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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, 
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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: 24 
Maschi: 7 
Femmine: 17 
N° allievi in pari con il percorso scolastico: 20 
Sono presenti 5 alunni con BES. 

 
Descrizione della classe 

 
La classe è composta da 24 alunni (17 ragazze e 7 ragazzi). Ai 17 che hanno fatto parte del gruppo 

classe per tutto l’arco del quinquennio si sono aggiunti in seconda quattro alunni: XXXXXXX, 
proveniente dall’Istituto “Civitali”; XXXXXX, proveniente dal Liceo delle Scienze umane “Paladini”; 
XXXXX, proveniente dal nostro Istituto; XXXXX, proveniente dall’ITI “Fermi”. Al terzo anno si è 
aggiunto l’alunno XXXXXXX, proveniente dall’ITC “Carrara”. Infine, nella classe quarta sono giunti gli 
alunni XXXXXXX, proveniente anche lui dall’ITC “Carrara” e XXXXX, proveniente dal nostro Istituto. 

Nel corso degli anni la classe ha perso altri elementi che per diversi motivi non sono riusciti ad arrivare 
in quinta. Gli alunni che per età risultano essere in pari con il percorso scolastico sono n° 20. Sono presenti 
due alunne con Piano Educativo Individualizzato (vedere l’allegato n° 1), due alunni con Piano Didattico 
Personalizzato, e uno studente atleta con Piano Formativo Personalizzato. 

La classe ha presentato in passato alcune problematiche disciplinari che si sono risolte dopo che gli 
elementi più turbolenti hanno lasciato il corso favorendo un certo equilibrio e una certa stabilità che hanno 
consentito di raggiungere la completa maturazione dal punto di vista disciplinare nel corso dell’ultimo 
anno. Nel complesso, infatti, la classe risulta avere un comportamento adeguato, rispettoso di sé e degli 
altri, delle regole d’istituto e del bene pubblico; generalmente si mostra collaborativa e partecipe sebbene 
manifestamente passiva in certi momenti di stasi o di accumulo degli impegni e delle scadenze. Non 
omogenea dal punto di vista del profitto - con punte di eccellenza e, all’opposto, alunni che presentano un 
quadro compromesso a causa di molte insufficienze o per mancate valutazioni, passando per una fascia 
media non particolarmente brillante nello studio - la classe ha dimostrato grande attitudine negli stages con 
un discreto raggiungimento delle competenze professionali di progettazione, organizzazione ed 
erogazione del servizio di accoglienza e guida. Soltanto pochi alunni hanno avuto un percorso stentato, 
fatto di difficoltà e affrontato in maniera non sempre adeguata e poco costante. 

Come specificato nel dettaglio in seguito, diversi alunni hanno partecipato con entusiasmo e serietà alla 
molteplicità dei percorsi formativi offerti dalla scuola sia attraverso i PON che i Progetti di mobilità 
internazionale, ma anche in occasione delle attività di PCTO sia interne all’istituto che nel rapporto con 
gli enti e le attività operanti sul territorio. 

Infine, si segnala come, anche nel lungo periodo di emergenza sanitaria e di ricorso forzato alla 
Didattica a Distanza nelle sue varie formule, la maggioranza della classe ha reagito con serietà e 
responsabilità, ha eseguito con costanza quanto richiesto nonostante le difficoltà oggettive del momento, 
portando così comunque a termine il processo di crescita e di formazione umana, culturale e professionale. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Elenco nominativo degli alunni: 
 
 

N. Cognome Nome 

1 XXXXXX XXXXXXX 

2 XXXXXX XXXXXXX 

3 XXXXXX XXXXXXX 

4 XXXXXX XXXXXXX 

5 XXXXXX XXXXXXX 

6 XXXXXX XXXXXXX 

7 XXXXXX XXXXXXX 

8 XXXXXX XXXXXXX 

9 XXXXXX XXXXXXX 

10 XXXXXX XXXXXXX 

11 XXXXXX XXXXXXX 

12 XXXXXX XXXXXXX 

13 XXXXXX XXXXXXX 

14 XXXXXX XXXXXXX 

15 XXXXXX XXXXXXX 

16 XXXXXX XXXXXXX 

17 XXXXXX XXXXXXX 

18 XXXXXX XXXXXXX 

19 XXXXXX XXXXXXX 

20 XXXXXX XXXXXXX 

21 XXXXXX XXXXXXX 

22 XXXXXX XXXXXXX 

23 XXXXXX XXXXXXX 

24 XXXXXX XXXXXXX 
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Composizione del Consiglio di Classe: 
 

 

Materia d’insegnamento Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MARINO MARIA GRAZIA 

STORIA MARINO MARIA GRAZIA 

MATEMATICA SESTIGIANI ALESSANDRO 

LINGUA INGLESE DEL GRANDE STEFANO 

FRANCESE (SECONDA LINGUA) PASQUINI IACOPO 

TEDESCO (TERZA LINGUA) CANNAROZZO ANGELA 

SPAGNOLO (TERZA LINGUA) GIORGI ALESSANDRO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA ORESTI MARTA 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI DINELLI MAURIZIO 

ARTE E TERRITORIO GIOVACCHINI MARTA 

GEOGRAFIA TURISTICA CRESTI MARCO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BRUNI EMILIA 

IRC LUZI ROBERTO 

SOSTEGNO BARTOLI SILVIA 

SOSTEGNO BINI CHIARA 

SOSTEGNO NOCCHI SABRINA 

SOSTEGNO QUILICI SERENA 
 

Docente coordinatore: prof. PASQUINI IACOPO 
 
 

Docenti senza continuità sulla classe, tutti subentrati nell’ultimo anno: 
- Maria Grazia Marino (Italiano e Storia); 
- Stefano Del Grande (Inglese); 
- Iacopo Pasquini (Francese); 
- Alessandro Giorgi (Spagnolo); 
- Alessandro Sestigiani (matematica); 
- Marta Oresti (Diritto); 
- Marta Giovacchini (arte e territorio). 
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Come si evince dal prospetto seguente il Consiglio di Classe ha cambiato composizione quasi tutti gli 
anni per svariati motivi, come già anche nel primo biennio. 

Nel Triennio conclusivo la classe ha mantenuto la continuità didattica solo per le discipline di Lingua 
Tedesca e Scienze motorie, negli ultimi due anni solo a Discipline turistiche, Geografia e Religione. La 
maggior parte degli insegnanti della classe quinta è subentrata quindi a partire dall’ultimo anno. Nessun 
docente ha avuto la classe per tutto il quinquennio. 

 
 
 

MATERIE 3BITT a.s. 2018/2019 4BITT a.s. 2019/2020 5BITT a.s. 2020/2021 

Italiano, Storia Frigerio Maria Pia Frigerio Maria Pia Marino Maria Grazia 

Inglese Avagliano Rachele Bini Chiara Del Grande Stefano 

Francese (2a lingua) Bollea Serena Bollea Serena Pasquini Iacopo 

Spagnolo (3a lingua) Alvarez Dal Canto Maria Sol Troisi Antonella Giorgi Alessandro 

Tedesco (3a lingua) Cannarozzo Angela Cannarozzo Angela Cannarozzo Angela 

Matematica Navari Chiara Zambonini Paolo Sestigiani Alessandro 

Diritto e legislazione tur. Ippolito Damiana Antonia Radici Veronica Oresti Marta 

Discipline tur./aziendali Donzelli Ronny Dinelli Maurizio Dinelli Maurizio 

Geografia turistica Roberti Letizia Cresti Marco Cresti Marco 

Scienze motorie Bruni Emilia Bruni Emilia Bruni Emilia 

IRC Marchetti Chiara Luzi Roberto Luzi Roberto 

Arte e territorio Righini Davide Maisto Sonia Giovacchini Marta 

Sostegno Malta Maddalena Bartoli Silvia Bartoli Silvia 

Sostegno Mastrangelo Rosa Nocchi Sabrina Bini Chiara 

Sostegno Nocchi Sabrina Tedesco Monica Nocchi Sabrina 

Sostegno Russo Stella  Quilici Serena 

Sostegno    

Materia alternativa Iaccarino Marina Lazzareschi Marina  
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Classe terza a.s. 2018/2019 
 

PERCORSO OBIETTIVI E/O 
ARGOMENTI TRATTATI 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PERTINI 
TOURIST 

INFO POINT 

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

- favorire l’educazione 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. 

 - 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. 

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. 

GIORNO Conoscere le esperienze dei sopravvissuti Nell’ambito delle attività del Giorno della 
DELLA vittime delle persecuzioni razziali e riflettere Memoria, presso San Micheletto, incontro

MEMORIA sul senso e il valore della memoria nelle con Barbara Rosenberg sulla storia del nonno
 generazioni presenti e future vittima della persecuzione, prima nazista e
  poi italiana. Durante l’evento è stato
  proiettato il docufilm “Le rose di
  Ravensbuck”. 

 
 
 

Classe quarta a.s. 2019/2020 
 

PERCORSO OBIETTIVI E/O 
ARGOMENTI TRATTATI 

ATTIVITÀ SVOLTA 

PRINCIPI 
ATTIVI 

CONTRO LA 
GUERRA 

Un dialogo con gli studenti su conflitti e 
migrazioni attraverso l’enunciazione dei 
cinque "principi attivi": conoscere la guerra, 
affermare l’uguaglianza, informarsi per 
combattere il linguaggio dell’odio, coltivare la 
memoria e creare bellezza. 

Partecipazione all’evento organizzato da 
EMERGENCY presso il Cinema Astra di 
Lucca con diretta nazionale per 24000 
studenti. 

Condotto da Camila Raznovich e con la 
partecipazione di Gino Strada, chirurgo e 
fondatore di Emergency, Rossella Miccio, 
presidente dell'associazione, e altri ospiti. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTI NELLA 

CLASSE TERZA E QUARTA 
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LOTTA ALLA 
VIOLENZA 

SULLE 
DONNE 

Riflettere sui fatti di cronaca relativi ai 
femminicidi e sensibilizzare al tema della 
violenza di genere. 

Partecipazione all’evento organizzato 
dall'Istituto Pertini nella giornata 
internazionale per la lotta alle violenze sulle 
donne con un cortometraggio prodotto dalla 
classe sulle diverse violenze di genere. 

