bisogni indotti dai processi socio-economici in atto si integra con la 
convinzione che la specificità della scuola è l’istruzione tramite i saperi disciplinari più aggiornati, con la 
finalità della formazione di persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze e abilità in grado di 
renderle padrone della propria vita, di operare scelte personali, di controllare e criticare i processi entro 
cui agiscono. 
L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica, nella 
convinzione che in essa si concretizza la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica 
aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli operatori, volta 
all’orientamento, rappresenta lo strumento più efficace per combattere il fenomeno della dispersione 
scolastica, per garantire a ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche 
per valorizzare i meriti. Il progetto didattico dell’Istituto mira a delineare un profilo culturale e 
professionale dell’allievo che tenga conto delle sue potenzialità, attitudini, possibilità e che risponda alle 
esigenze e alle trasformazioni della società contemporanea. Punta, dunque, ad evitare una preparazione 
esclusivamente nozionistica e ancorata al passato e lavora perché l’individuo possa acquisire una 
conoscenza critica, sviluppando le capacità di comprendere, assimilare, riflettere, collegare, rielaborare. 

 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
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Il Pertini è una delle 22 scuole fondatrici del Movimento delle Avanguardie Educative di INDIRE nato 
per portare a sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico 
della scuola utilizzando le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti 
di apprendimento e offrire e alimentare una «galleria di Idee» che nasce dall’esperienza delle 22 scuole 
fondatrici, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare 
l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del «fare scuola». Le idee di cui il Pertini è 
capofila sono: Dentro e fuori la Scuola declinato anche come Service Learning, “SPAZI FLESSIBILI” e 
“CDD/Integrazione libri di testo”. Il Pertini dall’anno 2017 ha anche adottato l’idea del “Debate” ed è 
entrato a far parte della rete WeDebate, e dal 2018 ha sperimentato per il centro Italia la nuova idea di 
avanguardie MLTV (Making Learning and Thinking Visible) che consiste in una sperimentazione di un 
concreto modello educativo innovativo capace di valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, abilità 
e competenze di tipo disciplinare che lo sviluppo del pensiero, sperimentata fino ad ora da solo tre 
scuole italiane. 
Sempre alla base delle idee di avanguardie, in particolare dell’idea degli Spazi Flessibili e la 
riorganizzazione dello spazio e del tempo-scuola è stata implementata la Google Suite (GSuite) 
dell’Istituto, in cui tutti gli studenti, tutti i genitori e il personale hanno un account 
nome.cognome@isipertinilucca.edu.it che consente loro di utilizzare tutto il mondo Google, in CLOUD, 
da qualunque PC connesso ad internet, anche in modalità OFFLINE e soprattutto attraverso dispositivi 
mobile con APP dedicate. 
L’ISI Sandro Pertini, grazie a tutto l’impegno sopra descritto nel promuovere progetti di didattica 
innovativa, ha ottenuto a marzo 2019 la certificazione di scuola polo regionale per le idee di Avanguardie. 

 
Il Pertini è POLO regionale per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento delle Avanguardie Educative, SNODO 
FORMATIVO coordinatore per la provincia di Lucca per le attività di formazione legate al PNSD e scuola 
organizzatrice per la formazione per l’ambito A013. 
Appariene inoltre al POLO tecnico professionale FOR.TU.NA per gli indirizzi del professionale e per il 
tecnico turistico e al POLO tecnico professionale S.T.A.R.T. per l’indirizzo grafica e comunicazione. 

 
Il Pertini partecipa da molti anni al progetto IMPRESA IN AZIONE, realizzato e sviluppato da Junior 
Achievement, un’organizzazione non profit per la promozione dell’economia nella scuola, che consiste in 
un percorso di creazione e gestione di un’impresa simulata per incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli 
studenti ottenendo riconoscimenti anche a livello nazionale. 
Invece, negli anni 2014-15 e 2015-16, sempre nell’ottica dello sviluppo delle competenze imprenditoriali, 
ha partecipato al progetto Generation Euro Students’ Award, un programma di educazione finanziaria 
indetto dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con la Banca d’Italia e il MIUR risultando 
vincitore a livello nazionale, con viaggio premio a Francoforte per la premiazione, presso la sede della 
BCE. 

 
La scuola rivolge agli alunni in situazione di handicap un’azione formativa che ha come finalità la piena 
integrazione dell'alunno nella classe e la realizzazione del progetto di vita elaborato collegialmente da 
ASL, famiglia, scuola. Tale finalità si realizza mediante percorsi individualizzati che permettono 
all’alunno la prosecuzione degli studi e la prospettiva del conseguimento del diploma. Un insegnamento 
personalizzato è previsto anche per ogni altro alunno BES e gli alunni stranieri sono considerati una risorsa 
strategica per i suoi fini istituzionali e per la sua missione. Infatti, fra i suddetti alunni, si rilevano spesso 
“eccellenze”, forte motivazione, desiderio di cultura e di riscatto sociale, disponibilità all’integrazione e 
alla condivisione delle regole del mondo in cui hanno scelto di vivere. 

 
Il Pertini è comunque impegnato nella valorizzazione delle potenzialità di ogni allievo, con l’offerta di 
attività di recupero (disciplinare, psico-sociale, attuato con misure di accompagnamento) e potenziamento 
(in ambito linguistico e informatico con certificazione esterna, in ambito musicale, 



5 
 

teatrale, motorio) sviluppate anche nel periodo della DAD e questo anno della DDI. 
 

L’Istituto promuove da anni una fitta rete di partenariati per attuare le proprie finalità didattiche e per 
migliorare ed ampliare la propria offerta formativa oltre che ottimizzare l’organizzazione e le risorse 
umane e finanziarie (consultare il PTOF). 

 
Nell’anno 2012 è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico: organo facente parte dell’istituzione 
scolastica, introdotto con la Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali. Il CTS con composizione 
paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e utilizzazione 
degli spazi di autonomia e flessibilità all’interno dell’Istituto. 

 
Dal 22 novembre 2004 il “Pertini” è "Committed to Excellence", livello iniziale del percorso di 
Eccellenza del Modello europeo EFQM. Ha partecipato dal 2005/06 al progetto BSC (Balanced 
ScoreCard) promosso dall’IRRE Toscana in collaborazione con il settore scuola dell’AICQ-TL, 
l’Università di Firenze e l’Università di Pisa, al fine di adottare una via innovativa finalizzata al 
miglioramento, basata su un nuovo strumento per l’auto-valutazione e il monitoraggio della 
organizzazione. A partire da giugno 2007 ha ottenuto il rinnovo della certificazione di Eccellenza sul 
Modello europeo EFQM fino al 2014/15. 

 
Dal 2014/15 la scuola redige il Rapporto di Autovalutazione (RAV) del Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) e la scuola sta completando l’ultimo Piano di Miglioramento dell’ultimo triennio. Dall’a.s. 2015-
16 l’Istituto ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2008/2015 per quanto riguarda l’agenzia formativa. La 
gran parte delle attività sopra descritte sono realizzate infatti tramite l’Agenzia Formativa che è funzionale 
alle sue strategie. In questo senso la partecipazione ai bandi provinciali del Fondo Sociale Europeo è da 
connettersi non ad iniziative estemporanee o individuali, ma alle scelte di fondo della scuola, dichiarate 
nel PTOF triennale, che riguardano gli ambiti dell’obbligo d’istruzione, degli alunni stranieri e 
diversamente abili, dell’educazione degli adulti-formazione continua connessa al corso serale. 
L’Istituto ha terminato la Rendicontazione sociale nell’a.s. 2018/19, step conclusivo del processo triennale 
di valutazione delle scuole consistente nella pubblicazione e nella diffusione dei risultati raggiunti, 
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. 
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Composizione: 

Totale: 21 
Maschi: 7 
Femmine: 14 
N° allievi in pari con il percorso scolastico: 14 
Sono presenti 5 alunni con Piano Didattico Personalizzato. 

 
Descrizione classe 

 
La classe 5 A ITT è composta da 21 studenti. Nell’anno 2017-18, in classe seconda, si sono aggiunti gli alunni 
xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx provenienti da altra scuola. Nell’anno 2018-19, in classe terza, si sono aggiunti 
alla compagine esistente gli alunni xxxxxxxxxxxxx, provenienti dalla sezione C. Nell’anno 2019-20, in classe 
quarta si sono invece aggiunti gli alunni xxxxxxx entrambi ripetenti (non ammessi alla classe quinta) del 
nostro stesso istituto e provenienti dalla medesima classe. 

 
La restante parte degli alunni ha proseguito insieme il percorso fin dalla classe prima, non tutti con un percorso 
scolastico regolare. 

 
La classe si è sempre distinta per l’assenza di rilevanti problematiche disciplinari, se non ammonizioni legate 
a una partecipazione in classe non sempre costante e produttiva, e una buona disponibilità allo svolgimento di 
varie attività scolastiche in cui gli alunni hanno mostrato correttezza, puntualità, soddisfacente esecuzione di 
tutti gli impegni richiesti nonché un discreto raggiungimento delle competenze professionali di progettazione, 
organizzazione ed erogazione del servizio di accoglienza e guida. Tutta la classe e in particolare taluni alunni 
(xxxxxxxxxxxx) sono stati segnalati in virtù dell’impegno e dei risultati raggiunti in diverse attività e progetti, 
dell’ottima partecipazione e dei contributi originali (scambio esperienze didattiche, progetto “I luoghi di Maria 
Luisa, duchessa di Lucca”, FUTURA LUCCA, progetto “PER LA STORIA DI UN CONFINE DIFFICILE. L'ALTO 

ADRIATICO DEL NORD”, Progetto: #WeareallEuropeans). 
. 

 
 

Nel raggiungimento delle competenze strettamente disciplinari la classe risulta caratterizzata da un gruppo 
seppur ristretto di alunni che raggiungono risultati più che discreti, da una maggioranza che possiede 
sufficientemente le conoscenze e le competenze previste e da un gruppo che negli anni ha più volte mostrato 
difficoltà e carenze, pur sempre recuperate, soprattutto nelle Lingue straniere e in Discipline turistiche. 
La partecipazione all’attività didattica è stata adeguata, consentendo un sereno svolgimento delle attività in 
aula. L’impegno invece, talvolta oscillante, ha condotto a risultati inferiori alle aspettative. 

 
L’avvento della DaD, nello scorso anno scolastico, è stata affrontata dagli alunni con talune difficoltà legate 
soprattutto all’assenza dei dispositivi necessari o una buona connessione. La partecipazione alle attività 
didattiche a distanza è stata nel complesso adeguata seppur un gruppo non si sia di certo distinto per costanza 
e ha conseguito risultati mediocri. 
Nel corso dell’anno scolastico 2020-21 gli alunni hanno invece dimostrato duttilità di fronte ai vari 
cambiamenti, dovuti all’alternarsi di vari docenti, al nuovo esame di Stato e alla scansione oraria dettata dal 
variare della situazione di emergenza sanitaria; cambiamenti affrontati con senso di responsabilità e con 
apprezzabile atteggiamento di fiducia e collaborazione nei confronti dei docenti. 
La quasi totalità degli alunni ha raggiunto le competenze che hanno caratterizzato la valutazione dei docenti, 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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ovvero Imparare a imparare, Collaborare e partecipare, nonché le Competenze digitali nell’utilizzo di 
strumenti che la nostra scuola ha già sviluppato, diffuso e consolidato presso tutta la componente scolastica. 
Il cambiamento è stato evidente nel rendimento e nella consapevole necessità che alcuni alunni hanno 
mostrato, richiedendo la partecipazione in presenza alle attività didattiche, per non ricadere negli errori e 
difficoltà presentate lo scorso anno. 
L’attività in presenza ha poi permesso di dar nuova vita alle attività di PCTO in cui buona parte della classe si 
è sempre distinta. 

 
 

Per cinque alunni sono stati redatti dei Piani didattici personalizzati, sottoscritti e rispettati da tutti i docenti del 
consiglio di classe, rispondenti a necessità molto diverse, nel rispetto degli obiettivi di personalizzazione 
necessari al proseguimento proficuo e sereno del percorso di studi. 

 
Si sottolinea l’esperienza dell’alunna xxxxxxxxxxxxxx, che nel corso del quarto anno ha compiuto il percorso 
di apprendimento in Nuova Zelanda, organizzato dall’Associazione AFS - Intercultura. 
Durante questo periodo ha frequentato Wainuioamata High School, ha affrontato tutte le sfide che le si sono 
proposte, sia in attività scolastiche sia in quelle extra. Ciò ha accresciuto la sua competenza linguistica, e 
interculturale, attivando abilità di adattamento nell’affrontare esperienze di vita in un contesto tanto lontano 
geograficamente e fisicamente da quello di appartenenza. 

 
Tra le molte attività svolte si sottolinea la partecipazione dell’alunna xxxxxxxxxxx al progetto PON Mobilità 
transnazionale a Dublino dal 23 luglio al 12 agosto 2019; le alunne xxxxxxxxxxxxxxxxxx hanno partecipato 
al progetto “PER LA STORIA DI UN CONFINE DIFFICILE. L'ALTO ADRIATICO DEL NORD” nel 
febbraio 2020; tutta la classe nell’aprile 2020 nell’ambito del progetto solidarietà con gli operatori sanitari in 
epoca di pandemia, ha realizzazione di un video per ringraziare ed evidenziare il grande servizio fatto alla 
società di tutti gli operatori sanitari in questo momento della pandemia di coronavirus, nel maggio 2021 la 
classe è stata protagonista di uno scambio didattico con I.S.S. Jean Monnet di Mariano Comense, centrato per 
la presentazione "I caratteri dell’offerta Ambito turistico Piana di Lucca e gli effetti del Covid" sulla cui 
preparazione è incentrato il PCTO della classe. 

 
 
 
 

Elenco nominativo degli allievi: 
 

1. xxxxxxxxxxxxxx 12. xxxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxxxx 13. xxxxxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxxxxx 14. xxxxxxxxxxxxxx 
4. xxxxxxxxxxxxxx 15. xxxxxxxxxxxxxx 
5. xxxxxxxxxxxxxx 16. xxxxxxxxxxxxxx 
6. xxxxxxxxxxxxxxa 17. xxxxxxxxxxxxxx 
7. xxxxxxxxxxxxxx 18. xxxxxxxxxxxxxx 
8. xxxxxxxxxxxxxx 19. xxxxxxxxxxxxxx 
9. xxxxxxxxxxxxxx 20. xxxxxxxxxxxxxx 
10. xxxxxxxxxxxxxx 21. xxxxxxxxxxxxxx 
11. xxxxxxxxxxxxxx 
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Composizione del Consiglio di Classe: 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Donnici Adele 

STORIA Donnici Adele 

MATEMATICA Uda Mariangela 

LINGUA INGLESE Risso Claudia 

SPAGNOLO Alvarez Maria Sol 

FRANCESE (TERZA LINGUA) Pasquini Iacopo 

TEDESCO (TERZA LINGUA) Cannarozzo Angela 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Oresti Marta 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Mangiaracina Rossella 

ARTE E TERRITORIO Giovacchini Marta 

GEOGRAFIA TURISTICA Elia Santo Luca 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Lapiccirella Michelangelo 

IRC/MATERIA ALTERNATIVA Luzi Roberto 
 

Docente coordinatore: prof.ssa Mangiaracina Rossella 
 
 

Continuità dei docenti 
 

 
DOCENTI 

 
DISCIPLINE 

 
CONTINUITA’ 

 
DONNICI ADELE 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
3°/4°/5° ANNO 

 
DONNICI ADELE 

 
STORIA 

 
3°/4°/5° ANNO 

 
UDA MARIANGELA 

 
MATEMATICA 

 
5° ANNO 

 
RISSO CLAUDIA 

 
LINGUA INGLESE 

 
3°/4°/5° ANNO 
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ALVAREZ MARIA SOL 

 
SPAGNOLO (2A LINGUA STRANIERA) 

 
3°/4°/5° ANNO 

 
CANNAROZZO ANGELA/ 

PASQUINI IACOPO 

 
TEDESCO (3A LINGUA STRANIERA) 

FRANCESE (3A LINGUA STRANIERA) 

 
3°/ 4°/5° ANNO 

 
5° ANNO 

 
GIOVACCHINI MARTA 

 
ARTE E TERRITORIO 

 
5° ANNO 

 
ORESTI MARTA 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
5° ANNO 

 
MANGIARACINA ROSSELLA 

 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
5° ANNO 

 
ELIA SANTO LUCA 

 
GEOGRAFIA TURISTICA 

 
5° ANNO 

 
LAPICCIRELLA MICHELANGELO 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
5° ANNO 

 
LUZI ROBERTO 

 
RELIGIONE 

 
4°/ 5° ANNO 
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classe terza: 

PERCORSO OBIETTIVI ARGOMENTI TRATTATI ATTIVITÀ’ SVOLTA 

 
PERTINI 

TOURIST 

INFO POINT 

 
Promuovere la cultura 
dell’accoglienza turistica 
come aspetto 
professionalizzante della 
cittadinanza attiva. 

 
Favorire l’educazione al 
valore dei luoghi e al 
riconoscimento dei Beni 
Culturali 

 
Gli studenti dell’Istituto Tecnico 
Turistico Pertini svolgono 
quotidianamente attività di 
accoglienza presso il Pertini 
Tourist Info Point, Ufficio 
Informazioni e Accoglienza 
Turistica ubicato nei pressi della 
stazione di Lucca. 

L’ufficio è gestito da un 
gruppo di guide turistiche 
professioniste che svolgono la 
funzione di tutor per gli 
studenti. Nei momenti di 
minor flusso turistico, l’ufficio 
diventa un laboratorio 
didattico che permette di 
costruire competenze 
professionali legate 
all’accoglienza e alla 
realizzazione di itinerari di 
visita della città. 

 Imparare a relazionarsi in 
maniera efficace e 
positiva con i turisti 
italiani e stranieri, per 
l’espletamento delle 
mansioni proprie di un 
ufficio di informazioni 
turistiche. 

  

 
Imparare a relazionarsi 
con le guide turistiche 
professioniste che 
gestiscono il punto 
informativo. 

  

PROGETTO 
AMBIENTIAMOCI 

Gli obiettivi principali del 
progetto consistono quindi 
nel passaggio 
dall'informazione alla 
formazione, alla presa di 
responsabilità verso il 
nostro futuro, all'impegno 
verso la custodia e la 
conservazione della nostra 
casa comune, obiettivi che 
devono divenire una linea 
quotidiana del nostro agire 
sia di singoli che di 
comunità politiche. 