PROGETTO 
LEGALITÀ 

Percorso formativo sulla vita di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino; approfondimento 
delle modalità di infiltrazione mafiosa sul 
territorio Lucchese; reati di rapina, estorsione 
e contraffazione; il rischio di usura in tempo 
di crisi; 

Giornate conclusive del percorso: incontro con 
autorità, Prefetto di Lucca e Sostituto 
Procuratore presso la Procura della 
Repubblica di Lucca Dott. Ingangi. 

STUDENTE 
ECOLOGICO 

- Conoscenza/consapevolezza 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 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 

 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO NELLA CLASSE QUINTA 
 

MODULO 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 

ORIENTA- 
MENTO IN 

USCITA 
 
 
 
 

Tutte le 
materie 

Promuovere negli 
studenti la 
capacità di 
identificare le 
proprie capacità, 
competenze, 
interessi. Prendere 
decisioni 
consapevoli in 
materia di 

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; redazione del 
proprio CV in 
italiano e in francese 
e di una lettera di 

9 ore di cui: 
 

4 ore francese 
 

1 ora italiano 
 

4 ore incontri 
formativi 
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 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 

  motivazione in 
francese per 
candidarsi al posto di 
lavoro desiderato 

 

LAVORO: 
REGOLE, 

RAPPORTI 
E TUTELE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto 

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

Capire 
l’importanza 
dell’evoluzion 
e 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 

RESPONSA- 
BILITÀ E 

SOSTENIBI- 
LITÀ 

TURISTICA 
 
 
 
 
 
 

 
Disc. Tur/Az 

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 

8h di cui: 
 

3h discipline 
turistiche e 
aziendali 

 
3h geografia 

2h inglese 

CITTADI- 
NANZA E 
COSTITU- 

ZIONE 
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 

2h conferenza 

TOTALE monte ore annuale Educazione Civica 36 ore 
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Classe terza a.s. 2018/2019 
 
 

Attività Docente 
referente 

Periodo di svolgimento e 
descrizione sintetica 

dell’attività 

LUCCA COMICS&GAMES 2018 Giorgi 31 ottobre 2018 - 4 novembre 2018 

Supporto staff, accoglienza, gestione file. 

Partecipano: xxxxxxxxxxxxx 

CROCIERA A BARCELLONA Bollea Crociera di 4 giorni, dal 10 al 13 novembre, a 
Barcellona con attività ASL per 32 ore e 
narrazione digitale dell’esperienza. 

 
Partecipano tutti gli alunni eccetto: 
xxxxxxxxxxxxx 

CELEBRAZIONE GIORNO 
DELLA MEMORIA 

Bollea 1/02/2019 
 
Alle ore 11 presso l’auditorium di S. Micheletto 
a Lucca, nell’ambito delle attività del Giorno 
della Memoria, si è svolto l’incontro con Barbara 
Rosenberg e la storia del nonno vittima della 
persecuzione, prima nazista e poi italiana. 
Durante l’evento è stato proiettato il docufilm 
“Le rose di Ravensbuck”. 

CONCORSO LETTERARIO 
“RICORDANDO LETIZIA” 

Frigerio Concorso che consiste nella produzione di una 
recensione a uno dei sei film proposti dalla giuria
delle alunne 

PROGETTO DI NARRAZIONE 
IDENTITARIA 

Frigerio 1/03/2019 dalle ore 11:15-13:00 

Incontri con scrittori. 

MUSEO DELLA FOLLIA Frigerio 13/03/2019 
 
Visita guidata al Museo allestito nei locali 
dell’ex Cavallerizza. 

ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE NEL TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO 
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PROGETTO SICURO Ippolito 19/03/2019 dalle ore 11.30 alle 13.00 
 
Incontro “Progetto Sicuro” sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, conferenza tenuta da Mauro 
Ginesi 

PROGETTO “TOSCANA IN 
CAMMINO” INCONTRI SUI 

PELLEGRINAGGI 

Battistini 11/03/2019 - 1/04/2019 - 16/05/2019 
 
Incontri formativi sui pellegrinaggi e i cammini. 

CLIL ECONOMIA 

INGLESE 

FRANCESE 

Donzelli, 
Avagliano, Bollea 

Presentazioni di alcuni argomenti di economia in 
lingua inglese e francese, tutti i mercoledì, per 
un’ora, dal 20 marzo alla fine della scuola. 

ACCOGLIENZA E 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

SUL TERRITORIO 

Battistini Nell’ambito del PCTO, durante il corso 
dell’anno, partecipazione a eventi organizzati da 
enti, associazioni e istituzioni sul territorio per 
svolgere attività di accoglienza turistica. 

 
“Fashion in Flair”, Lucca Comics&Games, 
Festival Didattica immersiva, Storie alternanza, 
GiovaniSì#LabScuola, Badia di Cantignano, 
Lucca Film Festival, S. Zita, USP, Notte bianca. 

 
Partecipano: 
XXXXXXXXXXX 

Altre Attività - PON FSE codice 
progetto 

10.1.2A-FSEPON-TO-2018-17 
Cittadinanza Europea propedeutica 

al 10.2.3C 30 ore 
“#noicittadinieuropei 10.2.2A” 

Pesavento Potenziamento delle competenze 
civiche‐sociali, comunicative, digitali 

finalizzate allo sviluppo di una cittadinanza 
europea attiva e consapevole. Sulla base delle 
ricerche effettuate dagli alunni, gli stessi 
elaboreranno un prodotto digitale sull’esercizio
di   una   cittadinanza responsabile e che
preveda l’allestimento di un “museo virtuale”
con testi in lingua inglese (ed eventualmente
anche in francese e/o spagnolo e/o tedesco) e
link consultabili. Il tema del modulo è assai 
pregnante di significato e funzionale per 
l’acquisizione di una forma mentis “civica”, il 
cui scopo conclusivo consiste nel potenziare e 
incrementare le competenze civiche‐sociali, 

comunicative, digitali. 
 
Partecipano: xxxxxxxxxxxxxx 
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PON FSE codice progetto 
10.2.3C-FSEPON-TO-2018-3 

“#IlPertinivainEuropa” 

durata corso 60 ore 

Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità 

Del Grande Modulo di Potenziamento Linguistico, svolto in 
Irlanda, 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. 

10.2.3C - Mobilità transnazionale  
Conoscenza del territorio irlandese e dei suoi usi 
e costumi; consapevolezza dell'essere cittadini 
europei e della sua importanza a livello culturale 
e professionale 

  
Periodo di svolgimento: 23 luglio  2019 - 11 
agosto 2019 

  
Partecipano: xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 

Classe quarta a.s. 2019/2020 
 
 

Attività Docente 
referente 

Periodo di svolgimento e 
descrizione sintetica 

dell’attività 

TOUR GUIDATO IN FRANCESE Bollea 17/10/2019 

Visita guidata in lingua francese della città di 
Lucca per una classe proveniente da Besançon. 
Vale come 8 ore di esperienza PCTO. 

PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA Radici 29/10/2019 presso il Cinema Astra di Lucca 

GUERRA  
Evento organizzato da EMERGENCY con 
diretta nazionale per 24000 studenti. Un dialogo 
con gli studenti su conflitti e migrazioni 
attraverso l’enunciazione dei cinque "principi 
attivi": conoscere la guerra, affermare 
l’uguaglianza, informarsi per combattere il 
linguaggio dell’odio, coltivare la memoria e 
creare bellezza. 

  Condotto da Camila Raznovich e con la 
partecipazione di Gino Strada, chirurgo e 
fondatore di Emergency, Rossella Miccio, 
presidente dell'associazione, e altri ospiti. 



16
 

LUCCA COMICS&GAMES 2019 Giorgi 30 ottobre - 3 novembre 2019 

Supporto staff, accoglienza, gestione file. 

Partecipano: xxxxxxxxxxxxxxx 

FORMAZIONE SICUREZZA Giorgi, Grasselli ottobre 2019 

Formazione generale dei lavoratori in FAD 
certificata piattaforma Trio (4 ore) + 
Formazione rischi specifici (8 ore). 

Partecipa tutta la classe. Non hanno completato 
la formazione xxxxxxxxxxxxx 

GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER LA LOTTA ALLA 

VIOLENZA SULLE DONNE 

Radici 25/11/2019 dalle 9:30 alle 12:30 
 
Evento organizzato dall'Istituto Pertini per la 
giornata internazionale per la lotta alle violenze 
sulle donne in cui la classe ha prodotto un 
cortometraggio sulle diverse violenze di genere.

ACCOGLIENZA E 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

SUL TERRITORIO 

Battistini Nell’ambito del PCTO, da settembre a 
febbraio, partecipazione a eventi organizzati da 
enti, associazioni e istituzioni sul territorio per 
svolgere attività di accoglienza turistica. 

  “GMFT” Convegno Didattica della 
matematica, Convegno Studi Napoleonici, 
Seminario Avanguardie Educative, Toscana in 
cammino, Lucca Comics&Games, #Futura 
Lucca, Convegno UNESCO bullismo, TEDx 
2020. 

  Partecipano tutti eccetto: xxxxxxxxxxxxxx 

TEATRO IN LINGUA FRANCESE Bollea 4/12/2019 

Spettacolo teatrale in lingua francese “Oranges 
amères” al Teatro Puccini di Firenze, sulla 
decolonizzazione post guerra d’Algeria. 

CONCORSO LETTERARIO 
“RICORDANDO LETIZIA” 

Frigerio 13/12/2019 

Si segnala la partecipazione al concorso che 
consiste nella produzione di una recensione a 
uno dei sei film proposti dalla giuria delle 
alunne xxxxxxxx (che si è aggiudicata il I 
premio) e xxxxxxxxxxx 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 
CRACOVIA/ AUSCHWITZ 

Bollea 10-14 febbraio 2020 

Viaggio di Istruzione con visita guidata alla 
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  città di Cracovia, giornata al campo di 
concentramento di Auschwitz- Birkenau, visita 
alla fabbrica-museo di Schindler, visita alle 
saline. 

Partecipa tutta la classe eccetto: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

PROGETTO SOLIDARIETÀ CON 
GLI OPERATORI SANITARI IN 

EPOCA DI PANDEMIA 

Luzi 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. 

Partecipano solo gli alunni che si avvalgono di 
IRC. 

LO STUDENTE ECOLOGICO Luzi 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. 

Partecipano solo gli alunni che si avvalgono di 
IRC. 

PROGETTO SULLA 

“ LAUDATO SI’ ” 

Luzi, Radici, 
Lazzareschi 

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. 

Partecipano solo gli alunni che si avvalgono di 
IRC. 

PROGETTO LEGALITÀ Radici Aprile e maggio 2020 
Percorso formativo sulla vita di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino; approfondimento 
delle modalità di infiltrazione mafiosa sul 
territorio Lucchese; reati di rapina, estorsione e 
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  contraffazione; il rischio di usura in tempo di 
crisi; giornate conclusive 18 e 19 maggio 2020 
incontro con autorità Prefetto di Lucca e 
Sostituto Procuratore presso la Procura di Lucca 
Dott. Ingangi. 

Progetto: “Puccini a scuola - Guida 
per un giorno” 

Bollea, Grasselli Ente promotore: Fondazione Giacomo Puccini e 
Puccini Museum di Lucca. 

  
Obiettivi: Conoscere Giacomo Puccini

  attraverso il percorso di visita della Casa natale,
  approfondire la conoscenza della biografia del
  periodo in cui ha vissuto in quella casa, della
  dinastia Puccini e dei cimeli e documenti che vi
  si conservano. Gli studenti saranno impegnati in
  un percorso di formazione organizzato dal 
  personale del museo alla fine del quale, il 
  giorno 27/05/2020, hanno fatto da guida, anche
  in lingua straniera, ai visitatori virtuali del 
  Museo. Vale 25 ore PCTO. 

Fondazione Intercultura onlus AFS 

 
Associazione che 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. 

Risso, Bollea 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. 

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

 
Percorso di apprendimento in Tunisia. Per la 
valutazione di questo percorso si veda 
l’Allegato n. 3. 

  
Partecipa: xxxxxxxx. 
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Classe quinta a.s. 2020/2021 
 
 

Attività Docente 
referente 

Periodo di svolgimento e 
descrizione sintetica 

dell’attività 

PROGETTO 
“START-UP YOUR LIFE” 

Dinelli ottobre 2020 - aprile 2021 
 
Unicredit Educazione finanziaria (12h) 

FORMAZIONE 
ERASMUS SOFT 

Giorgi Formazione obbligatoria per il progetto di 
mobilità internazionale Erasmus SOFT. 
Tutto l’anno (14 ore). 

Alunne: xxxxxxxxxxxxx 

Alunne: xxxxxxxxxxxxxx 

INCONTRO FASE FORMATIVA 
PERCORSO PCTO 

Progetto di classe 

Battistini 16/12/2020 (1h) 
Incontro formativo con i prof. Battistini, 
Cresti, Pasquini. 

 
Argomenti intervento: contenuti percorso, 
monte ore riconosciuto, strumenti didattici, 
prodotti richiesti, organizzazione gruppi 
lavoro, modalità valutazione. 

CONCORSO “IL NUOVO CODICE 
ROSSO” 

Radici, Pasquini La classe partecipa al concorso di idee 
MIUR-Ministero della Giustizia contro la 
violenza di genere “Il nuovo codice rosso” 
presentando il cortometraggio da loro ideato 
e realizzato lo scorso anno con la prof.ssa 
Radici. 

"IN VIAGGIO VERSO 
AUSCHWITZ" 

Donnici, Marino 27/01/2021 (3h) 
Giorno della Memoria: partecipazione 
all’evento in streaming della Regione 
Toscana. 
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 2/02/2021 (3h) 
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 CESVOT 
VOLONTARIATO 

Tomasin 4/02/2021 (1h) 
Incontro con responsabile del CESVOT per 
presentare il grande e vario mondo del 
volontariato. 
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PERCORSO PCTO 
Progetto di classe 

Battistini 4/02/2021 (2h) 
Primo incontro PCTO: incontro con 
fondazione campus 

«GIORNO DEL RICORDO» Stefani, Oresti, 
Marino 

20/02/2021 (2h) 
Partecipazione della classe alla 
videoconferenza dal titolo “Il nostro giorno 
del ricordo” organizzata dai GD di Lettere e 
Diritto nel Giorno del ricordo delle vittime 
delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, 
delle vicende del confine orientale. 

 
Testimonianze dirette del dott. Giacometti, 
dei proff. Battistini e Del Grande figli di 
esuli, e delle studentesse che si sono recate 
sul confine nord-orientale. 

CORSO BLSD Bruni, Lazzari 22/03/2021 (2h) 
Partecipazione al corso teorico per l’uso del 
defibrillatore BLSD ai fini dell’acquisizione 
delle competenze nelle principali manovre di 
supporto alle Funzioni Vitali di base e 
Defibrillazione. 

PERCORSO PCTO 
Progetto di classe 

Battistini 25/03/2021 (1h) 
Secondo e ultimo incontro PCTO: 
“l’impatto del Covid sul sistema turistico 
della Lucchesia” 

PERCORSO PCTO Dott.ssa Fabiani 23/04/2021 (1h) 
Incontro con la dott.ssa Fabiani 
dell’ANPAL su come si prepara la relazione 
sull’esperienza PCTO all’Esame di Stato 

CORSO DI FRANCESE PER 
CERTIFICAZIONE DELF 

Pasquini Corso pomeridiano di francese per il 
conseguimento della certificazione di lingua 
francese DELF livello B1. 

 
Da febbraio a aprile. Ripresa del corso 
iniziato e interrotto nel 2020. Totale 24 h. 

 
Alunni:xxxxxxxxxxxxxxxxx 

FESTA DELLA LIBERAZIONE GD di Lettere e di 
Diritto 

29/04/2021 (1h30) 
Partecipazione all’incontro in streaming 
“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 Carta 
costituzionale. 

 
Saluti iniziali e breve pensiero al partigiano 
Fortunato Menichetti. Intervento di Stefano 
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  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. 

PCTO - SCAMBIO VIRTUALE 
Progetto di classe 

Battistini 19/05/2021 
Progetto “Mura raccontate” per lo scambio 
virtuale con l’IIS “Benincasa” di Ancona. 
Partecipa l’intera classe. 

 
Hanno contribuito attivamente alla 
realizzazione dell’incontro: 
 
 
XXXXXXXXXX 

CORSO BLSD Bruni, Lazzari 26/05/2021 
Lezione pratica del corso BLSD per il 
rilascio dell’attestazione. 

AGENDA ECOLOGICA 2030 Luzi 28/05/2021 (3 ore) 
Incontro presentazione Agenda Ecologica 

 
 

- 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
 
 

TITOLO AUTORE 

Riflessioni sulla poetica verista, da Per l’arte Luigi Capuana 

La fiumana del progresso, prefazione da I Malavoglia Giovanni Verga 

L’incipit del romanzo, da I Malavoglia, I Giovanni Verga 

La poetica del fanciullino, da Il fanciullino, paragrafi III e XX Giovanni Pascoli 

X agosto, da Myricae Giovanni Pascoli 

Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio Giovanni Pascoli 

La pioggia nel pineto, da Alcyone Gabriele d’Annunzio 

I fiumi, da L’Allegria, Il Porto Sepolto Giuseppe Ungaretti 

San Martino del Carso, da L’Allegria, Il Porto Sepolto Giuseppe Ungaretti 

Veglia, da L’Allegria, Il Porto Sepolto Giuseppe Ungaretti 

Mattina (le due versioni), da L’Allegria, Naufragi Giuseppe Ungaretti 

Soldati (le due versioni), da L’Allegria, Girovago Giuseppe Ungaretti 

Fratelli, da L’Allegria, Il Porto Sepolto Giuseppe Ungaretti 

Manifesto del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti 

L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno, 3 Italo Svevo 

Lo schiaffo del padre, da La coscienza di Zeno, 4 Italo Svevo 

Comicità e umorismo, da L’umorismo, II, 2 Luigi Pirandello 

La patente, da Novelle per un anno Luigi Pirandello 

Adriano Meis, bugiardo suo malgrado, da Il fu Mattia Pascal, IX Luigi Pirandello 

Morire e rinascere ogni attimo, da Uno, nessuno e centomila, VIII, 4 Luigi Pirandello 

I sei personaggi irrompono sul palcoscenico, da Sei personaggi in cerca 
d’autore 

Luigi Pirandello 

Il turismo può contribuire alla ripresa e rafforzare i bisogni del pianeta Tommaso Tautonico 

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 Lucia Lenci 



25
 

 
 
 

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: 
- n. 12 ore del corso di formazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori; 
- Pertini Tourist Info Point: servizio di accoglienza turistica presso il centro informazioni ubicato nei 

pressi della stazione ferroviaria di Lucca. 
La maggior parte della classe ha effettuato PCTO presso: 
- n. 32 ore crociera a Barcellona della Grimaldi Lines (attività formative e accoglienza turistica). 

 
Alcuni alunni hanno svolto diverse esperienze di PCTO, prevalentemente nell’ambito dell’accoglienza 
turistica, presso enti e strutture del territorio in occasione di eventi e manifestazioni tra cui: “Fashion in 
Flair”, Lucca Comics&Games, Festival Didattica immersiva, Storie alternanza, GiovaniSì#LabScuola, 
Badia di Cantignano, Lucca Film Festival, Santa Zita, USP, Notte bianca. 
Ogni alunno ha effettuato uno stage lavorativo presso diverse aziende/enti del territorio nel periodo 
maggio/luglio. 
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività di PCTO svolte dai singoli alunni, consultare Allegato n. 2. 

 
A.S. 2019/2020 – CLASSE IV 
Le ore effettuate di PCTO nell’ambito curricolare da tutta la classe: 
- n. 8 ore per l’attività di visita guidata della città di Lucca a studenti di una scuola francese; 
- n. 25 ore Progetto “Puccini a scuola - Guida per un giorno” presso Fondazione Giacomo Puccini e 

Puccini Museum di Lucca. 
 

Alcuni alunni hanno svolto diverse esperienze di PCTO, prevalentemente nell’ambito dell’accoglienza 
turistica, presso enti e strutture del territorio in occasione di eventi e manifestazioni tra cui: Lucca 
Comics&Games, GFMT Convegno Didattica della matematica, Seminario Avanguardie Educative, 
Convegno su Studi Napoleonici, #Futura Lucca, Toscana in cammino, Convegno UNESCO Bullismo, 
TEDx2020. 
Per quanto riguarda il dettaglio delle attività di PCTO svolte dai singoli alunni, consultare Allegato n. 2. 