 
Il progetto è articolato in itinerari 
didattici caratterizzati 
dall’alternanza di momenti teorici 
e di uscite sul territorio 

 
29-11-2018 - Presentazione 
del Progetto Ambientiamoci 
2018/2020 Emergenza Rifiuti 

 
5 -02-2019 -"Passare dall'era 
dei rifiuti all'era delle risorse : 
la sfida." Presentazione del 
prof. Rossano Ercolini 

 
7- 03-2019 - "I modelli di 
sviluppo tradizionali e il 
problema della sostenibilità 
ambientale". Presentazione del 
prof. Thomas Bassetti 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTI NELLA 

CLASSE TERZA E QUARTA 
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20 - 03 - 2019 - Visita 
d'istruzione al 
Termovalorizzatore di Livorno 
e all'Isola ecologica di Peccioli 

 
05 - 04 - 2019 - Incontro 
presso fondazione Banca del 
Monte in San Martino 

 
“LUCCA- 

PALESTRA A 
CIELO APERTO” 

 
#bSmartLucca 

 
Sviluppare modalità 
articolate di erogazione 
della visita e di fruizione 
dell’itinerario. Per quanto 
riguarda le forme di 
erogazione proponiamo la 
concordato. realizzazione 
di un’audioguida digitale 
dedicata .Infine, il nostro 
progetto prevede loro 
distribuzione ai turisti in 
visita a Lucca , mediante 
app scaricabili presso il 
Pertini Tourist Info Point 
di Piazza Curtatone. 

 
Progettazione e realizzazione di 
percorsi di vista che connettano i 
luoghi legati alla figura di Maria 
Luisa e al periodo del Ducato 
Borbonico a Lucca. 

 
Realizzazione di visite guidate 
dai nostri studenti con date 
calendarizzate. Tali visite si 
rivolgono,alle scuole del 
territorio, sia di secondo che di 
primo grado, in orario 
scolastico. 

 
Realizzazione di due inediti 
percorsi di visita cittadini: il 
primo lungo le fontane 
pubbliche legate alla 
costruzione dell’acquedotto 
del Nottolini; il secondo lungo 
i luoghi della città legati alla 
figura e alle opere di Maria 
Luisa Duchessa di Lucca. 

   
Realizzazione di 
un’audioguida digitale 
dedicata da distribuire ai 
turisti in visita a Lucca, 
mediante app scaricabili 
presso il Pertini Tourist Info 
Point. 

PROGETTO 
DEBATE 

 
Squadra Debate per 
le Olimpiadi 
Nazionali di World 
School Debate 

Il debate (dibattito) è una 
metodologia che permette 
di acquisire competenze 
trasversali (life skill) e 
curricolari, smontando 
alcuni paradigmi 
tradizionali e favorendo il 
cooperative learning e la 
peer-education, non solo 
tra studenti, ma anche tra 
docenti e tra docenti e 
studenti. 

 
Le tematiche da affrontare sono: 
ecologia, etica, cultura, diritti 
umani. 

 
Il progetto prevede un corso di 
formazione per docenti e 
studenti delle regioni della 
scuola della rete e una 
conseguente ricerca con 
azione di peer education tra 
studenti e docenti coinvolti. 

Il Debate costituisce un gioco 
a squadre che prevede regole 

   precise, tempi e ruoli distinti. 

   
Alunne xxxxxxxxxxxxxx 
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CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

 
Consolidare le 
competenze linguistiche a 
livello europeo e di 
cittadinanza europea 

 
Percorsi di certificazione nelle 
lingue straniere previste dai vari 
curricoli di studi, PET per Inglese, 
DELE per Spagnolo. 

 
Frequenza dei corsi PON di 
preparazione all’esame e 
conseguimento delle relative 
certificazioni. 

 Rafforzare gli strumenti di 
riconoscimento e 
convalida di competenze e 
qualifiche acquisite, al 
fine di ottenere un più 
semplice riconoscimento a 
livello europeo 

  

 
Alunne xxxxxxxxxxxxxx 

 
Rafforzare la 
consapevolezza 
interculturale e la 
partecipazione attiva nella 
società 

  

 
Favorire la prosecuzione 
dell’istruzione o 
formazione dopo un 
periodo di mobilità 
all’estero 

  

 
Incrementare le 
competenze digitali e 
linguistiche 
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classe quarta: 
 

PERCORSO OBIETTIVI ARGOMENTI TRATTATI ATTIVITÀ’ SVOLTA 

 
Progetto: 

#WeareallEuropeans 
 
 

Azioni di 
internazionalizzazion 
e dei sistemi educativi 

e mobilità 
 

10.2.3C - Mobilità 
transnazionale 

 
Promuovere la 
consapevolezza 
dell'essere cittadini 
europei e 
dell'importanza a livello 
culturale e professionale 
che essa riveste 

 
Incrementare le 
competenze 
civiche-sociali, 
comunicative, digitali 

 
Conoscenza del territorio irlandese 
e dei suoi usi e costumi. 

 
Corso finalizzato a potenziare 
negli alunni la competenza in 
lingua straniera (Inglese) di livello 
B2 che permetta loro di poter 
essere competitivi nel mondo del 
lavoro al pari dei loro concittadini 
europei ottenuto tramite un 
percorso di mobilità 
transnazionale. 

 
Modulo di Potenziamento 
Linguistico, svolto in 
Irlanda, finalizzato a 
potenziare negli alunni la 
competenza in lingua 
straniera (Inglese) di livello 
B2. 

 
Periodo di svolgimento 23 
luglio - 11 agosto 

 
Potenziare la 
competenza in lingua 
straniera al fine di creare 
esperienze di scambio e 
di mobilità in Europa 
caratterizzate dal 
successo formativo degli 
alunni che vi 
prenderanno parte 

 
 

. 

Alunnaxxxxxxxxxxx 
xxx 

 Rendere gli alunni 
consapevoli delle 
opportunità di alto 
valore formativo e 
professionale che 
l'Unione Europea può 
offrire ai suoi cittadini 

  

 Promuovere negli alunni 
partecipanti la 
consapevolezza che tale 
esperienza formativa 
può avere un impatto 
culturale e professionale 
positivo sul territorio di 
provenienza in cui essi 
possono utilizzare il 
bagaglio di conoscenze e 
competenze acquisito 
durante la formazione 
propedeutica svolta 
all'estero 

  

 Promuovere la 
conoscenza degli usi e 
costumi del paese 
ospitante 
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Sviluppo dello spirito 
critico. 

  

 

 
PROGETTO:PER LA 
STORIA DI UN 
CONFINE DIFFICILE. 
L'ALTO ADRIATICO 
DEL NORD 

 
Conoscere la storia del 
Confine orientale e 
saperla connettere 
storicamente con i fatti 

 
PROGETTO istituito dalla 
Regione Toscana in 
collaborazione con la rete degli 
Istituti Storici Toscani della 

6 incontri di studio con i 
docenti dell'Istituto Storico 
della Resistenza (ottobre 
novembre 2019). 

 
Visita guidata al Sacrario di 
Redipuglia, Risiera di San 
Sabba, Trieste,Fiume, la 
foiba di Basovizza 
(11/02-15/02) 

 
2 incontri laboratoriali con 
Domenico Guarino, direttore 
dell'ordine dei giornalisti 
toscani. 

 
Alunne xxxxxxxxxxxxxx 

 affini del Novecento. Resistenza e dell'età 
  contemporanea e legato alla
 Conoscere le cause che celebrazione del 10 febbraio, 
 hanno portato alla Giorno del Ricordo, in memoria di 
 tragedia delle foibe tutte le vittime delle Foibe e 
 all'esodo dell'esodo dalle loro terre dei 
 giuliano-dalmata. profughi istriani, fiumani e 
 

Saper raccontare sotto 
dalmati. 

 forma giornalistica  

 quanto appreso dalle  

 lezioni in presenza e dal  

 viaggio sul confine  

 orientale.  

 
CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

 
Consolidare le 
competenze linguistiche 
a livello europeo e di 
cittadinanza europea 

 
Percorsi di certificazione nelle 

lingue straniere previste dai vari 
curricoli di studi, PET per Inglese, 

DELE per Spagnolo. 

 
Frequenza dei corsi PON di 
preparazione all’esame e 
conseguimento delle relative 
certificazioni. 

 Rafforzare gli strumenti 
di riconoscimento e 
convalida di competenze 
e qualifiche acquisite, al 
fine di ottenere un più 
semplice riconoscimento 
a livello europeo 

 
Alunna xxxxxxxxxxxxxx 

 
Rafforzare la 
consapevolezza 
interculturale e la 
partecipazione attiva 
nella società 

  

 
Favorire la prosecuzione 
dell’istruzione o 
formazione dopo un 
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 periodo di mobilità 
all’estero 

 
Incrementare le 
competenze digitali e 
linguistiche 

  

 
STUDENTE 

ECOLOGICO 

 
Conoscenza/consapevole 
zza della sfida 
ambientale 

 
 

Apprendimento sociale - 
la scuola come 
laboratorio e palestra di 
educazione alla socialità 
e alla cittadinanza, nella 
responsabilità e nella 
solidarietà 

 
La classe ha percorso un 
cammino di formazione, di 
conoscenza e di sensibilizzazione 
sul tema dell’ecologia intesa in 
senso integrale come presentata 
dalla Laudato sì di Papa 
Francesco. Dopo lo studio sul 
campo nel territorio, si è arrivati a 
individuare quale vision e mission 
sono l’espressione di uno stile di 
vita dello studente ecologico. 

Realizzazione di un 
convegno il 22 maggio 2020 
sull’enciclica di Papa 
Francesco “Laudato sì” nel 
5° anniversario della 
pubblicazione. I ragazzi 
hanno realizzato questo 
evento proponendo 
riflessioni, video e arrivando 
a definire alcune modifiche 
nel regolamento d'istituto e 
nel patto formativo 
inserendo le problematiche 
ecologiche come attenzione 
verso l’ambiente umano e 
naturale 

Fondazione 
Intercultura onlus 
AFS. 
organizza percorsi 
sulle tematiche 
relative alla 
competenza 
interculturale, 
interagendo con la 
scuola e 
l’università. 
Organizza progetti 
di mobilità 
studentesca 
internazionale. 

 
La fondazione 
Intercultura intende 
favorire la cultura del 
dialogo e dello scambio 
interculturale tra i 
giovani, promuovendo 
ricerche, programmi e 
progetti che aiutino le 
nuove generazioni ad 
aprirsi al mondo e a 
vivere da cittadini 
consapevoli e preparati 
in una società 
multiculturale. 

 
Un periodo di studi 
all’estero risponde ai 
seguenti obiettivi: 
permettere agli studenti 
di entrare in profondità 
nelle realtà culturali di 
un altro paese, mettere 
alla prova le risorse 
cognitive, affettive e 
relazionali e ridefinire 
valori, identità, 

 
Intercultura promuove 
l’educazione interculturale 
attraverso il programma scolastico 
internazionale. 

 
Lo studente che partecipa ad un 
programma diventa parte 
integrante della comunità che lo 
ospita vivendo in una famiglia, 
frequentando la scuola locale, 
costruendosi nuove amicizie. 

 
Il percorso formativo coinvolge 
gli studenti, le famiglie, gli 
insegnanti e i volontari che 
partecipano al progetto. 

 
Tutti concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi, utili a muoversi in un 
contesto multiculturale, 
caratterizzato dal contatto con 
tradizioni culturali diverse. 

 
Gli obiettivi educativi previsti dal 
progetto sono coerenti con le 
competenze chiave auspicate 

Percorso di 
apprendimento in 
Nuova Zelanda. 

Alunnaxxxxxxxxxxx 
xxx 
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comportamenti e 
apprendimenti. 

 
Imparare a leggere e ad 
utilizzare altri codici, 
saper riconoscere regole 
e principi diversi, 
imparare ad orientarsi 
fuori dal proprio 
ambiente umano e 
sociale utilizzando 
“mappe” di un'altra 
cultura. 

dall’Unione Europea per la 
realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale e le 
competenze chiave di cittadinanza 
attiva. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO NELLA CLASSE QUINTA 
 

Modulo Discipline 
coinvolte 

Competenza Obiettivi Risultati di 
apprendimento 

Attività Monte ore 

 
LE REGOLE A 
SCUOLA 

 
Diritto 

 
Formare 
cittadini 
responsabili e 
attivi nella vita 
scolastica 
rispetto delle 
regole, dei 
diritti e dei 
doveri 

 
Conoscere le 
norme che 
regolano la vita 
scolastica. 

 
Applicarle nella 
quotidianità 

 
Mettere in pratica 
l’esercizio dei 
diritti e dei doveri 

 
dentro la scuola. 

 
Coinvolgimento 
nella vita 
scolastica 

 
Lettura 
partecipata dei 
Regolamenti 
d’istituto. 

 
Elezioni dei 
rappresentanti 
degli studenti. 

 
2 ore 
periodo 
accoglienza 

 
ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

 
Tutte le 
materie 

 
Promuovere 
negli studenti 
la capacità di 
identificare le 
proprie 
capacità, 
competenze, 
interessi. 
Prendere 
decisioni 
consapevoli in 
materia di 
istruzione, 
formazione, 
occupazione; 
gestire i propri 
percorsi 
personali di 
vita nelle 
situazioni di 
apprendimento 
, di lavoro e in 
qualunque 
contesto in cui 
tali capacità e 
competenze 
vengono 
acquisite 

 
Riflettere sulle 
proprie 
attitudini, 
aspirazione ed 
interessi al fine 
di proseguire 
gli studi o 
ricercare in 
maniera attiva 
lavoro 

 
Acquisire 
maggiore 
consapevolezza 
dei propri punti 
di forza e 
debolezza a 
livello cognitivo, 
emotivo e 
relazionale 

 
Partecipazione 
a workshop 
universitari di 
orientamento. 

 
interventi di 
docenti 
universitari 
presso la scuola

 
8 ore 
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LAVORO: 
REGOLE, 
RAPPORTI E 
TUTELE 

 
Diritto 

 
Essere 
consapevoli 
del valore e 
delle regole 
della vita 
democratica 
anche 
attraverso 
l’approfondim 
ento degli 
elementi 
fondamentali 
del diritto che 
la regolano, 
con particolare 
riferimento al 
diritto del 
lavoro 

 
Capire 
l’importanza 
dell’evoluzione 
storica del 
diritto del 
lavoro e di 
perseguire 
finalità che 
tutelano il 
lavoratore, 
realizzando una 
funzione di 
garanzia e di 
tutela 
dell’interesse 
economico, 
delle libertà, 
della dignità e 
della 
personalità del 
lavoratore 

 
Adoperarsi per 
mettere in 
pratica, in vista di 
un rapporto di 
lavoro futuro, 
diritti, obblighi e 
tutele del 
lavoratore 

 
Lezione 
partecipata; 
articoli di 
giornale; casi 
di cronaca; 
simulazione di 
casi di tutela 
relativi a 
rapporti di 
lavoro 
riguardanti casi 
concreti di 
realtà 

 
15 ore 

 
RESPONSABILITA 
E SOSTENIBILITÀ 
TURISTICA 

 
Discipline 
turistiche 
aziendali 

 
Geografia 

Inglese 

 
Promuovere 
l’educazione al 
riconoscimento 
della ricchezza 
del patrimonio 
culturale e al 
rispetto della 
diversità. 

 
Promuovere la 
cultura dello 
scambio e 
della 
condivisione 

 
Conoscere i 
requisiti di 
sostenibilità 
dell’offerta 
turistica e di 
responsabilità 
nella fruizione 
del patrimonio 
ambientale e 
culturale. 
Riconoscere i 
fattori di 
fragilità 
economici e 
culturali 

 
Saper 
comprendere il 
ruolo del turismo 
sostenibile nelle 
trasformazioni 
socio-culturali, 
territoriali in atto 
nelle società 
contemporanee. 
Scoprire le nuove 
forme di turismo 
esperienziale e le 
nuove figure 
professionali del 
turismo 
sostenibile. 
Determinare gli 
obiettivi di 
un’economia 
della 
condivisione 

 
Lezione 
partecipata e 
visione 
documentari 
con 
conseguente 
commento 

 
3h 
discipline 
turistiche e 
aziendali 

 
 
 
3h geografia

 
 
 
2h inglese 
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
Storia, 
Diritto 

 
Partecipazione alla videoconferenza “Perché il 25 
aprile?” organizzato in collaborazione con l’ISREC di 
Lucca e la Fondazione Kennedy, sulla Resistenza, la 
guerra di Liberazione e la nascita della Costituzione. 

 
Partecipazione 
a incontri 
promossi da 
enti culturali 
del territorio. 

 
2 h 

conferenza 

 
 
 
 
 
 

 

Gli alunni, durante il corso dell’anno, sono stati messi al corrente, sia oralmente che tramite posta elettronica d’istituto, 
delle numerose opportunità di orientamento offerte dalle facoltà universitarie e da altre tipologie di formazione post-
diploma. La classe ha preso parte alle seguenti iniziative: 

 
- Incontro CESVOT: 4 febbraio, incontro con responsabile del Cesvot per presentare il grande e vario mondo del 

volontariato; 
- Incontro ITS, 12 maggio. incontro con la dott.ssa Federica Nanni, per presentare agli studenti l’intera offerta 

degli ITS toscani. 
 
 

 
 

Anno 
scolastico 

 
Attività 

 
Docente 
referente 

 
Periodo di svolgimento e descrizione 

sintetica dell’attività 

2018-19 Esperienza di ASL su 
nave crociera Grimaldi 
Lines, destinazione 
Barcellona 

Battistini- 
Checchi 

10/13 novembre 2018 
Alunni coinvolti: tutta la classe ad esclusione di 
xxxxxxxxxxxxxx 

 Progetto su Maria 
Luisa di Borbone, 
Infanta di Spagna, 
Regina d’Etruria e 
Duchessa di Lucca dal 
1817 al 1824 (ASL). 

Giorgi Realizzazione di percorsi di visita – collegati 
alla figura di Maria Luisa e in generale al 
periodo borbonico a Lucca - per il turismo 
scolastico e sostenibile e/o prodotti 
multimediali per la fruizione turistica degli 
itinerari realizzati. 

  
“GRAMIGNA, 
VOLEVO UNA VITA 
NORMALE” 

 
Pesavento 

 
Visione in anteprima del film “Gramigna, 
volevo una vita normale”. 
27 Novembre 2018 

ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE NEL TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO 
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 Lucca Comics&Games Giorgi ottobre 

 Progetto STAF - 
Percorso di formazione 
ed informazione per gli 
studenti. 

Guastini- Checchi Durata: 16 ore (novembre-febbraio) 
Partecipanti: tutta la classe. 

 Progetto Educazione 
alla legalità 
Incontro con Giovanni 
Impastato 

Provenzano- 
Donnici 

13.12.2018 

 Giochi di Archimede - 
Olimpiadi di 
matematica 

Pesavento- 
Checchi 

22/11/2018 
Gli alunni xxxxxxxxxxxxxx partecipano alla 
gara. 