 
 

A.S. 2020/2021 – CLASSE V 
Le ore effettuate di PCTO nell’ambito curricolare da tutta la classe: 
- n. 2 ore incontro con ANPAL relativamente alle politiche attive sul lavoro del post diploma e 

indicazioni relazione dei PCTO; 
- n. 12 ore Progetto “Start up your Life” - Unicredit (educazione finanziaria); 
- n. 12 ore serie di incontri Progetto “Turismo al tempo del covid” in Lucchesia; 
- Scambio virtuale di esperienze didattiche tra I.S.I. “S. Pertini” di Lucca e I.I.S. “Savoia-Benincasa” di 

Ancona. 
Per quanto riguarda il dettaglio dei Progetti del presente anno scolastico, consultare Allegato n. 2. 

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 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; 
- 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: 

METODI, MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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● 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 

 
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 
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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) 
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 
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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.ssa Maria Grazia Marino 
ORE SETTIMANALI: 4 

LIBRO DI TESTO: G. Barberi Squarotti, G. Genghini, Autori e opere della letteratura. Dall’Unità 
d’Italia al primo Novecento, 3A, Atlas, 2019. G. Barberi Squarotti, G. Genghini, Autori e opere della 
letteratura. Dal primo Novecento a oggi, 3B, Atlas, 2019. 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
Modulo 1 – ottobre – Tra Ottocento e Novecento: l’Età del Positivismo, dal Realismo al 

Naturalismo.Lettura e analisi del brano Riflessioni sulla poetica verista, da Per l’arte di Luigi Capuana. 

 
Modulo 2 – novembre – Tra Ottocento e Novecento: il Verismo e Giovanni Verga. Caratteri e 

rappresentanti del Verismo. Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica. Articolazione delle opere e 

analisi dell’attività letteraria. Approfondimento (vicende editoriali, struttura, temi e contenuti, stile) delle 

seguenti opere: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo e Rosso Malpelo (Vita dei Campi). Lettura e analisi 

dei brani: Rosso Malpelo, dalla raccolta Vita dei campi; La fiumana del progresso, da I Malavoglia 

prefazione; L’incipit del romanzo, da I Malavoglia, I. 

 
Modulo 3 – dicembre – Verso il Novecento: dal Positivismo al Decadentismo. Significato e 

periodizzazione del Decadentismo. La sensibilità, i temi e le figure decadenti. Il Simbolismo: i precursori, 

i caratteri e i “poeti maledetti”. Charles Baudelaire: vita, I fiori del male, la poetica delle corrispondenze. 

Lettura e analisi della poesia Corrispondenze. L’Estetismo: i caratteri e il romanzo estetizzante in Europa. 

Oscar Wilde: la vita, Il ritratto di Dorian Gray. Lettura e analisi del brano I libri e la morale, da Il ritratto 

di Dorian Gray. 

 
Modulo 4 – dicembre-gennaio – Verso il Novecento: Giovanni Pascoli. La vita, il pensiero e la poetica. 

Articolazione delle opere e analisi dell’attività letteraria. Approfondimento (vicende editoriali, struttura, 

temi e contenuti, stile) delle seguenti opere: Myricae; Il fanciullino; Canti di Castelvecchio. Lettura e 

analisi dei brani: La poetica del fanciullino, da Il fanciullino, paragrafi III e XX; X Agosto, da Myricae; 

Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio. 

 
Modulo 5 – gennaio-febbraio – Verso il Novecento: Gabriele d’Annunzio. La vita, il pensiero e la poetica. 

Articolazione delle opere e dell’attività letteraria: dagli esordi all’Estetismo decadente; la 

PROGETTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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produzione ispirata alla letteratura russa; la produzione del superuomo; le opere del periodo francese e 

l’ultimo d’Annunzio. Approfondimento (vicende editoriali, struttura, temi e contenuti, stile) delle seguenti 

opere: le Laudi. Lettura e analisi della poesia La pioggia nel pineto, da Alcyone. 

 
Modulo 6 – febbraio-marzo – La Lirica del Novecento: Giuseppe Ungaretti. La vita, il pensiero e la 

poetica. Le tre fasi della produzione poetica ungarettiana. Approfondimento (vicende editoriali, struttura, 

temi e contenuti, stile) de L’Allegria. Lettura e analisi delle poesie: I fiumi, da L’Allegria, Il Porto Sepolto; 

San Martino del Carso, da L’allegria, Il Porto Sepolto; Veglia, da L’Allegria, Il Porto Sepolto; Mattina 

(le due versioni), da L’Allegria, Naufragi; Soldati (le due versioni), da L’Allegria, Girovago; Fratelli, da 

L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

 
Modulo 7 – marzo – La Letteratura del primo Novecento: le Avanguardie. Il Futurismo e Filippo 

Tommaso Marinetti. Il romanzo della “crisi”. Lettura e analisi del Manifesto del Futurismo, di Filippo 

Tommaso Marinetti. 

 
Modulo 8 – aprile – La letteratura del primo Novecento: Italo Svevo. La vita, il pensiero e la poetica. 

Articolazione delle opere e dell’attività letteraria. Approfondimento (vicende editoriali, struttura, temi e 

contenuti, stile) de La coscienza di Zeno. Lettura e analisi dei brani: L’ultima sigaretta, da La coscienza 

di Zeno, 3; Lo schiaffo del padre, da La coscienza di Zeno, 4. 

 
Modulo 9 – aprile-maggio – La letteratura del primo Novecento: Luigi Pirandello. La vita, il pensiero e 

la poetica. Pirandello e il fascismo. Articolazione delle opere e dell’attività letteraria: le novelle e i saggi, 

i romanzi, il teatro. Il “teatro nel teatro”. Approfondimento (vicende editoriali, struttura, temi e contenuti, 

stile) delle seguenti opere: Il fu Mattia Pascal; L’umorismo; Sei personaggi in cerca d’autore; Novelle per 

un anno: La patente; Uno, nessuno e centomila. Lettura e analisi dei brani: Comicità e umorismo, da 

L’umorismo, II, 2; La patente, da Novelle per un anno; Adriano Meis, bugiardo suo malgrado, da Il fu 

Mattia Pascal, IX; Morire e rinascere ogni attimo, da Uno, nessuno e centomila, VIII, 4; I sei personaggi 

irrompono sul palcoscenico, da Sei personaggi in cerca d’autore. 

 
Modulo 10 – maggio – altri testi, assegnati nel corso dell’anno, e testi non letterari fruibili per l’esame: 

Primo Levi, Se questo è un uomo (La poesia introduttiva all’opera; Il viaggio; Il Canto di Ulisse; I 

sommersi e i salvati). Articoli sul turismo sostenibile: Il turismo può contribuire alla ripresa e rafforzare 

i bisogni del pianeta, di Tommaso Tautonico; Passato e/è futuro nell’implementazione dell’Agenda 2030. 

Strategie di valorizzazione del patrimonio culturale per i territori fragili, di Gabriella Pultrone; Il turismo 

sostenibile nell’Agenda 2030 dell’ONU, pubblicato da Lucia Lenci su Green.it. 

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

 
Strumenti: Libro di testo; appunti e mappe concettuali caricati su Google Classroom; LIM; tablet e 
computer della classe. 
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Spazi: aula; Google Meet; Google Classroom; Google Drive. 
Metodologie: Le metodologie utilizzate sono state di diverso tipo, adattate alle esigenze della DAD o della 
presenza e agli argomenti trattati. Lezione frontale con l’utilizzo del libro di testo, della LIM, delle mappe 
concettuali, elaborate alla lavagna durante la spiegazione. Lezione partecipata e attiva attraverso l’analisi 
dei testi letterari oggetto di programmazione. Discussione in classe. Lezione interdisciplinare (italiano-
storia) e multidisciplinare (italiano-francese). Apprendimento cooperativo in DDI, tutoraggio tra pari e 
tutoraggio con il docente (in riferimento al periodo di recupero/potenziamento). 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte: elaborazione di temi (tipologia B, C) durante la prima fase dell’anno. Attività su 
classroom, durante le ore asincrone, mirate alla comprensione dei testi letterari. 
Verifiche orali: verifiche dell’apprendimento per accertare le nozioni acquisite, la capacità di 
ragionamento per collegamenti, la maturità e la sensibilità letteraria, la capacità critica e l’applicazione 
pratica conseguite da ciascuno studente. 

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

 
Abilità: Riconoscere e utilizzare nella propria produzione le varietà di lingua adeguate al contesto, in 
particolare per quanto riguarda le differenze tra oralità e scrittura (60%). Consultare dizionari (di vario 
tipo) e altri strumenti e risorse informative (80%).Ricercare e selezionare informazioni in funzione 
dell’ideazione di testi scritti con scopi comunicativi diversi; organizzare e rielaborare le informazioni e 
pianificare il testo per scopi comunicativi diversi (70%). Usare strumenti audiovisivi e multimediali per 
produrre testi basati sull’interazione tra codici (70%). Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo 
della cultura italiana ed europea; identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 
italiano ed europeo (90%). Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche; leggere e 
comprendere testi di tipo letterario per coglierne i caratteri specifici, anche al fine di formulare una 
semplice interpretazione (80%). Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle esperienze personali (80%). 

 
Competenze: Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione orale 
in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione 
(60%); leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni e 
interpretando lo specifico significato e messaggio di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia testuale, 
con i generi letterari e il contesto storico e culturale in cui i testi sono stati prodotti (80%); padroneggiare 
la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico), organizzando e modulando i testi 
prodotti a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi (40%); sviluppare la capacità di dare motivate 
interpretazioni e valutazioni personali dei testi letterari, in relazione al contesto di produzione, così da 
fruire in modo consapevole del patrimonio letterario italiano, anche in rapporto con quello di altri paesi 
(80%). 

 
Conoscenze: conoscenze delle diverse strategie di lettura e delle modalità di progettazione, realizzazione 
e revisione di un testo scritto (40%). Conoscenza delle possibili fonti di documentazione sia su argomenti 
legati ad altre discipline sia su aspetti prettamente linguistici (es. vari tipi di dizionario, enciclopedia, altri 
strumenti di consultazione, sia su carta sia digitali) (80%). Conoscenza di autori e di opere o loro parti 
significative della tradizione letteraria italiana e straniera (in traduzione) organizzate sia in prospettiva 
diacronica, per individuarne lo specifico contesto culturale, sia per generi (novelle e 
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racconti brevi, romanzi, trattati, poesia epica e lirica, commedie e testi teatrali) sia per temi specifici (80%). 
Conoscere il percorso storico della letteratura italiana, nei suoi generi testuali e sapersi orientare all’interno 
di questo percorso, individuando il rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un testo e il 
contesto sociale e storico in cui esso è stato prodotto (80%). Conoscenza di metodologie di lettura, analisi 
e interpretazione dei testi letterari e poetici, anche per esporre argomenti di studio o a partire dalla lettura 
di testi letterari (90%). 

 
 

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 Lingua e Letteratura italiana n° 1 ora all’interno del modulo 
“Orientamento in uscita”. Obiettivi generali: riflettere sulle proprie attitudini, aspirazione ed interessi al 
fine di proseguire gli studi o cercare lavoro in maniera attiva. Obiettivi specifici di apprendimento: 
riflessione sulle proprie attitudini, aspirazioni e interessi per orientarsi sul proseguimento degli studi o la 
ricerca di lavoro in modo attivo; identificazione delle proprie capacità, competenze, punti di forza e di 
debolezza; autoconsapevolezza delle decisioni importanti. Risultati di apprendimento: redazione del CV 
(80%). 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

La partecipazione e la collaborazione della classe alle attività didattiche ed educative è stata, durante 
l’anno, più attiva e positiva durante le lezioni in presenza che in DAD. La classe ha manifestato nel corso 
dell’anno degli atteggiamenti diversi, registrando tre livelli di apprendimento. Un piccolo numero di alunni 
ha mostrato, dall’inizio dell’anno, un atteggiamento collaborativo, propositivo, costante, con una spiccata 
curiosità e interesse per la disciplina; un altro gruppo, più numeroso, ha mostrato un atteggiamento 
passivo, sia in DAD che in presenza, subendo l’attività didattica e limitando ogni tipo di intervento alla 
sola sollecitazione del docente; un gruppo ristretto di alunni, in ultimo, ha alternato partecipazione e 
passività a seconda degli argomenti e dei periodi. Le capacità di apprendimento della classe risultano 
globalmente sufficiente. Per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti della disciplina, in linea generale, 
la classe possiede una preparazione abbastanza sufficiente e soddisfacente. Le abilità nella produzione, sia 
orale che scritta, non sono omogenee, in linea generale sono adeguate, si registrano eccellenze e alcune 
sufficienze stentate, dovute allo scarso studio e alla scarsa motivazione. 

 
 
 

Prof.ssa Maria Grazia Marino 
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DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Grazia Marino 
ORE SETTIMANALI: 2 

LIBRO DI TESTO: V. Castronuovo, Impronta storica. Il Settecento e l’Ottocento, vol. 2, La Nuova Italia, 

2017; V. Castronuovo, Impronta storica. Il Novecento e il Duemila, vol. 3, La Nuova Italia, 2017. 

 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
Modulo 1 – ottobre-dicembre – Il Risorgimento italiano: l’Italia dalla Restaurazione all’Unificazione. 

 
Modulo 2 – dicembre – Sviluppo industriale e società di massa: la seconda rivoluzione industriale e la 

crisi di fine secolo. La società di massa. La nascita del tempo libero. 

 
Modulo 3 – dicembre – Destra e Sinistra storica: la nuova Italia e la Destra storica. Il governo della 

Sinistra e l’Età di Crispi. 

 
Modulo 4 – dicembre – I primi anni del Novecento: l’Età giolittiana in Italia. Le riforme sociali e la 

politica di Giolitti. La guerra in Libia. 

 
Modulo 5 – gennaio-febbraio – La Grande Guerra e il nuovo assetto mondiale. Lo scenario dell’area 

balcanica. Le origini e lo scoppio della guerra. Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee. 

Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra. Il 1917: l’anno di svolta e di fine della guerra. Il nuovo 

ordine di Versailles in Europa, la Conferenza di pace di Parigi. L’eredità della guerra. 

 
Modulo 6 – marzo – La Rivoluzione russa. Situazione della Russia. La guerra mondiale e le sue 

conseguenze. La Rivoluzione di febbraio. La Rivoluzione d’ottobre. I bolscevichi al potere e la guerra 

civile. Il Comunismo in Russia, Lenin e la nascita dell’Unione Sovietica. 

 
Modulo 7 – marzo-aprile - Totalitarismi e democrazie tra le due guerre: il Dopoguerra in Italia e il 

Fascismo al potere. Il biennio rosso in Italia. L’impresa di Fiume. I Fasci di combattimento. La marcia 

su Roma e il governo autoritario. Dall’assassinio di Matteotti alle leggi “fascistissime”. Il Fascismo entra 

nella vita degli italiani. Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa: i patti lateranensi. La politica 

economica del regime. Imperialismo e politica estera: riconquista della Libia e conquista dell’Etiopia. Le 

leggi razziali. L’asse Roma-Berlino e il patto d’acciaio. 

 
Modulo 8 – aprile – La crisi del ’29 e il New Deal: gli Stati Uniti negli anni Venti. 

 
Modulo 9 – aprile-maggio – Hitler e il regime nazista. La rivoluzione e la Repubblica di Weimar. 

Problemi internazionali e crisi economica. La Grande crisi e l’ascesa al potere di Hitler. La rapida 

costruzione della dittatura. Il controllo nazista della società. Razzismo e antisemitismo. 

 
Modulo 10 – maggio – La Seconda Guerra Mondiale. Le premesse della guerra. La guerra dall’Europa 

all’Oriente. La guerra si estende a tutto il mondo. L’Europa dominata da Hitler e la Shoah. La sconfitta 
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del nazifascismo e la fine della guerra. 1943: L’Italia divisa. La Resistenza e la liberazione. Le eredità 

della guerra. 

 

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

 
Strumenti: Libro di testo; appunti e mappe concettuali caricati su Google Classroom; LIM; tablet e 
computer della classe. 
Spazi: aula; Google Meet; Google Classroom; Google Drive. 
Metodologie: Le metodologie utilizzate sono state di diverso tipo, adattate alle esigenze della DAD o della 
presenza e agli argomenti trattati. Lezione frontale con l’utilizzo del libro di testo, della LIM, delle mappe 
concettuali, elaborate alla lavagna durante la spiegazione. Lezione partecipata e attiva attraverso l’analisi 
di fonti e documenti storici e immagini iconiche. Discussione in classe. Lezione interdisciplinare (storia-
italiano). Apprendimento cooperativo in DDI, tutoraggio tra pari e tutoraggio con il docente (in 
riferimento al periodo di recupero/potenziamento). 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte: attività su classroom, durante le ore asincrone, mirate alla comprensione dei diversi 
fenomeni storici, del lessico tecnico e delle fonti. 
Verifiche orali: verifiche dell’apprendimento per accertare le nozioni acquisite, la capacità di 
ragionamento per collegamenti, la maturità, la capacità critica e l’applicazione pratica conseguite da 
ciascuno studente. 

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

 
Abilità: Consolidamento del senso storico, indispensabile per l’analisi e l’interpretazione corretta di 
qualsiasi fenomeno culturale, socio-politico-economico e per l’acquisizione di senso critico e di onestà 
intellettuale (80%). Comprensione dei fenomeni storici nel loro divenire, nella loro dimensione spazio-
temporale e nella loro interrelazione (80%). Comprensione delle caratteristiche fondamentali di una storia 
europea e, nei limiti del programma studiato, mondiale (80%). Utilizzare in modo pertinente gli aspetti 
essenziali della periodizzazione e gli organizzatori temporali (90%). 

 
Competenze: Comprendere le relazioni tra eventi e processi storici (80%). Usare il lessico settoriale 
disciplinare (70%). Usare le fonti storiche, le immagini di repertorio e gli strumenti della storiografia 
(80%). Saper individuare le diverse tipologie di fonti; saper contestualizzare una fonte storica, saper 
ricavare da una fonte le informazioni essenziali (80%). 

 
Conoscenze: conoscere i principali eventi storici che hanno caratterizzato il Novecento e che hanno avuto 
significative ripercussioni nella storia contemporanea (90%). Conoscere e utilizzare la terminologia storica 
(70%). Riconoscere e utilizzare strumenti specifici del linguaggio disciplinare (80%). 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

La partecipazione e la collaborazione della classe alle attività didattiche ed educative è stata, durante 
l’anno, più attiva e positiva durante le lezioni in presenza che in DAD. La classe ha manifestato nel 
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corso dell’anno degli atteggiamenti diversi, registrando tre livelli di apprendimento. Un piccolo numero 
di alunni ha mostrato, dall’inizio dell’anno, un atteggiamento collaborativo, propositivo, costante, con una 
spiccata curiosità e interesse per la disciplina; un altro gruppo, più numeroso, ha mostrato un 
atteggiamento passivo, sia in DAD che in presenza, subendo l’attività didattica e limitando ogni tipo di 
intervento alla sola sollecitazione del docente; un gruppo ristretto di alunni, in ultimo, ha alternato 
partecipazione e passività a seconda degli argomenti e dei periodi. Le capacità di apprendimento della 
classe risultano globalmente sufficiente. Per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti della disciplina, 
in linea generale, la classe possiede una preparazione abbastanza sufficiente e soddisfacente. Le abilità 
nella produzione, sia orale che scritta, non sono omogenee, in linea generale sono adeguate, si registrano 
eccellenze e alcune sufficienze stentate, dovute allo scarso studio e alla scarsa motivazione. 

 
 
 

Prof.ssa Maria Grazia Marino 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Prof. Alessandro Sestigiani 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: La matematica a colori - Edizioni Petrini 

 
 

CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 
 

Modulo 1: ANALISI STUDIO DELLE FUNZIONI parte prima - da ottobre a dicembre 
 

Studio di una funzione razionale fratta limitato a: campo di esistenza, segno, punti d’incontro con gli assi 
cartesiani, limiti per e per , grafico approssimato della funzione. Calcolo dei limiti di una funzione nei casi 
di indeterminazione sopra detti. Asintoti di una funzione. 

 
Modulo 2: ANALISI STUDIO DELLE FUNZIONI parte seconda - da gennaio a febbraio 

 
Funzioni continue: la continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un intervallo. Punti di 
discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, seconda e terza specie. Esercizi sulle funzioni 
discontinue; individuazione grafica di una discontinuità. 

 
Modulo 3: ANALISI DERIVATE - da marzo ad aprile 

 
Definizione di derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; derivate di alcune funzioni 
elementari; derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente; tabelle delle formule e regole di 
derivazione; crescenza e decrescenza di una funzione; punti di massimo e minimo relativo. 