 Progetto 
Ambientiamoci 

Roberti Letizia  
-29-11-2018 - Presentazione del Progetto 
Ambientiamoci 2018/2020 Emergenza Rifiuti 

 
-5 -02-2019 -"Passare dall'era dei rifiuti all'era 
delle risorse : la sfida." Presentazione del prof. 
Rossano Ercolini 

 
-7- 03-2019 - "I modelli di sviluppo tradizionali 
e il problema della sostenibilità ambientale". 
Presentazione del prof. Thomas Bassetti 

 
-20 - 03 - 2019 - Visita di istruzione al 
Termovalorizzatore di Livorno e all'Isola 
ecologica di Peccioli 

 
-05 - 04 - 2019 - Incontro presso fondazione 
Banca del Monte in San Martino 

 Progetto Sicuro 
 
“La cultura della 
sicurezza nella scuola: 
gli occhi sul presente e 
lo sguardo nel futuro 
” 
L’industria e le 
istituzioni insieme per il 
benessere dei cittadini di 
oggi e di domani 

Pesavento Intero anno scolastico 
Conoscere e saper individuare i possibili rischi 
e pericoli per la salute e sicurezza propria e 
degli altri 
conoscere e valorizzare i comportamenti sicuri 
in ogni situazione 
rispettare gli altri, evitando di creare o favorire 
situazioni di pericolo per coloro che si trovano 
vicino 
favorire la condivisione e la diffusione della 
sicurezza come valore aggiunto e non come 
obbligo 
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 Lo sport e la memoria Checchi-Donnici 5 febbraio 2019 
Lo sport e la memoria Un approfondimento 
sullo sport ai tempi delle leggi razziali e della 
Seconda Guerra Mondiale, ma anche oltre. Lo 
sport come fenomeno sociale e culturale, la sua 
evoluzione nel corso degli anni. 

 Le Foibe e l’Esodo 
Istriano 

Zappella 22 febbraio 2019 
partecipanti: tutta la classe 
Conferenza presso il complesso San Micheletto 

 Progetto Cantieri di 
Narrazione Identitaria 

Battistini febbraio 
La classe ha presenziato alla presentazione del 
progetto Narrazioni identitarie. 

 Rifugiati. 
Una storia dietro ogni 
numero 

Zappella 13 marzo 
partecipanti:tutta la classe 
Incontro con rifugiata politica del Camerun 

 Progetto “ Cultura 
Mediterranea Grecia - 
Italia, influenza nei 
secoli nella storia, nella 
cultura e nella vita 
quotidiana in europa” 

Risso 01 aprile 
Accoglienza gruppo studenti greci, in alcuni 
luoghi importanti della città 
Vocational Senior High school of Katerini and 
Junior high school of Makrygialos, Pieria, 
Grecia 

 Visita Museo della 
Follia 

Checchi - 
Donnici 

16 Maggio 
Visita guidata museo della follia. 

 Organizzazione e 
servizio di guida a 
favore di due classi del 
Liceo Classico 
Mazzini Genova 

Battistini - 
Roberti 

21 Marzo 
Tour della città di Lucca nei luoghi di Maria 
Luisa di Borbone. 

 Visita guidata animata 
di Lucca per due classi 
dell’Istituto 
Comprensivo 3 di 
Sant’Anna 
scuola associata col 
nostro Istituto nella 
rete UNESCO 

Battistini - 
Checchi 

30 Aprile 
Visita guidata all’Orto botanico di Lucca con 
interpretazione teatrale della storia di Lucida 
Mansi 

 PON NOL di Spagnolo Alvarez xxxxxxxxxxxxxx 

 Squadra Debate per le 
Olimpiadi Nazionali di 
World School Debate 

Furlan -Risso 10-11 /12 
Corso formazione dibattito con il prof. Tieri e 
attività pratica. 
xxxxxxxxxxxxxx 

 certificazione PET Risso giugno 2019 
Frequenza del corso di preparazione all’esame 
e Preliminary English Test 
xxxxxxxxxxxxxx 
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2019- 2020 Manifestazione 
conclusiva Progetto 
Sicuro 

 
Checchi 

2 ottobre 2019 
Sicuro!La cultura della sicurezza nella scuola: 
gli occhi sul presente e lo sguardo nel futuro 
tutta la classe 

 Progetto “I luoghi di 
Maria Luisa, duchessa 
di Lucca” 

Battistini settembre -ottobre 
Progetto PCTO della classe 

 Progetto 
Ambientiamoci 

Roberti 3 incontri con esperti e due uscite sul territorio 
Sostenibilità e ambiente nell’economia del 
Riciclo 

 Civic Hack 
“Leonardo Da Vinci e 
il design del futuro” 

Bardino 24-25 settembre Sesto Fiorentino 
MARATONA PROGETTUALE DI 
ARTIGIANATO DIGITALE 
Alunnaxxxxxxxxxxxxxx 

 Corso Sulla sicurezza Grasselli 22 ottobre 2019 

 Gara "Womest" 
all'interno della 
manifestazione 
FUTURA LUCCA 

Bardino 7-8-9 NOVEMBRE 
xxxxxxxxxxxxxx 

 FUTURA LUCCA  8.11.2019 
Tutta la classe è impegnata in attività di 
accoglienza per la manifestazione FUTURA 
LUCCA 

 Concorso “Ricordando 
Letizia” 

Frigerio 13.12.2019 
Produzione di una recensione a uno dei sei film 
proposti dalla giuria. Partecipanti: 
xxxxxxxxxxxxxx 
(Vincitore 2° premio) 

 PON NOL English 
e certificazione 
Cambridge PET B1 

Risso Ottobre-novembre 2019 
La studentessa xxxxxxxxxxxxxx ha 
frequentato il corso PON per il raggiungimento 
del livello B1 e ha sostenuto l’esame 
Cambridge PET in data 13/12/2019 
conseguendo la certificazione B1 

 visita di istruzione 
Cracovia 
-Auschwitz-Birkenau- 

Checchi 10-14 febbraio 2020 
Partecipano:xxxxxxxxxxxxxx 

 Progetto “Confine 
Orientale” 

Grasselli 11-15 febbraio 2020 
Partecipano: xxxxxxxxxxxxxx 
visita guidata al Sacrario di Redipuglia, Risiera 
di San Sabba, Trieste,Fiume, la foiba di 
Basovizza 
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 Progetto Erasmus Soft 
a Valencia 

 (dal 15 aprile al 6 maggio 
xxxxxxxxxxxxxx) non effettuato 

 Progetto Erasmus 
Soft a Malta 

 dal 22 aprile al 12 maggio ( 
xxxxxxxxxxxxxx) non effettuato 

 Lo studente ecologico Luzi (IRC) da ottobre 2019 a marzo 2020 
La classe ha percorso un cammino di 
formazione, di conoscenza e di 
sensibilizzazione sul tema dell’ecologia intesa 
in senso integrale come Presentata dalla 
Laudato sì di Papa Francesco. Si è fatto uno 
studio sul campo nel territorio e si è arrivati a 
individuare quale vision e mission sono 
l’espressione di uno stile di vita dello studente 
ecologico 

 Progetto solidarietà 
con gli operatori 
sanitari in epoca di 
pandemia 

Luzi (IRC) Aprile 2020 
realizzazione di un video per ringraziare ed 
evidenziare il grande servizio fatto alla società 
di tutti gli operatori sanitari in questo momento 
della pandemia di coronavirus 

 Progetto sulla Laudato 
sì nel quinto 
anniversario della 
pubblicazione (la 
settimana della 
Laudato sì) 

Luzi (IRC) Maggio 2020 
realizzazione di un convegno il 22 maggio 
2020 sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato 
sì” nel 5° anniversario della pubblicazione. I 
ragazzi hanno realizzato questo evento 
proponendo riflessioni, video e arrivando a 
definire alcune modifiche nel regolamento 
d'istituto e nel patto formativo inserendo le 
problematiche ecologiche come attenzione 
verso l’ambiente umano e naturale. 

2020 - 2021 Progetto orientamento Giorgi Lunedì 2 novembre. 
Realizzazione di video, affiancati dagli studenti 
della classe 4BTGC (Tutor: Prof. Giacomo 
Carignani) in sede succursale. 
Partecipano gli alunni :xxxxxxxxxxxxxx 

 Progetto Start Up your 
Life - Orientamento 
allo studio e al lavoro 

 
 
Mangiaracina 

 
Mercoledì 9 dicembre. 
Incontro con esperto piattaforma Unicredit 
Stefano Nicoletti. 
Il progetto rientra nelle attività per recupero 
delle ore e nel conteggio delle ore attività 
PCTO. 

 Formazione 
ERASMUS SOFT 

 
Giorgi 

Mercoledì 9 dicembre 
Formazione obbligatoria per il progetto 
di mobilità internazionale Erasmus 
SOFT. 
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   Tutto l’anno (14 ore). 
Alunni: xxxxxxxxxxxxxx 

  
Incontro fase 
formativa percorso 
PCTO 

 
 

Battistini 

 
Giovedì 17 dicembre. 
Incontro formativa con il prof. Battistini, Elia, 
Risso, Mangiaracina. 
Argomenti intervento: contenuti percorso, 
monte ore riconosciuto, strumenti didattici, 
prodotti richiesti , organizzazione gruppi 
lavoro, modalità valutazione. 

 "In viaggio verso 
Auschwitz" 

Donnici 27 gennaio - ultimo incontro del corso 
“In viaggio verso Auschwitz” 
Gli studenti, partecipando alla diretta 
streaming,hanno l'occasione di sentire e 
vedere, anche se a distanza, i testimoni 
diretti della Shoah. 

 Presentazione Agenda 
ecologica 2030 

Luzi 2 febbraio 
Presentazione del nuovo progetto sull'Agenda 
Ecologica che prevede la rilettura dell'Agenda 
2020-2030 attraverso le competenze acquisite 
da tutti gli studenti nelle varie discipline. 

 Incontro PCTO - 
progetto classe 

Battistini - 
Mangiaracina 

3 febbraio 
Incontro della classe con la dott.ssa Baldini in 
merito al progetto PCTO della classe “Turismo 
e Covid” 

 Incontro CESVOT 
volontariato 

Tomasin 4 febbraio 
Incontro con responsabile del CESVOT per 
presentare il grande e vario mondo del 
volontariato. 

 «Giorno del ricordo» 
in memoria delle 
vittime delle foibe, 
dell’esodo 
giuliano-dalmata, delle 
vicende del confine 
orientale 

Oresti - Donnici Mercoledì 10 febbraio ore 9.45 "Giorno del 
Ricordo: storia e testimonianze" - intervento 
del prof. Paolo Battistini, docente di geografia 
alle scuole superiori e componente dell'Ass. 
Venezia Giulia e Dalmazia. Una riflessione 
sulla complessità storica della difficile frontiera 
adriatica nel corso del'900. 
(diretta streaming pagina facebook Comune di 
Lucca) 
Mercoledì 10 febbraio ore 9.30-11 evento 
della Regione Toscana, in collaborazione con 
l’Istituto grossetano della Resistenza e dell’Età 
contemporanea e dell’Istituto storico regionale 
della Resistenza in Toscana, organizza una 
iniziativa online dedicata alle politiche 
memoriali della Regione Toscana per il 
“Giorno del Ricordo”. Mostra virtuale di 
documentazione del viaggio studio realizzato 
dall’11 al 15 febbraio 2020, a cui hanno 
partecipato insegnanti e studenti delle scuole 
toscane. 
L’evento trasmesso in diretta streaming al 
seguente link: 
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   https://www.regione.toscana.it/diretta-streamin 
g. 
Partecipano le alunne xxxxxxxxxxxxxx 

 Corso BLS-D Lazzari - Petri 22 marzo 
Partecipazione all’incontro organizzato dalla 
prof.ssa Lazzari e il prof. Petri come 
conclusione del percorso iniziato dagli alunni ai 
fini dell’acquisizione delle competenze nelle 
principali manovre di supporto alle Funzioni 
Vitali di base e Defibrillazione. 

 Incontro PCTO - 
ANPAL 

Dott.ssa Fabiani venerdì 23 aprile ore 10 
Incontro Dott.ssa Fabiana - Servizi Anpal ai 
fini della redazione della redazione della 
relazione PCTO per l'Esame di Stato. 

 “Perché il 25 aprile?” Oresti giovedì 29 aprile 
-Saluti iniziali e breve pensiero al partigiano 
Fortunato Menichetti. 
- intervento di Stefano Bucciarelli dell'ISREC 
di Lucca su cosa è il 25 aprile e cosa è stata la 
Resistenza 
- i ragazzi di 4B presentano il video che fecero 
in seconda sui luoghi della Costituzione a 
Lucca 
- intervento di Valentina Pagliai della 
Fondazione Kennedy. 

 Scambio didattico con 
I.S.S. Jean Monnet 

Battistini sabato 8 maggio 2020 
Scambio esperienze didattiche I.S.I. “S. 
Pertini” Lucca - I.I.S. “Jean Monnet Mariano 
Comense per la presentazione "I caratteri 
dell’offerta Ambito turistico Piana di Lucca e 
gli effetti del Covid" sulla cui preparazione è 
incentrato il PCTO della classe. 

 Corso BLS-D Lazzari - Petri 11 maggio 
Lezione pratica corso BLS-D per 
conseguimento dell’attestazione. 
Partecipa tutta la classe 

 Incontro ITS Tomasin Orientamento in uscita 
Il giorno mercoledì 12 maggio la dottoressa 
Federica Nannini presenta agli studenti delle 
quinte l'intera offerta degli ITS toscani: 
Meet orientamento ITS ITT 

 Agenda ecologica 2030 Luzi Incontro 28 maggio 
Incontro conclusivo. Presentazione copia 
cartacea Agenda ecologica 2030. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
 
 
 

TITOLO AUTORE 

da “I Promessi sposi”- Cap. 1 “L’incontro di Don Abbondio e i bravi” Alessandro Manzoni 

da “I Promessi sposi”- Cap. 8 "L'addio ai monti” Alessandro Manzoni 

da “I Promessi sposi”- Cap. 34 “La madre di Cecilia” Alessandro Manzoni 

dalla novella “Nedda” (descrizione della protagonista) Giovanni Verga 

da “I Malavoglia” - Cap. 3 “Il naufragio della Provvidenza” Giovanni Verga 

da “I Malavoglia” - Cap. 15 “L’addio di ‘Ntoni” Giovanni Verga 

da “Il fanciullino”: Capitoli 1 e 3. Giovanni Pascoli 

da “Myricae”: X Agosto Giovanni Pascoli 

da “Canti di Castelvecchio": La cavalla storna Giovanni Pascoli 

da “Canti di Castelvecchio": L’ora di Barga Giovanni Pascoli 

da “Le città del silenzio” - Lucca Gabriele D’Annunzio 

da Alcyone - La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio 

da "Il fu Mattia Pascal": La nascita di Adriano Meis Luigi Pirandello 

da "Il fu Mattia Pascal": L’ombra di Adriano Meis Luigi Pirandello 

da “Uno, nessuno, centomila”: “Mia moglie e il naso” (I, 1) Luigi Pirandello 

da “Uno, nessuno, centomila”: “Non conclude” (VIII, 4) Luigi Pirandello 

da “Novelle per un anno” - La patente Luigi Pirandello 

I fiumi Giuseppe Ungaretti 

San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti 

Veglia Giuseppe Ungaretti 

Natale Giuseppe Ungaretti 

da “La tregua”, “Campo Grande” Primo Levi 

da “Una questione privata”, “Correva come non aveva mai corso” Beppe Fenoglio 

da “La ragazza di Bube”, “M’hanno sempre chiamato Bube” Carlo Cassola 

“Alle fronde dei salici” Salvatore Quasimodo 
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Il turismo può contribuire alla ripresa e rafforzare i bisogni del 
pianeta” 

dal sito www.asvis.it 

Passato e/è futuro nell’implementazione dell’Agenda 2030. 
Strategie di valorizzazione del patrimonio culturale per i territori 
fragili - 

Gabriella Pultrone 

Il turismo sostenibile nell’Agenda 2030 dell’ONU www.green.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ai sensi del Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019 contenente le Linee guida relative ai PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento), e ai sensi dell’art. 1 comma 33 e seguenti, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, relativo ai percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) svolti nell’a.s. 2018/19, sono attuati percorsi di Ex ASL/PCTO nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno. 

 
A.S. 2018/2019 - CLASSE III 
Ore di PCTO effettuate in ambito curricolare da tutta la classe: 

- 12 ore del corso di formazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori; 
- Progetto su Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca dal 

1817 al 1824 . Realizzazione di percorsi di visita – collegati alla figura di Maria Luisa e in generale al 
periodo borbonico a Lucca - per il turismo scolastico e sostenibile e/o prodotti multimediali per la 
fruizione turistica degli itinerari realizzati. 

 
Ogni alunno ha effettuato uno stage lavorativo presso diverse aziende/enti del territorio nel periodo 
maggio/luglio. (Vedi Allegato 1). 

 
A.S. 2019/2020 – CLASSE IV 
Le ore effettuate di PCTO nell’ambito curriculare da tutta la classe: 

- Progetto su Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca dal 
1817 al 1824 . Realizzazione di percorsi di visita – collegati alla figura di Maria Luisa e in generale al 
periodo borbonico a Lucca - per il turismo scolastico e sostenibile e/o prodotti multimediali per la 
fruizione turistica degli itinerari realizzati. 

 
Al termine della classe quarta non è stato effettuato alcuno stage estivo a causa della situazione di emergenza 
sanitaria. 
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività di stage svolte dai singoli alunni in corso d’anno scolastico, 
consultare Allegato n.1. 

PCTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 
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A.S. 2020/2021 – CLASSE V 
Le ore effettuate di PCTO nell’ambito curriculare da tutta la classe: 

- Incontro con ANPAL relativamente alle politiche attive sul lavoro del post diploma e indicazioni 
relazione dei PCTO n.2 ore 

- Progetto Start up your Life - Unicredit n. 12 ore 
- Scambio esperienze didattiche I.S.I. “S. Pertini” Lucca - I.I.S. “Jean Monnet Mariano Comense n. 4 

ore. 
- n. 12 ore serie di incontri Progetto “Turismo al tempo del covid” in Lucchesia 

 
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività di stage svolte dai singoli alunni in corso d’anno scolastico, 
consultare Allegato n.1. 

 
 
 
 
 

 

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, fin dall’avvio dell’a.s. tutte le attività 
sono state organizzate in modalità Didattica Digitale Integrata secondo quanto stabilito nel Regolamento 
d’Istituto per la DDI 
(https://drive.google.com/file/d/1kJNG2koZA-ImF11hhORD8PmYCpHnouKG/view). 

 
I METODI 
Nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’Istituto ha alternato due modalità 
di svolgimento delle lezioni che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: le attività in presenza e le attività 
a distanza sincrone e asincrone. 

 
I MEZZI 
Le piattaforme digitali istituzionali adottate dall’Istituto per la DDI sono essenzialmente due: Il Registro 
elettronico MasterCom e la Google Suite for Education (o GSuite) in particolare Calendar, Google 
Classroom, Gmail, Drive. 

 
 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 
E’ stata rivista anche la valutazione in DDI e, oltre alle competenze disciplinari, sono state messe in primo 
piano le competenze trasversali come l’imparare a imparare, il collaborare e partecipare e le competenze 
prettamente digitali, oltre al riconoscimento del progresso nel percorso di apprendimento dei singoli alunni. 

 
Anche per l’educazione civica è stata redatta un’unica griglia di valutazione con evidenze di competenze 
sia disciplinari che trasversali adottata da tutte le classi dell’Istituto. 

 
Le linee guida sulla valutazione e tutte le rubriche di valutazione redatte dall’ISI Pertini per la didattica a 
distanza sono consultabili all’indirizzo: 
https://sites.google.com/isipertinilucca.edu.it/didattica-integrata/documentazione. 

 
La valutazione finale 
La valutazione finale fa riferimento alla programmazione iniziale, sia del Gruppo Disciplinare che del 
Consiglio di classe, e si fonda: 
- sulle conoscenze e competenze disciplinari raggiunte nelle aree disciplinari fondamentali; 

METODI, MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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- sulla padronanza degli strumenti metodologici stabiliti dalla programmazione del Consiglio di classe, 
necessari a proseguire gli studi nella classe successiva; 
- sul raggiungimento degli obiettivi relazionali e comportamentali, in particolare l’impegno scolastico, 
la frequenza e, per le classi prime, il livello di integrazione nella scuola. 

 
I singoli insegnanti ed i Consigli di classe nella valutazione finale si atterranno alle seguenti 
indicazioni: 
Valutazione del singolo docente 
Media dei voti 
Le medie dei voti da presentare allo scrutinio dovranno tenere conto: 
a) dell’andamento dell’intero anno scolastico, da analizzare con attenzione agli aspetti evolutivi; 
b) del fatto che si sommano risultati originati da tipologie di verifica diverse e frutto di diverse 
misurazioni. 

 
Voto proposto 
A fianco del voto di media ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di 
classe, che sarà fondato sui seguenti fattori: 
● Le competenze trasversali in DDI 

- Imparare a imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Competenze digitali 

● acquisizione dei “fondamentali” della disciplina (conoscenze, abilità, competenze) 
● progresso/annullamento debiti pregressi 
● per le classi terze, quarte e quinte il docente di materie professionalizzanti propone il voto che 

scaturisce dalla somma del 75% del voto disciplinare con il 25% del voto dell’attività PCTO 
Valutazione Il voto PCTO terrà conto di: 
a) giudizio tutor aziendale per stage estivo o esperienze scolastiche con aziende, enti, associazioni 
b) giudizio sulle competenze attitudinali relativamente alle attività di PCTO curriculari svolte nelle 
classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

 
Valutazione del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto: 
▪ del fatto che l’alunno abbia raggiunto conoscenze e competenze accettabili nelle discipline portanti 
dell’area generale e dell’area di indirizzo. In particolare, nelle classi terze, quarte e quinte in riferimento 
agli obiettivi professionali, si terrà particolarmente conto dei risultati ottenuti nelle materie di indirizzo e 
nell’Alternanza scuola lavoro; 
▪ del raggiungimento delle competenze definite dal Consiglio di Classe; 
▪ degli aspetti non-disciplinari di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, 

 
Crediti scolastici 
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
a) raggiungimento delle competenze trasversali definiti dal consiglio di classe; 
b) aspetti non disciplinari; 
c) esiti delle attività dell’Alternanza scuola lavoro compresa quella di stage; 
d) partecipazione ad attività richieste dalla scuola (ad es. organi collegiali, Consiglio d’istituto, 
Consulta giovanile o servizi esterni); 
e) partecipazione attiva e continuativa (min. 70% presenze) a corsi organizzati dalla scuola; 
partecipazione a eventi o manifestazioni con produzione documentata; partecipazione a scambi con 
l’estero 
f) eventuali altri crediti riconosciuti dal Consiglio di classe, solo se acquisiti negli ambiti del Lavoro, 
Formazione Professionale, Volontariato, Cultura, Sport 
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Ai fini del calcolo del credito da attribuire a norma del regolamento nazionale, ognuno dei parametri da 
a) ad e) vale 0,1 punti decimali e va ad aggiungersi alla media aritmetica dei voti delle discipline 
costituendo una nuova media chiamata Media totale. Se i decimali della Media totale risulteranno inferiori 
a 5 sarà assegnato allo studente il punteggio minimo della banda, altrimenti il massimo. 

 
I crediti del punto f) potranno comportare solo l’attribuzione massima di un punto nella banda del 
relativo credito scolastico. Il riconoscimento dei crediti relativi al punto f) avverrà secondo i requisiti 
documentati sotto riportati: 

Attività lavorativa 
1) Se lavoro dipendente: 
- durata dell’attività almeno tre mesi anche non consecutivi 
- inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei CCNL 
2) Se lavoro autonomo: 
- non occasionalità della prestazione 
- attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazione resa 
Formazione professionale 
Corsi di formazione professionale promossi da Agenzie formative accreditate da leggi regionali, ai 
sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale. 
Volontariato sociale, culturale ed ambientale 
- durata di svolgimento dell’attività da almeno un anno (è valido anche la donazione del sangue se 

continuativa) 
- assiduità dell’impegno attestata dalla certificazione dell’Ente, che dovrà contenere una descrizione 

dettagliata delle attività o dei compiti svolti e l’indicazione puntuale dei tempi 
Attività culturali 
- Corsi di lingua straniera, certificati da scuola pubblica o privata, con attestazione di frequenza e di 

assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciata dalla scuola stessa; i corsi effettuati 
all’estero sono validi solo se certificati dagli Enti legittimati a rilasciare le certificazioni ufficiali; 

- Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuole pubbliche o private, con certificazione 
di frequenza e assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciata dalla scuola stessa; 

- Partecipazione a esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d’arte, 
Enti e/o associazioni; inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella 
pubblicità dell’esposizione; realizzazione di opere su committenza esplicita certificata dal 
committente o presenza di opere in raccolte permanenti pubbliche e/o private visitabili dal pubblico. 

- Ogni altro corso in ambito culturale, coerente con l’indirizzo di studi, di durata almeno annuale, con 
attestazione di frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote, rilasciata 
dall’Ente organizzatore. 

Attività sportiva 
1) Se sport individuale: 

- essere tesserati in sport sia agonistici che amatoriali di livello provinciale o regionale con 
partecipazione agli allenamenti e alle relative gare; 

2) Se sport di squadra amatoriale: 
- partecipazione a campionati indetti dalle varie federazioni amatoriali, con documentazione della 

presenza in lista per almeno un/quarto delle gare programmate; 
3) Se sport di squadra professionistico: 

- partecipazione a campionati indetti dalle varie federazioni, con documentazione della presenza in 
lista per almeno un/quarto delle gare programmate. 

4) Conseguimento di brevetti specifici a seguito di corsi organizzati da enti o federazioni per la 
promozione di vari ruoli nello sport (arbitro, cronometrista, allenatore, istruttore, etc.) 
Patentino europeo dell’informatica (ECDL) 
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Il credito sarà attribuito previo superamento di almeno due esami (valido solo per l’anno in cui vengono 
superati). 

 
Voto di condotta 
L’attribuzione del voto di condotta, si fonderà su: 
- Competenze trasversali relazionali 
- Rispetto del regolamento di Istituto 
Inoltre, secondo il DL 137/08 art. 2 comma 3 e la Circolare n. 100 del 11/12/08 Prot. N. 12809/R.U.U. 
Si sottolinea che: 
▪ la valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle 
diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento ‒ 
espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe ‒ 
corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno 
successivo e all’esame conclusivo del ciclo. 
▪ il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto 
della carriera scolastica dell’allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente 
motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, 
sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 
▪ restano ferme le disposizioni previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni 
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N.B. L’OM art. 10 indica che “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica.” QUINDI LE DISCIPLINE CHE SONO COINVOLTE NELL’ED.CIVICA 
DEVONO AGGIUNGERE: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Prof. Donnici Adele 
ORE SETTIMANALI: 4 
LIBRO DI TESTO: G. Barberi Squarotti e G. Genghini, Autori e opere della Letteratura, Vol. 3A e 3B, 
Atlas, Bergamo, 2019 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

PRIMO PERIODO (Settembre/Dicembre) 

 
Dalla Francia alla Sicilia: il romanzo storico di fine Ottocento 

1. Brevi cenni a "I Miserabili" di V. Hugo: lettura in lingua italiana di passi brevi. 

2. Alessandro Manzoni, "I Promessi Sposi": lettura e analisi di: 

a. Capitolo 1: L’incontro di Don Abbondio e i bravi 

b. Capitolo 2: la descrizione di Renzo e la descrizione di Lucia 

c. Capitolo 8: L’addio ai monti 

d. Capitolo 34: La madre di Cecilia 

3. Naturalismo e Verismo: cenni alla letteratura francese; la trama di “Madame Bovary”. 

4. Giovanni Verga: vita e poetica 

a. Il passaggio al Verismo: la novella “Nedda” (descrizione della protagonista) 

b. Una dichiarazione di poetica: la prefazione alla novella “L’amante di Gramigna” 

c. Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia”. Lettura e analisi di Capitolo 3 (“Il naufragio della Provvidenza”); 

Capitolo 15 (“L’addio di ‘Ntoni”) 

 
Decadentismo: tra simbolismo ed estetismo 

1. Charles Baudelaire, L’albatro 

2. Giovanni Pascoli: vita e opere. 

a. Una dichiarazione di poetica: Il fanciullino: lettura e analisi dei Capitoli 1 e 3. 

b. Il dolore per la morte del padre. Myricae: X agosto 

c. Il ritrovamento del nido e degli affetti. I canti di Castelvecchio: La cavalla storna, L'ora di Barga 
 

Poesia e Grande guerra: Giuseppe Ungaretti 

1. Lettura e analisi delle poesie: 

PROGETTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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a. Veglia 

b. San Martino del Carso 

c. I fiumi 

d. Soldati 

e. Natale 
 

PERIODO RECUPERO - POTENZIAMENTO (Gennaio 2021) 

1. La città di Lucca in D’Annunzio e Ungaretti 

a. Lettura e analisi di “Lucca” - Giuseppe Ungaretti; “Lucca”, da “Le città del silenzio” - Gabriele 

D’Annunzio. 

 
SECONDO PERIODO (Febbraio/Giugno) 

 

Avvento del fascismo e sua teorizzazione 

1. Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo 

2. Gabriele d’Annunzio: vita e opere 

Lettura e analisi di: 

a. Periodo dell’Estetismo : Il piacere (trama) 

b. Periodo del Superomismo: Le vergini delle rocce (trama) 

c. Periodo del Panismo: La pioggia nel pineto (da “Laudi”) 
 

Verso la Seconda Guerra mondiale: Luigi Pirandello 

1. Vita e opere 

2. L’Umorismo: lettura del passo “La signora imbellettata” 

3. L’Umorismo e le maschere nelle novelle. Da “Novelle per un anno”, “La patente”. 

4. I grandi romanzi di Pirandello: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno, Centomila” 

5. Passi scelti da "Il fu Mattia Pascal": 1. La nascita di Adriano Meis; 2. L'ombra di Adriano Meis. 

6. Passi scelti da “Uno, nessuno, centomila”: “Mia moglie e il naso” (I, 1), “Non conclude” (VIiI, 4) 
 

Tra guerra e Shoah: passi scelti da autori del Novecento. 

1. Primo Levi, da “La tregua”, “Campo Grande” 

2. Beppe Fenoglio, da “Una questione privata”, “Correva come non aveva mai corso” 

3. Carlo Cassola, da “La ragazza di Bube”, “M’hanno sempre chiamato Bube” 

4. Salvatore Quasimodo, “Alle fronde dei salici” 
 

Testi non letterari: lettura e analisi 

1. “Il turismo può contribuire alla ripresa e rafforzare i bisogni del pianeta” dal sito www.asvis.it 

2. Passato e/è futuro nell’implementazione dell’Agenda 2030. Strategie di valorizzazione del patrimonio 

culturale per i territori fragili - Gabriella Pultrone 

3. Il turismo sostenibile nell’Agenda 2030 dell’ONU, dal sito www.green.it 
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STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 
Strumenti: Libro di testo, fotocopie prodotte dall’insegnante. Strumenti della GSuite (Classroom, Drive, 
Moduli) 
Spazi: Aula, Aula Virtuale 
Metodologie: Lezione frontale e dialogata. Simulazioni di prove d’esame. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Prima prova scritta d’esame (Tipologia C); 
Interrogazioni; Verifiche su Moduli e Classroom; Analisi dei testi letterari. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● Conoscere i principali movimenti culturali dell’ Ottocento/Novecento 90% 
● Conoscere gli autori e saperli contestualizzare storicamente 80% 
● Conoscere i generi letterari proposti 90% 

 
● Saper analizzare un testo letterario nella sua totalità 70% 
● Saper costruire un itinerario letterario sulla base dei testi letti 70% 
● Saper produrre un testo scritto coerente e coeso 80% 

 
 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
La classe può essere facilmente suddivisa in 3 gruppi: il primo di livello avanzato composto da studenti 
volenterosi, preparati e attenti. Il secondo di livello intermedio, composto da studenti che alternano momenti 
brillanti a momenti più bassi, i risultati sono nel complesso buoni. L’ultimo gruppo di livello base, composto 
da alunni che a volte per scarsa volontà raggiungono a fatica la sufficienza. 
L’impegno e la partecipazione di tutti sono sempre stati più o meno costanti molto meglio durante la presenza 
in classe che durante la DAD. 

Prof.ssa Adele Donnici 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: Prof. Donnici Adele 
ORE SETTIMANALI: 2 
LIBRO DI TESTO: V. Castronovo, “Impronta Storica” - Il Settecento e l'Ottocento(2), Il Novecento (3), La 
Nuova Italia 2019 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
PRIMO PERIODO (Settembre/Dicembre) 

Lo scenario politico del secondo Ottocento 

1. La Restaurazione e i primi moti liberali: 
● Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo 
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● I moti del 1821 e del 1831 

 
2. L'Italia dalla Restaurazione al Quarantotto: 

● Il ritorno della Restaurazione e i moti mazziniani 
● Cavour e il programma liberale democratico 
● La seconda guerra di indipendenza 
● Dalla spedizione dei “Mille” alla proclamazione del regno 

 
3. La seconda rivoluzione industriale: 

● Una nuova industrializzazione 
● L'ascesa economica della Germania e degli Stati Uniti 
● Il movimento operaio: le conquiste dei lavoratori 

 
4. I primi passi dell'Italia unita: 

● I governi della Destra storica 
● La terza guerra d'indipendenza e il completamento dell'unificazione 
● I governi della Sinistra costituzionale 
● Francesco Crispi e il colonialismo 

 
Lo scenario mondiale all'inizio del Novecento 

 
1. L'Italia nell' età giolittiana 

● Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale 
● Giolitti al governo 
● Le grandi riforme e l'avventura coloniale 
● La fine dell'età giolittiana 

 
2. La Prima guerra mondiale 

● Il 1914: da crisi locale a conflitto generale 
● L'Italia dalla neutralità alla guerra 
● 1915-1916: un'immane carneficina 
● Le svolte del 1917 
● La fine del conflitto 

 
PERIODO Recupero/potenziamento (Fine gennaio: 2 settimane) 

 
Progetto “In viaggio verso Auschwitz” in collaborazione con l'Istituto della Resistenza di Prato e con il patrocinio 
della Regione Toscana. 

● 27 gennaio: diretta streaming con i testimoni della Shoah. 
● Analisi delle categorie perseguitate 
● Lavoro di gruppo su alcuni aspetti del genocidio 

 
SECONDO PERIODO (Febbraio/Giugno) 

Il dopoguerra e il nuovo assetto mondiale 

1. Il dopoguerra: I 14 punti di Wilson 
2. La nascita dell'URSS: 
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● La Rivoluzione bolscevica in Russia 
● I tentativi rivoluzionari in Europa (la Repubblica di Weimar) 
● Il biennio rosso in Italia 

 
Totalitarismi e democrazie fra le due guerre 

 
1. Il regime fascista di Mussolini: 

● Il movimento fascista e l'avvento al potere di Mussolini 
● La costruzione dello Stato fascista 
● L'organizzazione del consenso e la repressione del dissenso 
● Rapporti con la Chiesa e PATTI Lateranensi 
● La politica estera di Mussolini 
● Le leggi razziali 

 
2. La dittatura di Hitler: 

● L'ascesa di Hitler al potere 
● La struttura totalitaria del Terzo Reich 
● La politica del riarmo e la politica di guerra 

 
3. Gli altri regimi autoritari: 

● Il totalitarismo di Stalin in URSS 
● La guerra civile spagnola e l'avvento del Franchismo (3 ore con la collaborazione dell'insegnante di 

spagnolo - breve modulo CLIL) 
● Imperialismo e nazionalismo giapponese 

 
 

Un nuovo conflitto mondiale 

 
1. La seconda guerra mondiale 

● L'aggressione tedesca all'Europa e l'inizio della guerra 
● L'allargamento del conflitto 
● La riscossa degli Alleati 
● Le ultime fasi della guerra 

 
2. L'Italia spaccata in due 

● L'Italia dopo l'8 settembre 1943 
● 1944-1945: da Anzio alla Liberazione 
● L'Italia sotto l'occupazione tedesca 
● Il confine orientale: le “foibe” e il dramma dei profughi 

 
Educazione Civica 
Partecipazione alla videoconferenza “Perché il 25 aprile?” 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 
Strumenti: Libro di testo, fotocopie prodotte dall’insegnante. Strumenti della GSuite (Classroom, Drive, Moduli). 
Video, spezzoni di film. 
Spazi: Aula, Aula Virtuale 
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Metodologie: Lezione frontale e dialogata; analisi di immagini 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Interrogazioni; Verifiche su Moduli e Classroom 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
Conoscenze: 

● Conoscere i principali avvenimenti storici di fine Ottocento e prima metà del Novecento 80% 
● Conoscere gli uomini che hanno fatto la storia dei secoli XX e XXI 80% 

Competenze: 
● Saper analizzare un documento storico e collegarlo all'avvenimento in questione 70% 
● Saper contestualizzare i fatti storici 70% 

Abilità: 
● Saper costruire un discorso coerente e coeso che utilizzi i corretti termini storici 50% 
● Saper confrontare più realtà e trovare analogie e differenze 50% 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
● Conoscere le problematiche legate alla Resistenza e alla conseguente Liberazione. Conoscere l'importanza che 

riveste il 25 Aprile. Saper connettere le conoscenze con la loro attuazione in ambito di cittadinanza. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
La classe può essere facilmente suddivisa in 3 gruppi: il primo di livello avanzato composto da studenti volenterosi, 
preparati e attenti. Il secondo di livello intermedio, composto da studenti che alternano momenti brillanti a momenti 
più bassi, i risultati sono nel complesso buoni. L’ultimo gruppo di livello base, composto da alunni che a volte per 
scarsa volontà raggiungono a fatica la sufficienza. 
L’impegno e la partecipazione di tutti sono sempre stati più o meno costanti molto meglio durante la presenza in 
classe che durante la DAD. 