 
Modulo 4: GRAFICO DI UNA FUNZIONE - maggio 

 
Studio del grafico di una funzione: dominio; segno; punti d’incontro con gli assi; asintoti e limiti; crescenza 
e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi. Disegnare il grafico della funzione attraverso lo studio 
dei punti precedenti. Dato un grafico, individuare il C.E., le intersezioni, segno, asintoti, massimi e minimi. 

 
 

STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI oltre quelli descritti nella sezione METODI, 
MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 
Strumenti: libro di testo, appunti di lezione, videolezioni, camera scanner, computer smartphone, 
Spazi: aula, Gsuite (spazio virtuale classroom) 
Metodologie: Lezione frontale, lezione partecipata, classe capovolta, apprendimento cooperativo e tutoraggio 
tra pari. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte e orali in presenza, verifiche formative su classroom, 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
Saper procedere nell’analisi di una funzione polinomiale e/o fratta in modo autonomo e completo (60%) 
Saper leggere un grafico individuando i punti caratteristici (70%) 
Saper interpretare un grafico collegando la forma grafica a elementi del processo di analisi matematico (50%) 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
Sono stato docente di sostegno su questa classe nel biennio e solo nell’ultimo anno sono stato docente di 
matematica. Ho potuto apprezzare la crescita della classe ritrovandoli positivamente maturati e maggiormente 
responsabili rispetto al primo biennio. In ragione e virtù della conoscenza pregressa, il 
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rapporto con la classe è stato sempre buono, franco e sincero anche nei rapporti con gli studenti che hanno 
integrato la classe nel corso del percorso di studi. 
La classe ha una sua identità creata da ragazzi tra loro molto eterogenei; ci sono indubbiamente elementi di 
particolare spicco per capacità di apprendimento, organizzazione e motivazioni. Complessivamente i risultati 
ottenuti sono mediamente discreti. 

 
 
 

 
Prof. Alessandro Sestigiani 
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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 
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; 
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● 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. 

 
 

Approfondimenti: L’Archeomafia 

 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; 

 
Unità 6: La tutela del turista 

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

 
· La carta dei diritti del turista; 
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· 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; 

 
· Le elezioni di Biden negli USA ; 

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

MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DDI 

 

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. 
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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%, le start-up nel turismo 70%; il lavoro nell’Agenda 2030: 
obiettivo 5 Raggiungere la parità di genere, Obiettivo 8 Un lavoro dignitoso per tutti, Obiettivo 9 Imprese, 
Innovazione, Infrastrutture, Obiettivo 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili (60%) 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
Nella classe emergono tre livelli di preparazione costituita da una fascia medio-alta, da una fascia intermedia 
e da una terza fascia più debole che presenta notevoli fragilità sia dal punto di vista dell’apprendimento che 
personale, questa prospettiva si evidenzia anche nella partecipazione, collaborazione alle attività didattiche e 
nella conoscenze dei contenuti. Anche i risultati conseguiti nella disciplina sono differenziati per livelli un 
gruppo si è sempre impegnato con costanza ed impegno riportando risultati eccellenti, un secondo gruppo ha 
alternato momenti di impegno a momenti di discontinuità didattica riportando comunque rendimenti 
soddisfacenti ed un piccolo gruppo che ha raggiunto risultati sufficienti. 

 
 

prof.ssa Marta Oresti 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
DOCENTE: Prof. Maurizio Dinelli 
ORE SETTIMANALI: quattro 

LIBRO DI TESTO: Vol. 2 Gestione e Marketing Agusani Cammisa Matrisciano ed Scuola e Azienda, 

Vol. 3 Pianificazione e Controllo Cammisa Matrisciano ed. Scuola e Azienda, 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
Modulo 1 – settembre ottobre - la gestione aziendale, il patrimonio, criteri di valutazione, il reddito, la 

gestione finanziaria, tipologie di finanziamento 

 
Modulo 2 – novembre, dicembre–.la contabilità generale, il bilancio, Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Nota Integrativa. Analisi per indici patrimoniali, finanziari, economici. 

 
Modulo 3 – gennaio – il marketing, funzioni, marketing management, ricerche e segmentazione di 

mercato. 

 
Modulo 4 – gennaio febbraio– la pianificazione strategica e programmazione, qualità aziendale, indicatori 

di performance nelle imprese turistiche. 

 
Modulo 5 – febbraio – la contabilità dei costi, classificazione dei costi, costi fissi, variabili, centri di costo. 

Configurazioni di costo e determinazione del prezzo nelle aziende turistiche. 

 
Modulo 6 – marzo– il Piano di Marketing, analisi swot, planning e controllo. Budget generale, degli 

investimenti, finanziario, economico. Business Plan 

 
Modulo 7 – marzo-aprile - i viaggi organizzati, catalogo ed eventi. 

 
Modulo 8 – aprile – il Marketing Territoriale, gestione e sviluppo sostenibile del turismo e del territorio. 

 
Modulo 9 – aprile-maggio – il Piano di Marketing Territoriale, analisi swot, flussi turistici e benchmarking 

territoriale. 

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

Strumenti: libro di testo, materiale inserito dal docente su google classroom, computer, tablet. 

Spazi: Google Meet, Google Classroom, Google Drive, Aula.. 
Metodologie: I metodi maggiormente utilizzati nel corso dell’anno sono stati: la lezione frontale, 
l’apprendimento cooperativo, gli esercizi scritti con svolgimento guidato, il controllo frequente del lavoro 
domestico individuale. Gli alunni sono stati stimolati ad intervenire attivamente, in ogni fase, con lezioni 
partecipate, soprattutto durante la presentazione di argomenti nuovi, per individuare i collegamenti con 
gli argomenti affrontati in precedenza, con l’analisi di casi concreti aziendali, ai quali applicare le nozioni 
apprese. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
verifiche scritte ed orali, con test, a domanda aperta, prove semistrutturate, ricerche, analisi di casi aziendali.. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
Competenze 
Applicare strumenti di contabilità gestionale e di analisi del bilancio al controllo dei costi e dei ricavi di 
aziende operanti nel settore turistico (70%), riconoscere i migliori interventi di marketing nelle fasi di vita 
del prodotto turistico (80%) 

 
Conoscenze 
Conoscere le principali metodologie utilizzate nel settore turistico e aziendale in genere per individuare i 
costi più rilevanti e su quali processi intervenire per determinarne la riduzione o evitarne l’aumento non 
giustificato da scelte aziendali (60%); conoscere il marketing, le ricerche di mercato, gli strumenti da 
utilizzare nella pianificazione e nella programmazione aziendale (80%), padroneggiare gli strumenti di 
contabilità prevista dalla normativa fiscale e civilistica (60%) 

 
Abilità 
Individuare la situazione aziendale, interpretando i dati di bilancio con l’analisi per indici (50%), decidere 
gli interventi più opportuni per migliorare l’aspetto finanziario patrimoniale ed economico di aziende 
operanti nel settore turistico (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 numero tre ore a Discipline Turistiche e Aziendali, all’interno del 
modulo “Responsabilità e Sostenibilità Turistica”.. Sviluppare il concetto di azienda che investa nello 
sviluppo della sostenibilità turistica, e che sappia comprendere il ruolo del turismo sostenibile nelle preferenze 
dei clienti, anche per i forti cambiamenti che intervengono costantemente e continuamente nella società (70%). 
Scoprire le nuove forme di turismo responsabile, informato e sostenibile per il territorio, che forniscono diverse 
opportunità di lavoro, con nuove professionalità divenute necessarie (70%). 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
Insegno in questa classe dallo scorso anno scolastico. La partecipazione alle attività proposte non è omogeneo 
all’interno della classe. Gli eventi avversi accaduti a partire da marzo 2020, hanno reso difficile a tutti gli alunni 
applicarsi con continuità, alcuni ci sono riusciti, confermando il loro rendimento, sufficiente, buono, o ottimo; 
altri si sono ulteriormente adagiati e non sono riusciti a fronteggiare e superare queste oggettive complicazioni 
intervenute e riconosciute a tutti i livelli; la classe è divenuta quindi molto eterogenea anche nel rendimento. 
Il rapporto con la classe è stato comunque costantemente buono, sereno, tutti gli alunni sono corretti, 
disciplinati, disposti al confronto. I risultati ottenuti sono mediamente sufficienti. 

 
Prof. Maurizio Dinelli 
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DISCIPLINA: Lingua e cultura straniera: Inglese 

DOCENTE: Stefano Del Grande 

ORE SETTIMANALI: 3 

LIBRO DI TESTO: Burns - Rosco, Go Travelling - 
Tourism in the digital age, Valmartina ed. 

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 e della morfosintassi è stato di tipo induttivo. 
Laddove si sia reso necessario, è stata fatta una revisione dell’uso dei tempi verbali e dei connettivi del 
discorso (and/or/but/so- although, though, in spite of ecc.) anche in vista della preparazione agli elaborati 
individuali degli alunni. Estensivo è stato inoltre il metodo della ricerca individuale, per il quale gli alunni 
hanno prodotto elaborati personali particolarmente attinenti alla civiltà anglocentrica (Australia). 

 

MATERIALI DIDATTICI: Oltre al libro di testo con relativo cd, è stato usato altro materiale fornito 
dal docente e condiviso con gli studenti tramite Google Drive (testi, presentazioni multimediali, 
documenti autentici, link utili, ecc.) e materiale in copia fotostatica 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove strutturate, semi-strutturate ed aperte, di produzione scritta, comprensione orale e scritta, 

produzione orale libera o guidata 
Le lezioni si sono tenute in modalità elettronica tramite lezioni sincrone ed asincrone, con assegnazioni e 
consegne di materiali ad alunni e verifiche di tipo orale in videoconferenza, secondo le modalità di 
didattica a distanza stabilite dall’istituto scolastico e laddove presenti, somministrate in modo cartaceo. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenza; in percentuale) 
- Padroneggiare la lingua inglese utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue: 60% 
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici: 80% 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete: 70% 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche: 70% 

 
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. 
Competenze: La classe studia inglese come prima lingua straniera e comprende in maniera adeguata 
testi di vario tipo, sia orali che scritti. In un gruppo ristretto di alunni permangono lacune sia nello scritto 
che nel linguaggio orale ma, se messi di fronte all’errore, possiedono un buon livello di autocorrezione. 
Capacità: Gli alunni, a diversi livelli, sono capaci di compiere sintesi e collegamenti e di interagire 
linguisticamente, anche utilizzando un linguaggio di settore. 
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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 Lingua e cultura inglese n° 2 ore all’interno del Modulo 
“Responsabilità e sostenibilità turistica” 

 
Competenza 
Promuovere l’educazione al riconoscimento della ricchezza del patrimonio culturale e al rispetto della 
diversità. Promuovere la cultura dello scambio e della condivisione 

Obiettivi 
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 

Risultati di apprendimento 
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 

 

 
PRIMO PERIODO (Settembre 2020- Dicembre 2020) 
Revisione delle strutture morfosintattiche e grammaticali di un contesto scritto, in particolare: uso dei 
tempi verbali (present tenses; present perfect simple and continuous; past perfect tenses simple and 
continuous; conditional tenses). Uso dei connettivi and, or, but, so, therefore, though, although, in spite 
of, despite, ecc. 
The Coronavirus Experience. Letture e commento con gli alunni sull’argomento del periodo della 
pandemia. 