 
Prof.ssa Adele Donnici 

 
 
 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

DOCENTE: Prof.ssa Mangiaracina Rossella 
 

ORE SETTIMANALI: 4 
 

LIBRO DI TESTO: Discipline turistiche aziendali - Pianificazione e Controllo (Cammisa-Matrisciano - Scuola & 
Azienda) 

 
 

Il patrimonio dell'impresa turistica 
 

Il patrimonio 
 

Aspetto quantitativo del patrimonio: attività e passività, patrimonio netto. 
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Aspetto qualitativo del patrimonio: fonti e impieghi, capitale proprio e capitale di terzi, capitale fisso e capitale 
circolante. 

 
Processo di ammortamento: determinazione contabile e utilità gestionale. 

Il capitale nelle imprese alberghiere e nelle imprese di viaggio. 

 
 

Bilancio e Analisi di bilancio 
 

Funzione storica e funzione prospettica 
 

Composizione del Bilancio di esercizio : Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Rendiconto 
finanziario, Relazione sulla gestione. 

 
Principi di Bilancio: principi di bilancio e principi di redazione. 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 

Analisi situazione patrimoniale – finanziaria: indice di rigidità, indice di elasticità, indice di autonomia finanziaria, 
indice di dipendenza finanziaria, margine di struttura di 1° e 2° livello. 

 
Analisi situazione di liquidità: capitale circolante netto, margine di tesoreria. 

 
Analisi situazione economica: ROE, ROI, ROD, ROS, tasso di incidenza della gestione caratteristica. 

 
 

Analisi dei costi e dei ricavi 
 

Concetto di costo e di ricavo 
 

Gestione economica e contabilità dei costi 

Concetto di centro di costo e sua redditività. 

Classificazione dei costi: costi di esercizio e pluriennale, costi fissi e variabili, costi diretti e indiretti, costi comuni 
e specifici, oneri figurativi. Configurazioni di costo. 

 
Ripartizione dei costi comuni e margine di contribuzione. 

 
Evoluzione del sistema di pricing: prezzo quale variabile indipendente dai costi. 

Analisi dei costi di un albergo e di un'adv. 

Determinazione del prezzo di prodotto turistico: metodo del direct costing, metodo del full costing, metodo del 
break even point. Presupposti di applicazione. 

 
 

Pianificazione strategica e programmazione 
 

Processo decisionale dell’impresa - pianificazione, programmazione e controllo 

Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

La pianificazione strategica 
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La struttura del business plan e l’analisi di mercato 
 

L’analisi tecnica, le politiche commerciali e di comunicazioni 

L’analisi economica- finanziaria 

La programmazione operativa 
 

Il budget: funzione, composizione (budget settoriali, budget degli investimenti, finanziario ed economico generale) 
 
 

Piano di marketing 
 

Struttura del piano di marketing 

Analisi SWOT 

Analisi della situazione interna ed esterna di marketing 

Il planning e il controllo 

 
 

La produzione dei servizi turistici 
 

La pianificazione dei servizi turistici 
 

La programmazione dei viaggi - lo studio del mercato 

La destinazione e la costruzione dell’itinerario 

Il marketing mix del prodotto viaggio 

La gestione del viaggio ed il controllo 

Il Web marketing 

 
 

Marketing Territoriale 
 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio. 

Il turismo sostenibile. 

Il marketing turistico pubblico ed integrato. 
 

Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione, il ciclo di vita della destinazione turistica. 
 

L’analisi SWOT. Analisi interna, fattori di attrazione e livello di attrattività. Analisi esterna: analisi della domanda, 
fattori push e fattori pull, indicatori di turisticità; analisi della concorrenza, benchmarking. 

 
Il planning. 

 
Gli eventi, pubblici e privati, quale strumenti di marketing turistico integrato. 

Gli educational tour. 
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Educazione civica 
 

Concetto di turismo sostenibile. Entrate turistiche quale strumento di conservazione delle risorse, rapporto costi - 
benefici. Turismo responsabile. 

 
Turismo slow: lentezza come occasione di arricchimento. Strutture ricettive che incorporano il concetto di turismo 
“lento”. Sviluppo Albergo diffuso nei borghi - turismo enogastronomico - turismo dei cammini - cicloturismo. 

 
Turismo crocieristico, sostenibilità e soggetti pubblici coinvolti. 

 
 
 
 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale, Analisi di casi pratici , Esercitazioni pratiche, Cooperative learning ( sviluppo di argomenti 
attraverso analisi collettiva in classe ), 

 
Didattica a distanza: lezioni sincrone e asincrone. Utilizzo degli strumenti della G-suite (Drive, Classroom) per la 
condivisione di materiale, somministrazione e restituzione di prove soggette a valutazione. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Libri di testo; materiale pubblicato sulla G-suite , integrazioni, esercitazioni e casi pratici; lavagna tradizionale e 
LIM. 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Prove scritte tradizionali; prove orali tradizionali; somministrazione di prove tramite Drive e Classroom. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenza; in percentuale) 

Obiettivi conoscitivi e competenze: 

- conoscenza dell’argomento proposto 
 

- utilizzo di un appropriato lessico tecnico- specifico 
 

- capacità operative nell’applicazione di contenuti a casi pratici 
 

- capacità di analisi e sintesi 
 

- capacità critiche di rielaborazione 
 
 

Competenze professionali specifiche della disciplina: 
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- Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 
nel contesto turistico 90% 

 
- Riconoscere i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 90% 

 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 70% 

 
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali per le aziende del settore turistico 70% 

 
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 80% 

 
- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici : 
competenza non verificata in seguito alla DDI che ha comportato un ridimensionamento della progettazione e una 
ridefinizione di alcune competenze. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Conoscere i requisiti di sostenibilità dell’offerta turistica e di responsabilità nella fruizione del patrimonio 
ambientale e culturale. 90% 

 
Riconoscere i fattori di fragilità economici e culturali. 70% 

 
Saper comprendere il ruolo del turismo sostenibile nelle trasformazioni socio-culturali, territoriali in atto nelle 
società contemporanee. 80% 

 
Scoprire le nuove forme di turismo esperienziale e le nuove figure professionali del turismo sostenibile. 90% 

Determinare gli obiettivi di un’economia della condivisione. 60% 

 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe in modo sufficiente. Risultati più che 
discreti sono stati conseguiti solo da pochi elementi della classe, grazie all’impegno e alla costanza nello studio a 
casa nonché all’attiva partecipazione in aula. Pochi gli alunni che durante l’anno scolastico hanno raramente 
raggiunto risultati sufficienti, causa la mancanza di motivazione, disinteresse nel lavoro in aula e discontinuità nel 
lavoro a casa. 

 
L’aula didattica ordinaria, nel primo periodo e le lezioni a distanza sono stati gli spazi in cui si è concentrato lo 

sviluppo del percorso formativo. A ciascuna unità didattica è stato dedicato un adeguato numero di ore in modo da 
sviluppare l’argomento sia sotto l’aspetto teorico che pratico e soprattutto consentirne un adeguato grado di 
assimilazione. 

 
La classe ha presentato alcune difficoltà nell’affrontare la nuova programmazione alla luce del trascorso anno 
scolastico vissuto nell’emergenza. Buona parte di essa ha mantenuto un atteggiamento positivo e di forte 
collaborazione anche di fronte all’incertezza circa le nuove modalità dell’Esame di Stato, ha dimostrato 
collaborazione nella messa in atto della DDI, partecipazione adeguata ed impegno serio e costante nell’eseguire 
quanto richiesto. 

 
Pochi alunni hanno avuto un percorso stentato, fatto di difficoltà affrontato in maniera non sempre adeguata e poco 
costante. 
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Prof.ssa Rossella Mangiaracina 
 
 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
DOCENTE: Prof.ssa Marta Oresti 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: L.Bobbio, E.Gliozzi, L. Olivero - “Diritto e Legislazione turistica” - Mondadori 
Education 2018. 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
 

SEZIONE A: L’ordinamento internazionale e nazionale e la legislazione turistica (Ottobre-Novembre) 

UNITA’ 1 L’Unione Europea 

● Caratteristiche generali dell’ Unione europea; 
● Il trattato di Maastricht ed il trattato sul funzionamento dell’UE 
● L’organizzazione dell’UE: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’UE, la 

Commissione europea; 
● Le leggi europee: Regolamenti e Direttive; 
● L’ambito di competenza dell’UE rispetto agli Stati membri: competenza esclusiva, concorrente,integrativa; 
● Il mercato unico europeo; 
● Il Trattato di Schengen; 
● L’Unione europea e il turismo: il trattato di Lisbona; 
● L’Organizzazione Mondiale del Turismo; 

 

UNITA’ 2 Lo Stato italiano: gli organi costituzionali 
 

● Lo Stato italiano; 
● Il Parlamento; 
● Il Governo; 
● Il Presidente della Repubblica; 
● La Corte Costituzionale; 
● La Magistratura; 

 

SEZIONE B: Gli enti territoriali, la pubblica amministrazione e la legislazione turistica 
(dicembre-gennaio-febbraio) 

 
 
 

UNITA’ 3 La pubblica amministrazione e la legislazione turistica regionale; 
 

● Gli enti locali. Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni; 
● Conferenza Stato-Regioni 
● La riforma costituzionale del 2001 
● La ripartizione delle competenze tra i vari livelli istituzionali nel turismo: il Mibact, la Direzione generale 
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del Turismo le Regioni e gli altri enti locali; 
● Governo Draghi: rinascita del Ministero del Turismo 
● Le Fonti giuridiche nel turismo a livello europeo, nazionale e regionale: il Trattato di Lisbona, il Codice del 

Turismo ed i Testi Unici regionali. 
● Il Piano strategico di sviluppo del Turismo (2017-2022) del Mibact; 
● Punti critici della legislazione turistica regionale e il ricorso ai testi unici; 
● Il turismo accessibile e la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità; 
●  Enti con finalità di promozione turistica: Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e Toscana Promozione 

Turistica; 
 

SEZIONE C I beni culturali e ambientali (febbario - marzo) 
 

UNITA’ 4 La tutela nazionale ed internazionale dei beni culturali e paesaggistici. 
 

● Fonti giuridiche: l’art.9 della Costituzione; 
● Il codice dei beni culturale e del paesaggio d.lgs. 42/2004; 
● La competenza esclusiva dello Stato e la competenza concorrente Stato-Regioni tra tutela e valorizzazione; 
● La conservazione dei beni culturali: misure di protezione e misure di conservazione; 
● La circolazione dei beni culturali; 
● La tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 
● La pianificazione paesaggistica 
● La collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale: le donazioni, 

l’artbonus, il contratto di sponsorizzazione, le fondazioni 
● La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali; 
● La Convenzione Europea sul paesaggio; 
● La normativa internazionale sulla circolazione dei beni culturali: la Convenzione Unesco del 1970, la 

Convenzione Unidroit del 1995, la direttiva 2014/60/Ue ; 
● La lista dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, tra patrimonio culturale e patrimonio 

naturale 
● I siti UNESCO in Italia ed in Toscana 
● I beni immateriali; 
● Il patrimonio tutelato dall’Unesco ed il Turismo; 
● Il rilancio dei siti Unesco in Italia. 

 

 SEZIONE D: La tutela del consumatore e del turista (marzo-aprile) 

Unità 5: La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale 

● La nozione di consumatore e le ragioni della sua tutela; 
● La politica dei consumatori in ambito europeo; 
● La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: Alternative dispute resolution (ADR) e Online 

dispute resolution (OdR); 
● Struttura e contenuti del codice del consumo: diritti dei consumatori, pubblicità ingannevoli, la clausole 

vessatorie; 
● Contratti a distanza e stipulati fuori dai locali commerciali ed il diritto di recesso; 
● Responsabilità per i prodotti difettosi; 
● Le associazioni dei consumatori e la class action; 
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Unità 6: La tutela del turista 
 

· Quadro normativo: Codice del Consumo e Codice del Turismo; 
 

· La carta dei diritti del turista; 
 

· La direttiva 2015/2032 sui pacchetti turistici 
 

· Responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione dell’intero pacchetto turistico; 
 

· La conciliazione delle controversie del turista; 
 

· Inadempimento del Tour Operator e risarcimento del danno; 
 

· Recesso,annullamento e diritto ad un pacchetto sostitutivo 
 

· Regolamento comunitario 261/2004 e tutela dei passeggeri di voli aerei; 
 

· Danno da vacanza rovinata; 
 
 
 

SEZIONE E: Le fonti di finanziamento nel turismo (maggio) 
 
 
 

Unità 7: Le fonti nazionali e comunitarie 
 
 
 

· Il decreto Valore Cultura (legge Bray); 
 

· Il decreto Cultura (legge Franceschini); 
 

· Il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022; 
 

· La strategia Europea 2020 e le politiche europee per il turismo; 
 

· Il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
 

· Il Fondo sociale europeo 
 

· Il Fondo di coesione 
 
 
 

POTENZIAMENTO (gennaio) 

 
· La Crisi di Governo e l’ascesa di Draghi nuovo presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 

MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 
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Strumenti: Libro di testo, slide fornite dal docente, risorse video e audio per ripassare tematiche trattate in 
classe e caricate su Google Classroom, LIM, pc e tablet di classe 
Spazi: aula, Google meet, Google Classroom e Google Drive 
Metodologie: Le metodologie didattiche utilizzate sono state diverse in relazione alla frequenza a scuola o in 
DAD. Lezione frontale e partecipata su contenuti teorici della disciplina introdotti o accompagnati da casi 
concreti ed esempi legati generalmente alla realtà quotidiana ed a fatti di attualità. La flipped classroom per 
realizzare presentazioni da esporre alla classe. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche formative in cui sono stati valutati impegno, progressi e rispetto delle consegne. 
Verifiche scritte strutturate ed a risposta aperta; 

Verifiche orali programmate; 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 
CONOSCENZE Compiti e funzioni delle istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali che 
operano nel turismo 70%; rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico 70%;     conoscenza della 
legislazione in materia di beni culturali e paesaggistici 80%, conoscenza della normativa nazionale ed europea 
sulla tutela del consumatore e del turista 80%; conoscenza di fonti di finanziamento nazionale e comunitario 
del turismo 70% 

 
COMPETENZE: individuare soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico 70%, individuare le 
interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale 70%; applicare 
la normativa relativa ai beni culturali e paesaggistici 80%; riconoscere gli elementi di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali e del paesaggio nella normativa nazionale e internazionale 80%; applicare la normativa 
nazionale e comunitaria per la tutela del consumatore e del turista 80%; ricercare le opportunità di 
finanziamento fornite dagli Enti locali, nazionali e della UE.70% 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO 
DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
 

Nel curricolo verticale predisposto a inizio anno dal Consiglio di classe per l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica sono state attribuite a Diritto e Legislazione Turistica 15 ore all’interno del modulo 
“Lavoro: regole, rapporti e tutele”. 
Obiettivi generali: i diritti dei lavoratori nella Costituzione 70%, il contratto di lavoro: diritti, obblighi e tutele 
del lavoratore 70%, le nuove professioni turistiche 60%, il lavoro nell’Agenda 2030: obiettivi 5 -La parità di 
genere-, obiettivo 8 -un lavoro dignitoso per tutti-, obiettivo 12 - Consumo e produzione responsabile (60%); 
Partecipazione alla videoconferenza “Perchè il 25 aprile?” 
Obiettivo: Educare alla cittadinanza attiva per formare cittadini consapevoli e responsabili 70% 
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OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 

 
La classe ha partecipato alle attività didattiche in maniera più attiva e collaborativa durante le lezione in 
presenza, durante la DAD invece è stato necessario supportare la classe con altre strategie didattiche. La classe 
risulta essere disomogenea per partecipazione, collaborazione ed impegno e questo si riflette anche nei risultati 
conseguiti che sono per un gruppo eccellenti, per un’altro gruppo più che buoni e per un gruppo ristretto 
sufficienti. 

 
Prof.ssa Marta Oresti 

 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
DOCENTE: Risso Claudia 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: 
- Explore travel and tourism - Alison Smith Eli Publishing (per la microlingua del turismo) 
- Go Travelling! - Susan Burns, Anna Maria Rosco, Ed. Valmartina (per la microlingua del turismo) 
- www.onestopenglish.com materiale per la microlingua del turismo, CLIL - Ed. MacMillan 

Education 
- www.tes.com/teaching-resources, materiale per la microlingua del turismo e CLIL 
-  ascolti e video atti alla revisione grammaticale dai seguenti siti: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos 
- articoli di giornale presi dalle sezione Travel , dei quotidiani on-line The Guardian, The 
Independent, The Economist, oppure dai siti indicati nelle prove scritte dell’Esame di Stato a.s. 2018/2019. 
- testi sulle prove INVALSI, Fast INVALSI, ed. Oxford, Your INVALSI tutor, di Silvia Mazzetti, ed. 
Macmillan Education. 

 
Utilizzo del dizionario monolingue, on-line 
https://www.macmillandictionary.com/ 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

Argomenti svolti nel trimestre (settembre-dicembre 2020) 
 

Novel reading: abstract from Jane Austen Northanger Abbey e Katherine Mansfield Bliss. 
 

Explore Italy: The Italian Geography, borders and mountains, rivers and lakes, islands, volcanoes, climate. 
Political system. 
A brief history of Italy: Prehistory, Greeks and Etruscans, the Roman Empire, the fall of the Roman Empire, the 
Middle Ages, the Renaissance, foreign rule, unification, Key moments in the 20th and 21st centuries, the two 
World Wars, the economic miracle. Italy and the UE. Is Brexit a bust-up with Brussel? Immigration in Italy. 

 
The Unification of Italy. Reflection through reading of authentic documents such as A report on the views of Victor 
Emmanuel II, written by the British military attaché in Milan to the British Foreign Secretary, 14 th July 1859. 

 
Festivities: Halloween. 

 
Around Italy: the Lakes, Lake Como, Lake Maggiore, Lake Garda, Lake Orta; 

Rome: introduction, the ancient Rome, the Pantheon, Piazza di Spagna and around, Piazza 
Navona. 
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Rome web-quest. 
The coast of Italy: Puglia, Liguria, Sardinia, Sicily (Taormina). Group research 
about the best places along the Italian coast, according to some target clients. Webquest on Ent 
website. (Market segmentation). 

 
International Day for the Elimination of Violence against Women 25 November 

 
Cinque Terre and Portovenere. 
Mountains: Valle d'Aosta, the Dolomites, The Apennines 
Rome again: fountains, villas and parks, museums, the Vatican City. 

 
Potenziamento e recupero: gennaio 2021. 
What is an itinerary and where might you find one? FEATURES OF AN ITINERARY, examples from a brochure, 
NEAPOLITAN DELIGHTS - HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL DELIGHTS TOUR 
Writing -PROFESSIONAL COMPETENCES. Students plan a one-day tour leaving from Naples, aimed at families 
with children. They must select which attraction(s) to visit, give a brief description and also indicate the form of 
transport, departure and arrival times, the price and what is/is not included in the offer (food, entrance fees, guide 
etc.). 
Walking tour in Rome, Bernini’s Rome. Writing: students must use the information on the document given about 
Rome, to help them write a short leaflet advertising a walking tour of Ancient Rome. They can decide the length of 
the tour (full-day or half-day) and which monuments to include. 
Speaking – PROFESSIONAL COMPETENCES, In pairs students act out a conversation between a tourist and a 
TIC assistant, in Rome. 

Argomenti svolti nel pentamestre (febbraio-giugno 2021) 

 
Venice. 
Dark tourism. 
English for tourism: dialogue between a tourist and a tourist information centre operator, in 
Rome. Day trip from Rome. 
Itineraries: A personalised fly-drive holiday in Sicily 

Discover the beauty of central Italy: Le Marche, Umbria and Tuscany 
Bargain Holidays in Italy 

 
Your English word grammar: connettivi testuali 

The MARKETING MIX or the SEVEN Ps OF MARKETING 
INVALSI 

 
Explore the British Isles: GEOGRAPHY- LOCATION, CLIMATE, LANDSCAPE, COAST AND RIVERS. 

UK Political system; 
a brief history of UK; 
Key moments in the 20th and 21st centuries. 
Around England 
London 
Around Wales, Scotland and Ireland 

 
Explore the USA: GEOGRAPHY- Political system; a brief history of the USA; Key moments in the 20th and 21st 
centuries. 
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METODOLOGIE: la scelta della metodologie di insegnamento è stata orientata verso una didattica collaborativa, 
che prevede attività da svolgere come lavoro extrascolastico per poter condividere i risultati e le riflessioni in 
classe, a posteriori; in questo modo gli studenti hanno la possibilità di proseguire il percorso, anche in autonomia, 
cercando di rinforzare le debolezze individuali, ma anche di approfondire quegli aspetti che meglio assecondano le 
loro propensione e i loro talenti personali. (flipped classroom). 
Per fare questo ci si è avvalsi della collaborazione dello spazio virtuale di Google Drive e le altre applicazioni di 
Google for Education quali Classroom. 
Si cercato di lavorare sulle abilità orali e scritte, senza trascurare la riflessione sulla lingua, quando era necessario. 
Durante il trimestre si è lavorato alla ripresa degli argomenti affrontati in DAD durante il quarto anno, relativi al 
territorio italiano, la storia, le caratteristiche geografiche e culturali, queste tematiche sono state affrontate 
riflettendo sull’importanza dell'adozione di un atteggiamento responsabile e sostenibile da parte delle istituzione, 
degli operatori del settore turistico e dei turisti stessi, ragionando per esempio, sulle caratteristiche dei parchi 
nazionali, da un punto di vista giuridico, naturalistico e culturale. 
La tematica della sostenibilità è stata sviluppata anche in maniera interdisciplinare, attraverso le attività proposte 
come Educazione Civica, ed in particolare ci si è soffermati sulle definizioni di Sustainable Tourism, e delle scelte 
di tale approccio non per seguire una moda ma come necessità ed esplicita richiesta da parte di organizzazioni 
internazionali quali le Nazioni Unite. Si è riflettuto su un esempio virtuoso di tale approccio attraverso l’analisi 
dell’Albergo Diffuso così come proposto dall’Economista Giancarlo Dall’Ara. 
Considerata la natura della prova finale dell’Esame di Stato e che nella classe gli studenti possiedono stili cognitivi, 
ritmi di apprendimento e motivazioni diverse, si è cercato di stimolare dei percorsi individuali, anche attraverso 
l’utilizzo degli strumenti a disposizione, con attività che permettessero un lavoro di auto-correzione (assegnazioni 
di questionari con formato Module di Google, con le chiavi di risposta per fare un confronto), oltre alle correzioni 
individualizzate. 

 
MATERIALI DIDATTICI: ci si è avvalsi dello spazio in condivisione di Google for Education, e delle 
applicazioni quali Drive e Classroom. All’interno di Drive si sono condivisi diversi documenti, scaricati dai siti 
sopra elencati. Si è lavorato anche su siti on-line per rinforzare le abilità di base, con la possibilità di eseguire 
attività che dessero un immediato riscontro e l’autocorrezione. Si è utilizzato il testo cartaceo e lo svolgimento 
delle attività fatte insieme in classe è stato riportato, come un diario di bordo su documenti condivisi sul Drive 
di Google. Ci si è avvalsi sempre dell’ausilio del dizionario on-line https://www.macmillandictionary.com/. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
La maggior parte delle verifiche sono state di tipo formativo, prediligendo la valutazione sul percorso piuttosto 
che sottoporre gli studenti a prove di carattere sommativo alla fine di esso. Quando è stato necessario la docente 
ha consegnato delle prove di comprensione in versione cartacea per facilitare la lettura, soprattutto da parte degli 
studenti con disturbi di apprendimento. 

 
La tipologia delle prove è stata la seguente: 
trimestre: 

 
1 Explore Italy, borders and mountains, rivers and lakes, volcanoes and climate. Reading comprehension with 
open questions. Attraverso Google Module. 

 
2 A brief history of Italy: Prehistory, Greeks and Etruscans, the Roman Empire, the fall of the Roman Empire, 
the Middle-Ages, the Renaissance, Foreign Rules, Unification. Attraverso Google Module. 

 
3 Italy and the UE. Reading comprehension con domande aperte. Attraverso Google Module. 

4 The fascinating history of Halloween. Reading comprehension. Attraverso Google Module. 

5 Around Italy, the lakes. Reading comprehension. Attraverso Google Module. 
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6 Rome ... wasn't built in a day! Reading comprehension, and note taking from videos. Attraverso Google 
Module. 

 
7 Cinque Terre National Park reading comprehension and web quest. Attraverso Google Document. 

8 Italy: Mountains. Reading comprehension. Attraverso Google Document. 

9 Rome again: reading and listening comprehension. Attraverso Google Document. 
 

Pentamestre 
 

1 Venice. Reading comprehension. Attraverso Google Document. 
2 Listening comprehension. Attraverso Google Document. 
3 Itineraries: Day trips in Rome. Reading comprehension and note taking to get ready for the speaking 

activity. Writing. Attraverso Google Module. 
4Itineraries: personalized fly and drive holiday in Sicily. Reading comprehension and writing. Attraverso 
Google Document. 

5 Itineraries: an independent tour of central Italy. Reading comprehension and note taking to get ready for 
the speaking activity. Attraverso Google Document. 

6 Bargain holiday. Reading comprehension. Attraverso Google Document e cartacea per qualche studente. 
7 An independent tour of central Italy. Speaking activity. In presenza. 
8 The seven Ps of marketing. Reading comprehension. Attraverso Google Module. 
9 Create your own itinerary. Scrittura di un itinerario sulla base di una traccia. Attraverso Google 

Document o altre applicazioni di Google. 
10 Explore the British Isles: Reading comprehension. Attraverso Google Document. 
11 Key moments in 20th and 21st centuries Britain. 
12 Around Britain. Reading comprehension and internet research (guided) to take notes and get ready for a 

speaking activity. 
Il programma si è basato non solo sul curricolo verticale di Istituto deciso ad inizio anno scolastico negli 

incontri con il Gruppo Disciplinare di Lingue, ma è stato orientato alla recupero delle conoscenze e delle 
competenze del periodo dell’anno precedente svolto in DAD, oltre che alla preparazione del nuovo Esame di Stato. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO 
DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
- Sustainable development in tourism 
- Scattered hotel - albergo diffuso 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: la maggior parte degli alunni conosce sufficientemente gli argomenti proposti, l’insieme delle 
strutture morfosintattiche della lingua straniera e il linguaggio settoriale del turismo. 

 
Competenze: Un discreto gruppo ha raggiunto gli obiettivi preposti in maniera buona, e con i giusti stimoli ha 
saputo eseguire alcuni compiti in maniera approfondita e originale. 
Permangono tuttavia dei limiti nella competenza comunicativa sia scritta, sia orale da parte di poco più della 
metà della classe. In alcuni alunni permangono lacune, tuttavia se messi di fronte all’errore, possiedono un 
discreto livello di autocorrezione. 



51
 

Capacità: Gli alunni, a diversi livelli, sono capaci di compiere sintesi e collegamenti e di interagire 
linguisticamente. 

 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 

Non tutti gli alunni hanno avuto un impegno di studio costante. L’impegno domestico infatti per alcuni di loro, è 
stato minimo e talvolta assente. La produzione in lingua scritta è molto buono per coloro che hanno dimostrato 
interesse e impegno costante, in generale sufficiente per la restante parte della classe. La produzione orale ha 
bisogno di essere incoraggiata e supportata da un maggiore studio e una maggiore pratica in classe durante le attività 
proposte. 

 
Distribuzione del monte ore annuale: 
Ore primo periodo: 41h; Ore secondo periodo: 62h + 9h fino al termine delle lezioni (Totale presunto 112h) 
Spiegazioni + esercitazioni + interazioni in lingua: 50h; Attività di verifica formativa 21h; Correzione 
esercitazioni in classe 10h; Interrogazioni di cui formali ed informali 9h; Recupero/Potenziamento 22h. 

 
Prof.ssa Claudia Risso 

 
 
 
 

 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA - SPAGNOLO 

 
DOCENTE: Prof.ssa María Sol Álvarez del Canto 

 
ORE SETTIMANALI: 3 

 
LIBRO DI TESTO: ¡Buen Viaje! Curso de español para el turismo. Laura Pierozzi, ed. Zanichelli. 

CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

PRIMO PERIODO 
Modulo 1 (Settembre - Ottobre 2020) 
Unità 9 di ¡Buen Viaje!: Un recorrido por la ciudad 

❖ Funzioni linguistiche: 
- Presentare una città o una zona turistica. 
- Descrivere gli attrattivi più famosi/caratteristici di un luogo: dati storici, 

geografici, turistici e culturali. Esempi in Spagna: Barcelona, Santiago de 
Compostela e Las Islas Canarias. 

❖ Strutture grammaticali: 
La forma passiva e la pasiva refleja. 

❖ Lessico: 
- Nome dei monumenti principali: catedral, iglesia, castillo, palacio, murallas… 
- Dati geografici: está ubicada/está situada/ se encuentra… 
- Verbi di movimento: recorrer, visitar, desplazarse, moverse, continuar, dar una 

vuelta, pasear... 
- Espressioni fatte: es famoso/conocido por… / es ideal para… / no puedes marcharte 

sin… / es imposible salir sin… / nada mejor que… / merece la pena... 
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Modulo 2 (Novembre - Dicembre 2020) 
Unità 10 di ¡Buen Viaje!: Rincones por descubrir 

❖ Funzioni linguistiche: 
- Descrivere un percorso turistico 
- Proporre un itinerario 
❖ Strutture grammaticali 
- Uso di mucho, muy, tanto, bastante 
- Le regole dell'accentuazione 
- Subordinate consecutive 
❖ Lessico: 
- Descrizione di un circuito: punto di partenza e di incontro; attività che si fanno di mattina, di pomeriggio e 

di sera; alloggio; spostamenti. Esempi in Spagna: Las Islas Baleares e il Sur de España (Andalucía). 
- Prezzi e servizi. 

 
SECONDO PERIODO 
Modulo 3 (Gennaio 2021) 

- Potenziamento: il turismo post-covid. 
- Recupero: ripasso e consolidamento dei principali contenuti lavorati durante il primo periodo dell’anno 

scolastico. 

 
Modulo 4 (Febbraio - Marzo 2021) 
Unità 11 di ¡Buen Viaje!: El candidato ideal 

❖ Funzioni linguistiche: 
- Descrivere le proprie sperienze lavorative e le capacità personali. 
- Argomentare le proprie opinioni. 
❖ Strutture grammaticali: 
- Verbi di cambio: convertirse en, hacerse, llegar a ser, ponerse y volverse. 
- Ripasso dell’uso del congiuntivo e dell’imperativo. 
❖ Lessico: 
- Capacità e competenze. 
- Curriculum vitae e lettera di presentazione. 

 
Modulo 5 (Aprile - Maggio 2021) 

❖ Tipi di turismo: 
- Turismo sostenibile: Islas Canarias, Islas Baleares, norte de España. 
- Turismo di massa: Barcelona e Andalucía (Sevilla, Córdoba y Granada). 
- Turismo culturale: Madrid. 
❖ La guerra civile e l’avvento del Franchismo (3 ore con la collaborazione dell’insegnante di Italiano - breve 

modulo CLIL) 
❖ Il Guernica di Picasso (2 ore con la collaborazione dell’insegnante di Arte - breve modulo CLIL). 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI. 

 
- Strumenti: oltre al libro di testo, la classe ha utilizzato materiali di studio vari (testi, presentazioni 

multimediali, documenti autentici, link utili, ecc.) condivisi dalla docente con gli studenti tramite Google 
Classroom. 
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- Spazi: aula, piattaforma Google Meet, Google Classroom, Google Drive. 
- Metodologie: la scelta delle metodologie da impiegare è stata piuttosto flessibile e varia per venire incontro 

ai diversi stili cognitivi e ai bisogni educativi degli alunni. Si è puntato a un approccio comunicativo con 
lezioni partecipate e apprendimento cooperativo. L’insegnamento della grammatica è stato di tipo induttivo. 

 
 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: prove strutturate, semi-strutturate ed aperte, di 
produzione scritta e di produzione orale libera o guidata. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza, conoscenze e abilità). 
Conoscenze: la maggioranza degli alunni conosce nel complesso gli argomenti proposti, l’insieme delle strutture 
morfosintattiche della lingua spagnola e il linguaggio settoriale del turismo. 
Competenze: la classe studia lo spagnolo come seconda lingua ed è capace di comprendere e produrre in maniera 
soddisfacente testi di vario tipo, siano orali siano scritti, anche se in alcuni alunni permangono lacune sia nello scritto 
sia nel parlato. 
Abilità: gli alunni, a diversi livelli, sono capaci di compiere sintesi e collegamenti e di interagire in lingua spagnola. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
Nel complesso la classe ha sempre dimostrato interesse per gli argomenti trattati e per la materia. L’impegno e la 
partecipazione sono sempre stati più o meno costanti, molto meglio durante la presenza in classe che durante la DAD. 
Gli studenti, in generale, si sono dimostrati partecipi e interessati durante le ore di lezione e nel lavoro a casa, anche 
se un piccolo numero ha dimostrato un impegno più scarso e ha raggiunto con fatica la sufficienza. Il percorso 
didattico si è svolto in modo regolare e i risultati globali sono da considerarsi nel complesso buoni. 

 
 

Prof.ssa María Sol Álvarez del Canto 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Prof. Mariangela Uda 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: Nuova Matematica a Colori Ed. gialla; autore: Leonardo Sasso; ed. Petrini 

 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

1. Richiami di contenuti indispensabili per un adeguato svolgimento del programma del quinto anno 

(Ottobre) 

● Disequazioni di 1° grado intere e fratte 

● Disequazioni di 2° grado intere e fratte 

2. Funzioni reali a variabile reale (Ottobre-Novembre) 

● Definizione di funzione. 
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● Dominio o insieme di esistenza di una funzione. 

● Intersezioni con gli assi cartesiani 

● Studio del segno di una funzione 

3. Limiti e continuità (Dicembre-Febbraio) 

● Concetto di limite 

● Limite sinistro e destro di una funzione 

● Forme di indeterminazione del tipo ∞/∞, ∞-∞ e 0/0 

● Deduzione dei limiti di una funzione dal grafico della stessa 

● Asintoti di una funzione razionale (verticale, orizzontale) 

● Continuità di una funzione 

4. Grafico probabile di una funzione (Marzo-Aprile) 

● Dalle caratteristiche di una funzione (dominio, intersezioni, segno, limiti, asintoti) al suo grafico. 

● Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche (dominio, intersezioni,segno, limiti, asintoti). 

5. Derivata di una funzione (Aprile-Maggio) 

● Significato geometrico di rapporto incrementale 

● Definizione di derivata di una funzione in un punto 

● Funzione derivata 

● Regole di derivazione di funzioni polinomiali 

● Monotonia delle funzioni 

● Individuazione dei punti stazionari 

● Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo 

● Problemi di ottimizzazione 

STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione 

METODI, MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 

Strumenti: 
● Libro di testo 
● Materiale didattico fornito dal docente 
● Software di geometria dinamica Geogebra 
● Applet Geogebra 
● G-Suite 

Spazi: 
● Aula 
● G-Suite 
● Geogebra Classroom 

Metodologie: 
● Lezioni partecipate: la materia è stata presentata nel modo più semplice possibile riducendo al 

minimo la trattazione teorica e privilegiando l’aspetto applicativo e operativo. 
● Lezioni interattive con l’uso del software GeoGebra 
● Esercitazioni guidate 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

● Verifiche formative 
● Prove strutturate e semistrutturate 
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● Test a risposta chiusa o aperta 
● Attività e test su Geogebra Classroom 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
Conoscenze: La maggior parte della classe conosce il concetto di funzione, dominio di funzione, studio del 
segno di una funzione. Andamento di una funzione agli estremi del dominio: asintoti orizzontali, verticali ed 
obliqui. Continuità. Derivate. Significato geometrico di rapporto incrementale. Funzione derivata. Regole di 
derivazione di funzioni razionali. Intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione. Massimi e minimi 
di una funzione. 
Competenze: La maggior parte della classe sa produrre il grafico di semplici funzioni data la loro forma 
analitica: sa determinare il dominio di semplici funzioni (polinomiali, razionali fratte, irrazionali), sa 
individuare le intersezioni con gli assi cartesiani e studiare il segno delle funzioni. Sa utilizzare i limiti per 
indagare l’andamento di una funzione agli estremi del dominio. Sa calcolare le equazioni degli asintoti 
orizzontali e verticali. Sa riconoscere e classificare i punti di discontinuità. Sa calcolare la derivata di funzioni 
polinomiali. Sa individuare i punti stazionari, gli intervalli di crescenza e di decrescenza, i punti di Massimo e 
minimo di semplici funzioni polinomiali e razionali fratte. 
Abilità: La maggior parte della classe legge ed interpreta i grafici di funzione, individuandone le proprietà 
caratterizzanti. 
Parte della classe modellizza semplici problemi di ottimizzazione della vita reale, applica gli algoritmi studiati 
per determinarne le soluzioni, legge ed interpreta in chiave reale i risultati matematici ottenuti. 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
La partecipazione della classe alle attività didattiche e l’impegno individuale nello studio sono stati per buona 
parte della classe spontanei e puntuali e i risultati raggiunti sono stati molto buoni. Una parte degli studenti 
ha invece avuto bisogno nel corso dell’intero anno, ma in particolar modo nei periodi di didattica a distanza, 
di continui stimoli e frequenti sollecitazioni, in questo caso i risultati sono stati comunque sufficienti. 

 
Prof.ssa Mariangela Uda 

 
DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
DOCENTE: Prof. Iacopo Pasquini 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: Boutégège R., Poirey C., Bellò A., Eiffel en ligne, ed. Cideb 

 
 
 

CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 
 

 
MODULO 1: Révision et mise à niveau (settembre-ottobre, 6 ore) 

❖ Unités 0-4: Rencontres 

Lexique et communication: les données personnelles; se présenter et présenter quelqu’un; parler de ses goûts 

et de ses préférences; parler de sa routine; demander et dire l’heure; les actions quotidiennes; les parties et 

les repas de la journée; les matières scolaires et l’emploi du temps. 