 
Sustainable Development in Tourism 

 
Pp. 18/19/20 e p. 363 del testo. Reading analysis: The Heat is On. The separate waste collection. 

 
The Phenomenon of Overpopulation. An example of slum areas in Mumbai (India). 
Formal and Informal registers in Written Communication. The Application form. Rif. P. 306 del 
libro di testo in uso. The Enquiry (rif. P. 37 del testo). 

 
The US political situation. Biden’s difficult job. Biden vs Trump 

 
SECONDO PERIODO (Gennaio 2021- Maggio 2021 
Tourism Promotion 

 
The definition of marketing. Advertising, leaflets and brochures (materiale fornito da docente) 
The seven p’s of marketing (pp. 138/139) 
The marketing mix. (materiale fornito dal docente) 

 
The S.W.O.T analysis. Definition of the matrix and explanation of the various components (internal and 
external factors) 
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Working on Itineraries 

 
Elementi per la costituzione di un itinerario turistico di tipo culturale, artistico, naturale, in lingua straniera. 
The Route 66. Making a coast to coast itinerary from San Francisco to Chicago. Notes on New York and San 
Francisco 

 
Beyond Europe. A geographical and cultural approach to Australia 
Elaborati degli alunni sui seguenti aspetti dell’Australia: Literature, music, main geographical and 
historical features. The most common and known landmarks of Australia. The aboriginal culture. 

 
New Zealand 

 
Geography. Historical hints. Five cities. The wonders of New Zealand. The Maori 

 
Come affrontare una comprensione scritta del testo. Analisi delle domande e tipologia di risposta aperta. 
Come redigere una produzione in lingua straniera. 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

Dal punto di vista della partecipazione, la classe si è sempre dimostrata abbastanza interessata nei confronti 

della materia, anche se l’impegno dimostrato in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati per casa è 

stato a volte discontinuo. Nella quasi totalità degli alunni si evidenziano adeguate capacità di comprensione, 

sia scritta che orale, anche se 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 e dei contenuti d’indirizzo, al di là della semplice 

riproduzione mnestica dei concetti appresi. 

 
Prof. Stefano Del Grande 
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DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
 

DOCENTE: Prof. Iacopo Pasquini 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: Boella Ruggiero T., Schiavi G., Planète tourisme, ed. Petrini 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
MODULO 1: Le monde du travail (ottobre-dicembre, 12 ore) 

❖ Le rôle du tourisme dans l’économie 

❖ Les entreprises touristiques 

❖ Les métiers du tourisme 

❖ La recherche d’emploi (offres d’emploi, le CV, la lettre de motivation) 

❖ Le recrutement (l’entretien d’embauche, les contrats, le salaire) 

 
MODULO 2: Les itinéraires touristiques (settembre-giugno, 25 ore) 

❖ Les différents types de tourisme et les produits touristiques 

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

❖ Idéation, construction et rédaction d’un itinéraire touristique en Italie et d’un circuit européen sur 

la mémoire de la Shoah 

❖ 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; la Côte Atlantique; le Maghreb 

 
 

MODULO 3: Culture et civilisation françaises (novembre-maggio, 45 ore) 

❖ Littérature 

➢ le Naturalisme (théories et influences, Émile Zola et le cycle des Rougon Macquart); 

analyse de la Préface du roman Germinal et du texte « La germination »; visionnement de 

4 extraits du film Germinal de Claude Berri); 

➢ le Symbolisme et les poètes maudits: lecture et analyse des poèmes Correspondances et 

L’Albatros de Charles Baudelaire; 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; 



49
 

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

madeleine »; 

➢ aperçus sur l’existentialisme, l’intellectuel engagé et la négritude. 
 

❖ Histoire: le Second Empire; la Belle Époque; de la Belle Époque en Europe et en France à la 

Première Guerre mondiale; 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 Quatrième et Cinquième République; la 

décolonisation; mai 1968; les défis de la France d’aujourd’hui entre radicalisation et intégration 

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

❖ 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 

❖ L’Union européenne: les dates; les symboles; les institutions européennes; les politiques de 

l’Europe; le Brexit. 

❖ La francophonie et les variétés de la langue française. 
 
 

MODULO 4: La communication touristique (ottobre-aprile, 9 ore) 

❖ La communication orale et écrite 

❖ La demande de renseignements et l’offre de services (demander et donner des renseignements 

touristiques; proposer; réserver et confirmer; modifier; réclamer et répondre; facturer) 

 
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 
 
 

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: G. F. Bonini, M.-C. Jamet, 
Kaléidoscope, vol. C, ed. Valmartina; AA VV, Plumes, ed. Valmartina; L. Parodi, M. Vallacco, Objectif 
Tourisme, ed. Juvenilia scuola; D. Hatuel, Atouts commerce, ed. ELI; 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. 
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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 (dialoghi, conversazioni telefoniche, e-mail), 
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 
Padroneggiare la lingua francese come seconda 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 (60%); progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti turistici (90%); utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete (80%); utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche (80%). 

 
Conoscenze 
Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro, 
strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali 
(70%); lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro, varietà di registro 
e di contesto (60%); aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, in particolare inerenti 
il settore di indirizzo, dei Paesi di cui si studia la lingua (70%); modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici (30%). 

 
Abilità 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro (70%); utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto (80%); comprendere globalmente testi orali 
in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le 
idee principali ed elementi di dettaglio (60%); comprendere idee principali di testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro (90%); produrre testi scritti e orali 
coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 
settore di indirizzo (70%); trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi 
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa (60%); riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale (60%). 
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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 Lingua e cultura francese n° 4 ore all’interno del modulo 
“Orientamento in uscita”. 

 
Competenza: 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. 

 
Obiettivi generali: Riflettere sulle proprie attitudini, aspirazione ed interessi al fine di proseguire gli 
studi o cercare lavoro in maniera attiva. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento: Riflessione sulle proprie attitudini, aspirazioni e interessi per 
orientarsi sul proseguimento degli studi o la ricerca di lavoro in modo attivo; conoscere i canali e gli 
strumenti necessari per la ricerca di lavoro; identificazione delle proprie capacità, competenze, punti di 
forza e di debolezza; autoconsapevolezza delle decisioni importanti. 

 
Risultati di apprendimento: Acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e 
debolezza a livello cognitivo, emotivo e relazionale (80%); redazione del CV e di una lettera di 
motivazione (90%); conoscenza dei canali e degli strumenti necessari per la ricerca di lavoro o il prosieguo 
degli studi (60%). 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
 

La partecipazione della classe alle attività didattiche ed educative è stata nel complesso interessata, più 
durante le lezioni in presenza che in DAD. Alcuni alunni hanno mostrato una certa padronanza, versatilità 
e motivazione per la lingua e la civiltà francesi; un altro gruppo, più numeroso, ha partecipato in modo 
passivo limitandosi a rispondere alle sollecitazioni del docente; infine, un gruppo ristretto di alunni ha 
partecipato al dialogo didattico-educativo in maniera saltuaria. 

 
Nella quasi totalità degli alunni si evidenziano adeguate capacità di comprensione, sia scritta che orale, 
anche di testi a carattere non immediato, come quelli tecnico-professionali o di tipo letterario, se 
opportunamente guidati. In generale la classe dimostra di possedere un livello di preparazione globalmente 
soddisfacente nella conoscenza dei contenuti relativi all’indirizzo di studi. Gli obiettivi prefissati sono stati 
infatti raggiunti dalla maggioranza della classe in modo più che sufficiente. Risultati buoni sono stati 
conseguiti solo da pochi elementi della classe, grazie all’impegno e alla costanza nello studio nonché 
all’attiva partecipazione alle lezioni. Pochi gli alunni che durante l’anno scolastico non hanno raggiunto 
risultati sufficienti, per mancanza di motivazione, disinteresse nel lavoro in aula e discontinuità nel lavoro 
a casa. Le capacità di acquisizione dei contenuti, nonché della loro rielaborazione ed esposizione in lingua 
francese risultano adeguate per due terzi della classe, mentre risultano modeste per gli altri. 

 

prof. Iacopo Pasquini 
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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: 
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 
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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 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 
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DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
DOCENTE: Prof. Alessandro Giorgi 
ORE SETTIMANALI: 3 

LIBRO DI TESTO: ¡Buen Viaje!, curso de español para el turismo,3ED Pierozzi, Zanichelli, 2017 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

 
PRIMO PERIODO 

 
MODULO I (settembre – dicembre) 

 
Unidad 01 – UN HOTEL CON ENCANTO 

 
Para saber más: los alojamientos turísticos; los alojamientos estatales: Albergues y Paradores. 

 
Unidad 02 – ESTIMADO SEÑOR SANZ: 

 
Gramática: presente de subjuntivo regular e irregular; subordinadas sustantivas: uso del subjuntivo y 
del indicativo, uso contrastivo del infinitivo 
Para saber más: Las lenguas de España; El español de Hispanoamérica; El Spanglish. 