Grammaire: les pronoms personnels; les verbes du 1er groupe; forme interrogative; forme négative; 

auxiliaires; conjugaison; l’impératif; les verbes pronominaux; les verbes pouvoir, vouloir, devoir, aller. 
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Phonétique: l’intonation du français; le système phonétique du français et ses règles de base. 
 

 
MODULO 2: Compétences langagières et communicatives (ottobre-maggio, 40 ore) 

❖ Unité 5: Préparatifs pour la fête 

Lexique et communication: demander et dire ce qu’on veut acheter; demander et dire la quantité; demander 

et dire le prix; se renseigner sur les moyens de paiement; les aliments et les boissons; les quantités et les 

emballages; les mots de l’approximation; commerces et magasins; le menu. 

Grammaire: le pronom en; l’article partitif; les gallicismes; les verbes du 2e groupe; les adverbes de temps; 

les verbes boire, dire, écrire, mettre. 

Phonétique: la liaison. 
 
 

 
❖ Unité 6: En voyage ! 

Lexique et communication: les moyens de transport; à la gare, à l'hôtel, le billet de train; la météo; demander 

des renseignements sur les moyens de transport et répondre; acheter/réserver un billet; réserver un 

hébergement; demander et dire le temps qu’il fait. 

Grammaire: le pronom y; les pronoms COD; les pronoms relatifs simples; les verbes sortir et prendre. 

Phonétique: les voyelles nasales. 

 
❖ Unité 7: Raconte ! 

Lexique et communication: raconter une journée; situer dans le temps; exprimer la fréquence d’une action; 

commander un repas et dire ses préférences; les actions quotidiennes; rédiger un article sur un évènement. 

Grammaire: les pronoms COI; le passé composé; la place des adverbes et des adjectifs au passé composé; 

l’imparfait; la localisation temporelle; l’emploi du passé composé et de l’imparfait; les verbes de 

mouvement. 

 
❖ Unité 8: Cadres de vie 

Lexique et communication: demander et donner des informations sur les logements; les types d’habitation; 

les pièces et les meubles; le garde-robe basique et les accessoires; exprimer une opinion, solliciter une 

solution; approuver ou désapprouver; exprimer un souhait; s’excuser et proposer un arrangement. 

Grammaire: les verbes d’opinion et déclaratifs; le comparatifs; le futur simple; le conditionnel présent; 

l’hypothèse avec si; c’est vs. il est; les verbes impersonnels; les adjectifs et les pronoms indéfinis; les 

connecteurs logiques. 

 
MODULO 3: Les itinéraires touristiques (febbraio-maggio, 12 ore) 

❖ Les différents types de tourisme et les produits touristiques 

❖ Faire de l’accueil touristique à Lucques (accueil, hébergement, formes de tourisme) 

❖ Vidéo de promotion touristique Découvrez la France, réalisée par David Hover pour Arte-France 
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❖ Idéation, construction et rédaction d’un itinéraire touristique 

❖ Géographie touristique: 

➢ Paris (les incontournables de la Rive Droite et de la Rive Gauche, l'île de la Cité et l’ile Saint-Louis, 

les musées, les cimetières monumentaux, le réseau parisien des transports, les alentours de la 

capitale); 

➢ Les lieux les plus visités de France après Paris; 

➢ Normandie et Bretagne; Centre et Val de Loire; la région PACA, la Corse et le Sud-Ouest; le Nord-

Est, les Flandres et la Belgique; les Outre-Mer. 

 
MODULO 4: Culture et civilisation françaises (ottobre-giugno, 33 ore) 

❖ Les symboles de la République; clichés, stéréotypes et icônes de la France 

❖ La géographie de la France et la France administrative (les institutions de la Ve République; l’organisation 

des pouvoirs; l’administration) 

❖ Les territoires d’Outre-mer: les DROM-COM-TOM 

❖ Les jours fériés; les fêtes et les traditions en France 

❖ La gastronomie française; les repas à la française; plats et recettes typiques des régions françaises; les 

produits du terroir 

❖ Littérature: 

➢ le roman historique de Victor Hugo: analyse du texte « La mort de Gavroche » tiré des Misérables; 

➢ le Symbolisme et les poètes maudits: lecture et analyse des poèmes L’Albatros de Charles 

Baudelaire et Le dormeur du val d’Arthur Rimbaud; 

➢ la poésie d’Avant-garde: lecture et analyse des Calligrammes de Guillaume Apollinaire « Salut ô 

monde » et « Il pleut », du poème Le Pont Mirabeau; 

➢ Marcel Proust et la mémoire involontaire, lecture et analyse du texte « La petite madeleine ». 
 

❖ Histoire: la Belle Époque; la naissance du cinéma; la mémoire de la Grande Guerre en France; l’Occupation 

et la Résistance; la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah (visionnement du film Un sac de billes de Ch. 

Duguay); le débarquement en Normandie; la décolonisation et mai 1968; les défis de la France d’aujourd’hui 

entre radicalisation et intégration. 

❖ Histoire des Arts : l’Impressionnisme et les Avant-Gardes 

❖ Chansons: Il est venu le temps des cathédrales de la comédie musicale « Notre Dame de Paris »; Aux Champs 

Élysées de Joe Dassin; Le pont Mirabeau de Léo Ferré; La vie en rose d’Édith Piaf; Georges Brassens/De 

André; Stromae. 

❖ La francophonie et les variétés de la langue française 
 

MODULO 5: Les impacts du tourisme (ottobre e maggio, 4 ore) 

❖ Les impacts positifs et négatifs; le tourisme de masse; le développement durable; voyager responsable; 

l’impact social et environnemental 

❖ Covid-19 et tourisme 
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STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 
Strumenti: Oltre al libro di testo, è stato utilizzato altro materiale fornito dal docente e condiviso con gli studenti 
tramite fotocopie e/o Google Classroom e Google Drive (testi, appunti, dispense, mappe concettuali, presentazioni 
multimediali, documenti autentici, link utili, video, ecc.). Tale materiale è stato per lo più tratto da Internet oppure 
dai seguenti testi cartacei e/o digitali: AA VV, Plumes, ed. Valmartina; L. Parodi, M. Vallacco, Objectif Tourisme, 
ed. Juvenilia scuola; M. Pelon, I. Melo Faggiano, France investigation, ed. Minerva scuola; M. Ferramosca, Regards 
croisés, ed. Zanichelli; AA VV, Café monde, ed. Pearson. Altri strumenti utilizzati: TIC, lavagna LIM, computer o 
tablet, siti didattici e non, videoproiettore. 

 
Spazi: aula, piattaforma Google Meet, Google Classroom, Google Drive. 

 
Metodologie: la scelta delle metodologie didattiche è stata piuttosto flessibile e varia sia in relazione all’argomento 
affrontato sia per venire incontro ai diversi stili di apprendimento degli alunni e ai loro bisogni educativi. I metodi 
maggiormente utilizzati nel corso dell’anno sono stati: la lezione frontale, la lezione dialogata, l’approccio 
comunicativo, l’apprendimento collaborativo tramite lavori di gruppo, i giochi di ruolo e le simulazioni di situazioni 
reali, l’elaborazione di schemi e mappe concettuali, gli esercizi di produzione scritta, il controllo frequente del lavoro 
domestico individuale. 
L’attività didattica è stata svolta il più possibile in lingua, ricorrendo all’italiano quando necessario. Gli alunni sono 
stati continuamente coinvolti e sollecitati a partecipare attivamente a ogni fase dell’attività didattica, sia durante le 
lezioni che durante le verifiche formative, alternando attività di riflessione, in cui si sviluppano le abilità cognitive 
e l’apprendimento consapevole, con attività di uso della lingua nel quadro più flessibile dell’approccio comunicativo. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
In presenza: prove strutturate, semistrutturate, a domanda aperta, prove di produzione e comprensione scritta e orale; 
interrogazioni brevi; interrogazioni di una certa ampiezza (verifica sommativa). Valutazioni in DDI: prove di 
comprensione/produzione scritta e orale, attività di ricerca; creazione di prodotti multimediali; brevi traduzioni. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
Competenze 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (70%); utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete (60%); utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
(60%). 

 
Conoscenze 
Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro, strutture 
morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, ritmo e intonazione della frase, ortografia 
e punteggiatura (60%); lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità 
o di lavoro, varietà di registro (60%); aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei 
Paesi di cui si studia la lingua (70%). 

 
 

Abilità 
Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro utilizzando 
strategie di compensazione (60%); utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti d’interesse 
personale, d’attualità, di studio e di lavoro (70%); utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi 
ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale, di studio e di lavoro (80%); utilizzare i dizionari monolingue e 
bilingui, compresi quelli multimediali (90%); produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro (80%); descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità o al settore degli studi (80%); riconoscere la 
dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale (80%). 
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OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 

 
Dal punto di vista della partecipazione, il gruppo classe si è sempre mostrato interessato e partecipe nei confronti 
della materia e dell’attività didattica, sia in presenza che in DAD, contribuendo alla positività del dialogo educativo. 
L’impegno dimostrato in classe, nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati, tuttavia, non è stato sempre 
adeguato e regolare per tutti. 
L’eterogeneità dei percorsi individuali e la discontinuità didattica degli anni precedenti hanno fatto sì che la classe 
presentasse un livello iniziale di conoscenza della lingua appena sufficiente, sia in relazione ai contenuti di indirizzo, 
sia relativamente alla padronanza e all’utilizzo delle strutture grammaticali di base. Allo scopo di colmare almeno 
parzialmente le lacune pregresse è stato affrontato un lavoro di rinforzo delle più importanti strutture morfo-
sintattiche e grammaticali che ha consentito ad alcuni alunni di migliorare le proprie capacità di comprensione e 
produzione sia scritte che orali. 
Nella quasi totalità degli alunni si evidenziano infatti adeguate capacità di comprensione, sia scritta che orale, 
riconducibili a un livello B1 del QCER, ma permangono delle difficoltà nella produzione (uso corretto delle strutture 
morfosintattiche, del lessico specifico, del registro adeguato). Si è sempre cercato di stimolare una effettiva 
consapevolezza e padronanza degli strumenti linguistici nonché un’appropriazione dei contenuti culturali e 
professionali di indirizzo, al di là della correttezza formale o della semplice riproduzione mnemonica dei concetti 
appresi. 

 
Prof. Iacopo Pasquini 

DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA TEDESCO 
DOCENTE: Prof.ssa Angela Cannarozzo 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: “Deutsch leicht 1 e 2” ed. Loescher più materiale cartaceo e digitale fornito dalla 
docente 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 
PRIMO PERIODO 

Modulo 1 (settembre - ottobre 2020) 
Unità 7 di “Deutsch leicht” volume 1; Unità 8 di “Deutsch leicht” volume 2 

❖ Conoscenze grammaticali: 
I verbi modali 
Le preposizioni di stato e moto a luogo 
Il verbo werden 

❖ Lessico: 
Die Krankheiten 
Die Geschäfte 
Die Kleidung 
Die Verkehrsmittel 

❖ Competenze: 
Chiedere indicazioni nei negozi su taglie, colori, prezzo 
Chiedere e dare indicazioni stradali 

 
 

Modulo 2 (novembre - dicembre 2020) 
Unità 8 di “Deutsch leicht” volume 2 

❖ Conoscenze grammaticali: 
Il Perfekt e il Präteritum 
La subordinata con weil, dass, als, wenn 

❖ Lessico: 
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Das Wetter 
Die Feiertage 

❖ Competenze: 
Raccontare fatti al passato 
Parlare del tempo atmosferico 
Leggere la data e l’anno 

 
SECONDO PERIODO 
Modulo 3 (gennaio - febbraio 2021) 
Recupero/Potenziamento 
Ripasso e consolidamento delle principali strutture grammaticali studiate nel primo periodo dell’anno e negli 
anni precedenti. 

 
Modulo 4 (marzo - aprile 2021) 

❖ Lessico: 
Hotel- und Zimmerausstattung 
Das Rezeptions- und Etagenpersonal 

❖ Competenze: 

Comprendere e redigere una brochure di hotel 
Comprendere e produrre corrispondenza relativa al soggiorno turistico (mail con richiesta di 

disponibilità/prenotazione camera , conferma/annullamento di prenotazione alberghiera 

 
Modulo 5 (maggio - giugno 2021) 

❖ Lessico: 
Geschichte von Deutschland und Berlin 

❖ Competenze: 
Comprendere la storia della divisione della Germania con la nascita della Repubblica Federale e la 

Repubblica Democratica. 
 
 

STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 
Strumenti: Oltre ai libri di testo, la classe ha utilizzato una dispensa preparata dalla docente su testi specifici di 
indirizzo (brochure di hotel, prenotazioni viaggi, geografia dei paesi di lingua tedesca) nonché materiali di 
studio vari (testi, presentazioni multimediali, documenti autentici, link utili, ecc.) condivisi dalla docente con 
gli studenti tramite fotocopie e Google Drive. 
Spazi: aula, piattaforma Google Meet, Google Classroom, Google Drive 
Metodologie: la scelta delle metodologie da impiegare è stata piuttosto flessibile e varia per venire incontro 
ai diversi stili cognitivi e ai bisogni educativi degli alunni. Tendenzialmente si è puntato a un approccio 
comunicativo con lezioni partecipate, utilizzo delle ICT, apprendimento cooperativo e tutoraggio tra pari. 
L’insegnamento della grammatica è stato di tipo induttivo. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Prove strutturate, semi-strutturate ed aperte, 
di produzione scritta, comprensione orale e scritta, produzione orale libera o guidata. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
Conoscenze: la maggioranza degli alunni conosce nel complesso gli argomenti proposti, l’insieme delle 
strutture morfosintattiche della lingua straniera e il linguaggio settoriale del turismo, anche se lo studio non è 
sempre stato costante per tutta la classe. 
Competenze: la classe studia il tedesco come terza lingua straniera e comprende in maniera discreta testi di 
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vario tipo, sia orali che scritti. In alcuni alunni permangono lacune sia nello scritto che nel parlato. 
Abilità: gli alunni, a diversi livelli, sono capaci di compiere sintesi e collegamenti e di interagire 
linguisticamente 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
La maggioranza della classe ha sempre mostrato impegno, interesse e partecipazione costante sia nelle attività 
in aula sia nello svolgimento dei compiti a casa. I risultati ottenuti nelle abilità scritte e orali di comprensione 
sono superiori ai risultati riscontrati nella produzione scritta e orale. Visto il blocco di molti studenti ad 
esprimersi in lingua tedesca, si è puntato a valorizzare l’aspetto comunicativo a discapito, talvolta, della 
correttezza grammaticale. Permangono difficoltà nella pronuncia e nelle strutture morfosintattiche ma, 
considerando che tedesco è per loro terza lingua i risultati ottenuti sono più che sufficienti. 

Prof.ssa Angela Cannarozzo 

 

 

DISCIPLINA: Arte e territorio 

DOCENTE: Prof. Giovacchini Marta 

ORE SETTIMANALI: 2 

LIBRO DI TESTO: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte (vol.2 e 3), edizione verde 
 
 

CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

Ottobre/Novembre - MODULO I: Manierismo e Arte della Controriforma 

Manierismo: caratteri generali e inquadramento storico artistico; 

la pittura manierista fiorentina: Pontormo e Rosso Fiorentino; 

la scultura manierista: Giambologna e il ratto delle sabine; 

Giorgio Vasari: gli Uffizi; 

cenni a Palazzo Te a Mantova (la stanza dei giganti di Giulio Romano); 

l’arte della Controriforma (Daniele da Volterra nel Giudizio Universale di Michelangelo). 

Novembre/Dicembre - MODULO II: Barocco (con CLIL - prof.ssa Banducci Elisa) 

il contesto storico artistico; 

Michelangelo Merisi da Caravaggio: vita e caratteristiche della sua pittura; 

G.L. Bernini: vita e opere (Apollo e Dafne; la fontana dei quattro fiumi; l’Estasi di Santa 

Teresa); 

Borromini e Bernini in piazza Navona a Roma; 

caratteri generali della pittura barocca (Andrea Pozzo e Pietro da Cortona); 

la pittura barocca spagnola: analisi dell’opera Las Meninas di Diego Velasquez; 

la pittura di genere e la natura morta (la Canestra di frutta di Caravaggio e la pittura 

olandese). 
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Gennaio - MODULO III: i musei (attività potenziamento) 

Breve storia dei musei nel mondo; 

analisi di un museo a scelta dello studente (con creazione di elaborato digitale); 

Guggenheim Museum (NY, Venezia e Bilbao). 

Febbraio - MODULO IV: Rococò e Neoclassicismo 

il contesto storico artistico; 

il Rococò e la corte di Versailles; 

il Vedutismo: vedute e capricci (confronti visivi tra le opere di Canaletto, 

Bellotto e Pannini); 

la camera obscura; 

le vedute lucchesi di Bernardo Bellotto in mostra alla Fondazione Ragghianti; 

Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta; 

Antonio Canova: vita e opere; 

J. Louis David: vita e opere. 

Marzo - MODULO V: Romanticismo 

il contesto storico artistico; 

il romanticismo tedesco: Caspar Friedrich e il sublime - Viandante sul mare di nebbia; 

il romanticismo inglese: Constable - il pittoresco; 

il romanticismo francese: Gericault - La zattera della medusa; Delacroix - La libertà che guida il popolo; 

il romanticismo italiano: Hayez - Il bacio. 

Aprile - MODULO VI: Realismo 

il contesto storico artistico 

l’eclettismo e l’architettura degli ingegneri 

(Crystal Palace, le gallerie di Milano e Napoli, la Torre Eiffel); 

G. Courbet: Un funerale a Ornans - L’origine del mondo - Autoritratto; 

G.F. Millet: L’Angelus - Le spigolatrici; 

H. Daumier: Il vagone di terza classe. 

Aprile/Maggio - MODULO VII: Impressionismo 

la nascita della fotografia e la prima foto della Storia - N. Niepce 1926; 

la prima mostra Impressionista (1874); 

caratteri generali della pittura en plein air; 

Monet: Impressione. Levare del sole - la serie delle ninfee - la serie de la 

Cattedrale di Rouen. 
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Maggio - MODULO VIII: Post Impressionismo 

la teoria dei colori di E. Chevreaul; 

il Neoimpressionismo o Pointillisme: P. Signac e G. Seurat - Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande Jatte; 

Cenni sulla pittura di: Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cezanne, 

Vincente van Gogh (Notte stellata). 

Maggio - MODULO IX: Art nouveau 

caratteri espressivi dello “stile giovinezza”; 

diffusione dello stile in Europa (Sezession, Liberty, Modernismo, stile floreale) 

e America. Il liberty a Viareggio; 

la nascita del design. 