 
Unidad 03 – UNA FIRMA, POR FAVOR 

 
Funciones: recibir al cliente y asignarle una habitación; despedirse de un cliente. 
Léxico: en recepción; rellenar una ficha; la factura 
Gramática: construcciones temporales; subordinadas temporales 
Para saber más: la estructura interna de un hotel 

 
SECONDO PERIODO 

MODULO II – recupero/potenziamento (gennaio) 

Potenziamento: “La COVID-19 y la transformación del turismo“. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Las autocaravanas aceleran con la pandemia; Un plan para que 
Barcelona levante cabeza; Certificado Covid-free: una posible solución; El turismo ya añora los 
petrodólares; Radar Covid: una herramienta voluntaria. 
Recupero: tutoraggio tra pari. 

 
MODULO III (febbraio – aprile) 

 
Unidad 06 – UN BILLETE DE IDA Y VUELTA 

 
Funciones: pedir y dar información sobre vuelos, trenes y transbordadores; comprar y vender billetes. 
Léxico: comprar billetes en internet; el billete aéreo y la tarjeta de embarque; en el aeropuerto; la 
estación de trenes y de autobuses; el ferry. 
Gramática: subordinadas de relativo y subordinadas finales; los indefinidos; imperfecto y 
pluscuamperfecto de subjuntivo. 
Para saber más: Viajar por España: en autobús, en tren, en avión. 
Extra: Scheda Volar 
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Unidad 07 – ¡ATRÁPALO! 
 

Funciones: relación cliente-agencia de viajes; relación agencia de viajes-hotel. 
Léxico: viajes y actividades; ofertas y reservas. 
Gramática: el neutro. 
Video: el turismo en España. 
Para saber más: Una gran potencia turística; La organización turística (productos y servicios turísticos, 
las empresas turísticas); Los tipos de turismo. 

 
MODULO IV (maggio – giugno) 

 
Unidad 09 – UN RECORRIDO POR LA CIUDAD 

 
Funciones: Presentar una ciudad o un pueblo; organizar un recorrido por una ciudad. 
Léxico: monumentos; detalles y partes; el interior; materiales. 
Gramática: la voz pasiva. 
Para saber más: La figura del guía turístico 

 
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 usato altro materiale fornito dal docente e condiviso con gli 
studenti tramite Google Drive/Classroom (testi, presentazioni multimediali, documenti autentici, link utili, 
ecc.). 
Spazi: aula, piattaforma Google Meet, Google Classroom, Google Drive. Canale YouTube creato dal 
docente. 
Metodologie: La scelta del metodo da utilizzare si è basata sull’osservazione dei reali bisogni educativi 
della classe e sulla consapevolezza che ogni alunno possiede stili di apprendimento, ritmi ed esperienze 
pregresse diversi. L’insegnamento è stato flessibile e non legato ad un unico metodo. I metodi 
maggiormente utilizzati nel corso dell’anno sono stati l’approccio comunicativo e l’apprendimento 
collaborativo. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte (prove strutturate, semistrutturate di produzione e comprensione scritta) e orali 
(produzione orale libera e guidata) in presenza. Valutazioni in DDI: prove di comprensione/produzione 
scritta e orale, creazione di prodotti multimediale (la valutazione in DDI integra competenze disciplinari 
e trasversali quali imparare a imparare e collaborare e partecipare). 

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

 
- Padroneggiare la lingua spagnola e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, a livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 60% 
- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici: 80% 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete: 80% 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche: 70% 

 
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. 
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Competenze: La classe studia lo spagnolo come terza lingua straniera e comprende in maniera adeguata 
testi di vario tipo, sia orali che scritti. In un gruppo ristretto di 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 
Dal punto di vista della partecipazione, la classe si è mostrata interessata nei confronti della materia pur 
mantenendo un atteggiamento tendenzialmente passivo; l’impegno dimostrato in classe e nello 
svolgimento dei compiti assegnati per casa è stato discontinuo. Nella quasi totalità degli alunni si 
evidenziano adeguate capacità di comprensione, sia scritta che orale, anche se 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 e dei contenuti d’indirizzo, al di là della semplice riproduzione mnemonica dei concetti appresi. 

Prof. Alessandro Giorgi 
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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 Risso Claudia) 

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). 

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; 
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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. 

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 Cézanne, 

Vincent 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. 
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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 pas 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 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… (60%); conoscere le principali 
tendenze artistiche e le corrispettive caratteristiche peculiari dal Cinquecento fino al Novecento (60%). 
Competenze: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione (60%); 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 (60%); operare rapporti tra letteratura ed altre 
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espressioni culturali ed artistiche (60%). 
 

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 ha dimostrato sin dall’inizio un comportamento generalmente corretto alternando momenti di 
partecipazione attiva a momenti meno “brillanti”. L’impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa è stato discontinuo (fatte le dovute eccezioni); nonostante i tentativi di stimolare le 
capacità di produrre contenuti originali a partire da fonti assegnate, una buona percentuale della classe si 
è semplicemente limitata ad una mera riproposizione dei contenuti. 
Gli obiettivi prestabiliti sono stati quasi completamente raggiunti con risultati complessivamente 
soddisfacenti. 

 
Prof.ssa Giovacchini Marta 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 

DOCENTE: Prof. Cresti Marco 
 

ORE SETTIMANALI: 2 
 

LIBRO DI TESTO: Iarrera F., Pilotti G., I paesaggi del turismo Vol.3 Paesi extraeuropei, Zanichelli 
 
 
 

CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 

PRIMO PERIODO 

1 MODULO 
 

La costruzione dell’immagine turistica 
 

cinema e immagine turistica 

letteratura e immagine turistica 

social network e immagine turistica 

Il turismo modifica luoghi e culture 
 

il viaggio come rottura della vita quotidiana 

gli stereotipi culturali e l’immagine turistica 

il turismo e la rappresentazione della realtà 

Gli strumenti della geografia turistica 
 

condizioni climatiche, fusi orari e turismo 
 

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 
 

i flussi turistici internazionali 
 

il sistema internazionale della ricettività 

nuove forme di ricettività 

i trasporti aerei 
 

i trasporti marittimi e terrestri 
 

Turismo e sostenibilità ambientale 
 

il turismo sostenibile e responsabile 

cambiamenti climatici e turismo 
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le forme di turismo responsabile 
 

l’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan 
 
 
 

2 MODULO 
 

AFRICA: il territorio e il patrimonio naturale 
 

Repubblica Sudafricana: territorio, paesaggi, geografia umana. Cultura e tradizioni. Il patrimonio storico, 
artistico e naturale. Le risorse turistiche. 

 
 
 

SECONDO PERIODO 

3 MODULO 

ASIA: il territorio e il patrimonio naturale 
 

Israele: territorio, paesaggi, geografia umana. Cultura e tradizioni. Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
Le risorse turistiche. 

 
India: territorio, paesaggi, geografia umana. Cultura e tradizioni. Il patrimonio storico, artistico e naturale. 
Le risorse turistiche. 

 
 
 

4 MODULO 
 

AMERICHE: il territorio e il patrimonio naturale 
 

Stati Uniti d’America: territorio, paesaggi, geografia umana. Cultura e tradizioni. Il patrimonio storico, 
artistico e naturale. Le risorse turistiche. 

 
 

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

 
Strumenti: Libro di testo, lim, mappe concettuali, powerpoint, carte geografiche a varia scala, articoli di 
giornale, classroom, drive 

 
Metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, lettura ed analisi di dati statistici, classe 

capovolta, apprendimento cooperativo in ddi 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Prove semistrutturate, verifiche orali, google moduli 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 

Conoscenze: 

- l’importanza del turismo nel mondo 
 

- gli elementi naturali che condizionano il turismo 
 

- le relazioni tra turismo e problematiche ambientali 

Abilità: 

- analizzare l’importanza turistica di un luogo 
 

- analizzare le varie forme di turismo 
 

- comprendere le caratteristiche di una regione e le ricadute sulle risorse turistiche 
 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione, 
conservazione e valorizzazione 

 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento disciplinare 

Competenze: 

- interpretare le varie forme di turismo 
 

- interpretare, in modo autonomo, la relazione tra risorsa turistica e sostenibilità turistica 
 

- interpretare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

- 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 

 
 

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

 
Collaborare e partecipare in un’ottica di sostenibilità turistica riuscendo ad acquisire ed interpretare in modo 
autonomo le informazioni. 
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. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 

 
Insegno in questa classe dallo scorso anno scolastico. La partecipazione alle attività proposte, seppur con 
alterne vicende, è cresciuta con il tempo. Già dallo scorso anno, nel periodo della dad, si è notato un 
atteggiamento di maggiore maturazione. Nella secondo parte dell’anno e anche durante le lezioni in ddi, la 
classe si è dimostrata maggiormente consapevole dei propri compiti e dei propri mezzi. Al termine dell’anno 
scolastico le competenze disciplinari si possono ritenere, in termini generali, acquisite. 

 

Prof. Cresti Marco 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: Bruni Emilia 
Classe: 5BITT 
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”. 

 
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 4 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. 
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MODULO 5 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 

 
 

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 
La classe, con cui ho lavorato per tre anni, ha svolto la lezione il lunedì alla quinta e sesta ora alternando 
ore di lezioni in DAD ad ore in presenza.. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle lezioni 
evidenziando, nelle varie attività proposte, capacità più che buone e spirito di collaborazione con 
l’insegnante. 

 
Prof.ssa Bruni Emilia 
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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 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
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 DID 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% 

Contenuti/moduli con indicazione dei tempi utilizzati

STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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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 

 
******** 

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 Risso Claudia 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. 
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Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, ha utilizzato la Griglia allegata all’OM 53/2021 e le schede appositamente redatte 
per gli alunni BES (vedi Allegato n. 4) 

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

 

 
FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Professori: 

 
 

MARINO MARIA GRAZIA  

DINELLI MAURIZIO  

SESTIGIANI ALESSANDRO  

ORESTI MARTA  

DINELLI MAURIZIO  

DEL GRANDE STEFANO  

PASQUINI IACOPO  

CANNAROZZO ANGELA  

GIORGI ALESSANDRO  

GIOVACCHINI MARTA  

CRESTI MARCO  

BRUNI EMILIA  

LUZI ROBERTO  

BARTOLI SILVIA  

BINI CHIARA  

NOCCHI SABRINA  

QUILICI SERENA  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 

Lucca, 15 maggio 2021 
 
 
 
 
 

 

1. Piani didattici personalizzati; 

2. Riepilogo esperienze PCTO della classe nel corso del triennio; 

3. Valutazione Progetto Intercultura XXXXXXXXXXX; 

4. Griglie di valutazione del colloquio per gli alunni con BES. 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
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