 

Maggio - MODULO X: Avanguardie storiche 

caratteri generali e contesto storico artistico; 

Fauves: Matisse; 

Espressionismo: Munch - L’urlo; 

Picasso e il Cubismo - vita e opere (approfondimento su Guernica); 

Futurismo: Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio; 

Metafisica: De Chirico; 

Dadaismo: Duchamp e i ready made; 

Surrealismo: Magritte, tra realtà e rappresentazione - L’impero delle luci - 

Ceci n’est paso une pipe. 

 

MODULO trasversale (in vari momenti dell’anno): Arte contemporanea 

Christo e Jeanne-Claude - impacchettare per svelare (Land Art); 

Marina Abramovic - vita e opere; 

Damien Hirst - Spot painting; 

Maurizio Cattelan; 

Banksy; 

Il castello di Ama (Chianti). 

STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 

 
Strumenti: libro di testo, powerpoint realizzati dal docente o reperiti sul sito Didatticarte, materiale reperito 
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da altri testi, video (OVO), articoli di approfondimento (Artribune), siti ufficiali dei musei. 
Spazi: aula, Google Meet, Google Classroom. 
Metodologie: lezione frontale con ausilio di lavagna luminosa, lezione guidata e partecipata, apprendimento 
collaborativo. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Test orali; verifiche scritte (in presenza e su Google Moduli) strutturate, semistrutturate, a risposta aperta; 
analisi delle opere: creazione di schede di analisi, confronti linguistico espressivi tra opere e 
contestualizzazioni storico artistiche. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità. In percentuale) 
 
Conoscenze: analizzare il patrimonio artistico significativo con una particolare attenzione per quello presente 
nel proprio territorio come: monumenti, istituti culturali, musei… (70%); conoscere le principali tendenze 
artistiche e le corrispettive caratteristiche peculiari dal Cinquecento fino al Novecento (70%). 
Competenze: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione (70%); utilizzare la terminologia scientifica propria della disciplina (60%). 
Abilità: enucleare i caratteri fondamentali delle varie forme di arte: pittura, scultura e architettura in Italia ed 
in Europa dal Cinquecento al Novecento (80%); operare rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed 
artistiche (80%). 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
Subentrata al docente precedente, ho dedicato del tempo al recupero di alcuni argomenti affrontati nell’ultima 
parte dell’a.s. 2019/2010. Nell’ottica di creare un continuum didattico con l’anno passato, il libro di testo in 
adozione si è rivelato inizialmente utile; in un secondo momento, il testo è stato integrato e poi sostituito, con 
materiale digitale fornito dalla sottoscritta. 
La classe si è distinta sin da subito per comportamento e partecipazione; la curiosità dimostrata da molti nonché 
le lore capacità di creare un ambiente di lavoro stimolante, hanno reso produttiva, oltre che piacevole, l’attività 
didattica. Gli obiettivi disciplinari possono considerarsi generalmente raggiunti. 

 
 

Prof.ssa Giovacchini Marta 
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DISCIPLINA: Geografia turistica 

DOCENTE: Prof. Santo Luca Elia 

ORE SETTIMANALI: 2 

LIBRO DI TESTO: I PAESAGGI DEL TURISMO vol. 3, Francesco Iarrera - Giorgio Pilotti, ed. Zanichelli 
 
 

CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI:  

 

1° PERIODO 

1. La costruzione dell’immagine turistica 

 
● Definizione di turismo 
● DTI immagine di una destinazione turistica 
● Cinema, letteratura e social network, il loro ruolo nella creazione dell’immagine turistica 
● Il caso Bollywood 

 
2. Il turismo modifica luoghi e culture 

 
● Il viaggio come rottura della vita quotidiana 
● Gli stereotipi culturali e la rappresentazione della realtà 
● La globalizzazione e il cambiamento dell’esperienza del viaggio 

 
3. Gli strumenti della geografia turistica 

 
● Mappe digitali e realtà aumentata 
● Gli indici di impatto ambientale per il turista 

 
4. Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

 
● Turismo, settore in forte crescita 
● I flussi turistici internazionali 
● Il sistema della ricettività internazionale: grandi catene alberghiere, villaggi turistici 
● Nuove forme di ricettività 
● I trasporti aerei: compagnie tradizionali e low cost 
● I trasporti marittimi e terrestri 
● Il viaggio all inclusive 

5. Organizzazione itinerario turistico e analisi del territorio: le 7 meraviglie del mondo d’oggi 

 
● Grande muraglia cinese 
● Petra 
● Colosseo 
● Chichén Itzà 
● Machu Picchu 
● Taj Mahal 
● Statua di Cristo Redentore 
● La piramide egizia di Cheope 

 
2° PERIODO 
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5. La geografia del mondo d’oggi 

 
● Continenti, oceani, acque interne 
● La popolazione mondiale; distribuzione e dinamiche demografiche 
● La geografia degli spazi culturali 
● La geografia economica mondiale 
● La geografia politica del mondo d’oggi 

 
6. Turismo e sostenibilità ambientale 

 
● Cambiamenti climatici e turismo 
● Le forme del turismo responsabile, ecoturismo, turismo equo, volonturismo. 
● Il turismo sostenibile e l’Amazzonia 
● L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan 

 
 

In riferimento ai punti seguenti (7,8,9,10) sono stati analizzati diversi aspetti quali: territorio, paesaggi, 
geografia umana. Cultura e tradizioni. Il patrimonio storico, artistico e naturale. Le risorse turistiche. 

 
7. America 

 
● Caratteristiche generali del continente 
● Gli Stati Uniti 
● Il Canada 
● Il Messico 
● Il Brasile 

 

8. Africa 

 
● Caratteristiche geografiche generali del continente 
● L’Africa settentrionale: Egitto, Tunisia, Marocco 
● L’Africa centrale: Kenya e Tanzania 
● L’Africa meridionale: Madagascar e Sudafrica 

 

9. Asia  
 

 
● Caratteristiche geografiche generali del continente 
● Il Medio Oriente: Israele, Emirati Arabi Uniti 
● L’India 
● La Cina 
● Il Giappone 
● Le Maldive 
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10. Oceania 

 
● Caratteristiche geografiche generali del continente 
● Australia e Nuova Zelanda 

 
 
 

STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 

 
Strumenti: 

 
● Libro di testo 
● Materiale didattico fornito dal docente 
● Sitografia di riferimento 
● Video: documentari e spot turistici 
● LIM 
● G-Suite 

 

Spazi: 
 

● Aula 
● G-Suite 

 

Metodologie: 
 

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 

 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

● Prove semi-strutturate; 
● Discussioni sulle tematiche affrontate con particolare attenzione agli interventi particolarmente 

critici e personali; 
● Verifiche orali 

 
 

Nella valutazione si prenderanno in considerazione i seguenti criteri: 
 

● Conoscenza degli argomenti 
● Capacità di rielaborazione degli argomenti 
● Competenza applicativa delle conoscenze acquisite 
● Uso corretto della terminologia geoturistica 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze: 
 

● Il turismo globale e i flussi del turismo internazionale 
● Gli effetti del turismo sull’economia, l’ambiente e la società dei Paesi turistici del sud del Mondo 
● Le regioni climatiche mondiali 

 

● Gli elementi geografici e climatici essenziali dei continenti extraeuropei 
● Gli elementi culturali, naturali e turistici per elaborare itinerari e programmi di viaggio nei 

principali Stati turistici dei continenti extraeuropei 
● Le connessioni tra le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali dei diversi territori; 
● Le trasformazioni intervenute nel corso del tempo in determinati territori e le loro cause; 

 
 

Competenze e abilità: 
 

● vedere il viaggio come strumento di incontro interculturale 
● essere consapevole degli effetti del turismo sul territorio e sulle società ospitanti del Sud Mondo 
● formazione di una cultura turistica di tipo critico e consapevole 
● riconoscere il ruolo della globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo turistico 
● interpretare le tendenze del mercato turistico attuale 
● analizzare la dimensione territoriale del turismo e la specificità della localizzazione turistica 
● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione, 

conservazione e valorizzazione. 
● progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici 

 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO 
DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
● Conoscere i requisiti di sostenibilità dell’offerta turistica e di responsabilità nella fruizione del 

patrimonio ambientale e culturale. Riconoscere i fattori di fragilità economici e culturali 
● Saper comprendere il ruolo del turismo sostenibile nelle trasformazioni socio-culturali, territoriali in 

atto nelle società contemporanee. Scoprire le nuove forme di turismo esperienziale e le nuove figure 
professionali del turismo sostenibile. Determinare gli obiettivi di un’economia della condivisione 

 
 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

La classe si è distinta per comportamento e partecipazione ammirabili nonostante le sfide dettate dal particolare 
momento storico in cui ci troviamo. La quasi totalità degli studenti ha partecipato attivamente alle lezioni 
durante tutto l’anno scolastico mostrando interesse, senso critico e, laddove possibile, relazionando le proprie 
esperienze agli argomenti trattati. 

 
 

Prof. Santo Luca Elia 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
Docente: Michelangelo Lapiccirella 
Classe: 5 AITT 
Ore settimanali:2 
Libro di testo: non adottato 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI 
DIDATTICA IN PRESENZA 
1° MODULO: LE QUALITÀ FISICHE ORE 10 
LE CAPACITÀ COORDINATIVE E LE CAPACITÀ CONDIZIONALI 

 
● Il riscaldamento muscolare generale e la sua corretta impostazione, esercizi di stretching e mobilità 

articolare 
● Esercizi a carattere generale, con o senza attrezzi, atti ad incrementare le capacità coordinative e le 

capacità condizionali, ricerca della forma fisica. 
● Combinazione di esercizi e giochi con piccoli attrezzi in forma individuale (funicelle, scaletta, coni, 

palloni) per il miglioramento delle varie capacità coordinative circuiti a stazioni e percorsi. 
 

Competenze disciplinari 
 

● Saper valutare e mantenere le capacità motorie coordinative e condizionali. 
● Consapevolezza dei benefici dell’attività motoria sulla salute psico-fisica e dell’importanza di un adeguato 

riscaldamento 
 
 

2° MODULO: ATTIVITÀ SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE 18 ORE 
 

● Uscite in bicicletta e camminate sulle mura urbane e nel centro storico 
● Orienteering 

Competenze disciplinari 

● Conoscere i benefici psico-fisici dello svolgimento di attività fisica all’aria aperta 
● Saper agire in modo responsabile in relazione all’ambiente circostante 
● Sapersi orientare all’interno del centro storico 

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MODULO 1 ORE 14 

● I valori dello sport, ricerca e visione di immagini e video spettacolari, gesti famosi nello sport, disabilità, 
concetto di inclusione e Special Olympics 

Competenze disciplinari 

● Conoscere e interpretare al meglio la cultura sportiva e i principi per garantire lo “Sport per tutti”. 
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MODULO 2 ORE 10 
 

● Le manovre BLSD 
● Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza e per il primo soccorso 

Competenze disciplinari 

● Consapevolezza dell’importanza delle manovre salvavita BLSD 
 
 

MODULO 3 ORE 6 
 

● L’allenamento sportivo e le fasi di una seduta di allenamento 

Competenze disciplinari 

● Saper distinguere il concetto di attività sportiva da quello di attività fisica. Conoscere le fasi di una seduta 
di allenamento, riconoscere l’importanza delle fasi di riscaldamento e defaticamento. 

 
 

MODULO 4 ORE 6 
 

● L’alimentazione 

Competenze disciplinari 

● Conoscere i concetti principali per una corretta alimentazione e uno stile di vita sano e consapevole 
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

● Osservazione sistematica su esercizi, percorsi, questionario DDI 
● Test per le varie capacità motorie. 
● Collaborazione con i compagni per il raggiungimento di un fine comune (attività di gruppo e giochi di 

squadra). 
● Collaborazione, partecipazione, consegna del materiale previsto alle lezioni DDI 

 
 

STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI 
 

● Strumenti: esercitazioni pratiche con e senza attrezzi, appunti, incontri con esperti. 
● Spazi: la palestra, ambiente naturale. 
● Metodi: lezioni frontali, lezioni partecipate, lavoro a gruppi, assegnazione di compiti e risoluzione di 

problemi. 
● Appunti, immagini e video, lezioni Meet 
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OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTI 
Fra le competenze logico-cognitive e comunicative la competenza “Riconoscere gli aspetti comunicativi 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo” è raggiunta al 90%. Le conoscenze acquisite dagli alunni per quanto riguarda la pratica 
dell’attività motoria e delle attività sportive sono più che buone. 
La classe ha raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno in misura del 90%. 

Gli allievi sono in grado di: 
 

● Praticare attività motoria in forma sicura e con comportamenti preventivi per il benessere psicofisico 
● Effettuare prassie più o meno complesse in base alle proprie potenzialità individuali 
● Collaborare nelle varie attività per garantire il diritto “Sport per tutti”. 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

Con la classe ho lavorato solo nell’ultimo anno, ho svolto lezione il martedì alla quinta e sesta ora, per quasi la totalità 
dell’anno scolastico abbiamo svolto lezione all’aperto o in DDI a causa dell’emergenza sanitaria. Gli alunni hanno 
partecipato nella maggior parti dei casi con interesse alla attività proposte. Hanno dimostrato buone capacità e in 
generale si possono considerare raggiunte le competenze disciplinari. 

 
Prof. Michelangelo Lapiccirella 

 
 
 
 

DISCIPLINA: Religione 

DOCENTE : Luzi Roberto 

Ore settimanali: 1 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutte le voci del mondo, Sei 
 
 
 
 

 

Contenuti/ Moduli U. D. 
Il linguaggio religioso 2 
Il confronto tra scienza e religione nell’ottica ambientale 2 
La dottrina sociale della chiesa 3 
L’impegno sociale e il senso civico 3 
Il volontariato e la questione sociale 3 
La questione ecologica e la Laudato sì, enciclica sociale 8 
Progetto lo studente ecologico 8 
La solidarietà e il volontariato nel tempo di Pandemia 4 

Contenuti/moduli 
con indicazione dei tempi utilizzati 
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Le verifiche sono state effettuate su vari livelli: 
1. accertamento della conoscenza reale delle tematiche svolte 
2. accertamento della capacità di connessione della disciplina con espressioni significative della 

cultura e del contesto della vita 
In particolare la valutazione è stata misurata sull'attenzione, sulla partecipazione attiva al dibattito e al 

confronto con un monitoraggio continuo dell'interesse dimostrato attraverso osservazioni e domande di 
approfondimento e chiarimento. 

Per la valutazione in DAD si è tenuto conto in modo particolare della presenza, della partecipazione al 
dialogo educativo e della collaborazione e anche le competenze digitali soprattutto nella loro 
evoluzione 

 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi sono stati adottati i seguenti strumenti: 
libro di testo, riviste, appunti, lezione frontale, lezione dialogica, lettura e commenti delle fonti edite, visione 
di film, gruppi di lavoro, G-suite, classroom, drive e mail. 
Libro di testo: "Tutte le voci del mondo" di Luigi Solinas. 

 

 

(in termini di conoscenze, competenza, capacità; in percentuale) 
La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti all'inizio dell'anno: 

1. migliorare le conoscenze e le abilità di base. 90% 
2. maturare capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane. 80% 
3. rispettare le diverse posizioni in materia etico-religiosa. 85% 

 
 

 

La classe ha sempre dimostrato grande partecipazione ed interesse per gli argomenti trattati durante l'ora di Religione 
attraverso osservazioni, discussioni, e domande di chiarimento e approfondimento. La programmazione si è svolta in 
maniera regolare e tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla programmazione iniziale. 

 
 
 

Prof. Luzi Roberto 
 
 

 
******** 

MODALITÀ DI VERIFICA 

STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
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L’insegnamento con modalità CLIL si è svolto nell’ambito delle programmazione della disciplina di Arte e territorio ed è 
stato realizzato dalla docente Banducci Elisa in lingua inglese. L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto 
all’acquisizione e al potenziamento del linguaggio specialistico della disciplina. 
La storia dell’arte, specialmente per quanto riguarda i percorsi turistici, mantiene un’importanza storica, semantica, 
economica, sociale, strategica, soprattutto in un paese come l’Italia, che possiede uno dei patrimoni artistici più importanti 
al mondo. 
Gli studenti saranno chiamati a fare proprio questo linguaggio artistico - almeno negli aspetti essenziali – e ad 
applicare le proprie conoscenze e competenze pregresse in questo nuovo contesto 

 
Modulo: Baroque Art 

L’unità didattica si pone l’obiettivo di introdurre gli studenti al vasto mondo della storia dell’arte, in particolare al 
periodo Barocco fornendo loro gli elementi storici per poterlo contestualizzare. Tramite la descrizione di immagini 
relative ad opere d’arte di suddetto periodo, grazie anche all’utilizzo di video in lingua, gli studenti saranno in 
grado di riconoscere i principali manufatti artistici e riusciranno a collocarli nel tempo e nello spazio. Importante è 
altresì, l’acquisizione del lessico descrittivo specifico. 

 
Opere: 

 
Bernini (scultura): 

-Ecstasy of Saint Theresa 
- Apollo and Dafne 
-Pluto and Persephone 

- Rape of proserpine 
Bernini (architettura): 

-Fontana dei 4 fiumi 
-Colonnato della basilica di San Pietro 

Caravaggio: 
-Canestra di frutta 
-Vocazione di San Matteo 

Velazquez: 
-Las meninas 

MODULO CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
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● Competenze relative al metodo di lavoro: 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
● Individuare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 
● Competenze logico-cognitive e comunicative 
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
● Utilizzare gli strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
● Padroneggiare la lingua inglese, e ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie negli specifici campi 
professionali di riferimento 

● Competenze relativa alla conoscenza – valorizzazione e tutela del territorio: 
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenuti nel corso del tempo. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 
● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
● Competenze in ambito logico matematico: 
● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 
● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 
● Utilizzare il linguaggio del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
● Competenza chiave di cittadinanza: 
● Identificare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente 

COMPETENZE DA ACQUISIRE IN ITINERE E AL TERMINE DEL PERCORSO 
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Profilo – Indirizzo “TURISMO” 
 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 
generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

È in grado di: 
● gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
● collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
● utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi; 
● promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
● intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” di seguito specificati in 
termini di competenze: 

 
1. Riconoscere e interpretare: 

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

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 
settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie. 
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le 

aziende del settore Turistico. 
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica. 



76
 

 
 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, ha utilizzato la scheda allegata all’OM 53/2021. 

 
 

E’ stata programmata una simulazione del colloquio d’esame nella settimana dal 31 maggio al 4 giugno 
 

 
FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Professori: 

Donnici Adele  

Uda Mariangela  

Risso Claudia  

Alvarez Maria Sol 
 

Pasquini Iacopo  

Cannarozzo Angela  

Oresti Marta 
 

Mangiaracina Rossella  

Giovacchini Marta 
 

Elia Santo Luca  

Lapiccirella Michelangelo 
 

Luzi Roberto  

 
Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 

Lucca, 15 maggio 2021 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 



77
 

 

 
 

 
1. Piani didattici personalizzati 
2. Piano di stage della classe. 
3. Valutazione Progetto Intercultura alunna XXXXXXXXX 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
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