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Prima Parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L‟anno scolastico è scandito in due periodi, uno più breve, che termina al 31 dicembre e uno che parte dal 7 

gennaio e arriva fino al termine delle lezioni. 

L‟articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi, da 29 a 36 moduli di 

lezione da 50 minuti strutturati dalle ore 8:00 alle 13:10 in 5/6 giorni alla settimana.  

Il quadro orario del corso serale dell‟Istituto Tecnico per il Turismo è invece espresso in ore annuali in 

quanto, data la sua natura di corso di istruzione degli adulti, è dotato di maggior flessibilità e può offrire una 

scansione delle discipline differenziata a seconda dei piani formativi individualizzati degli studenti. 

L‟articolazione in moduli prevede un recupero del “tempo scuola” su due livelli: quello dei discenti e quello 

dei docenti. 

Per gli studenti il piano del recupero, deliberato dal consiglio di classe a inizio d‟anno, contempla una serie 

di attività, che consentono di arricchire ed integrare l‟offerta formativa, a seconda delle necessità, degli 

interessi e degli obiettivi dei singoli consigli di classe e indirizzi. 

Ad esempio, nel Liceo scientifico viene potenziato nel biennio lo studio della lingua inglese e vengono 

introdotti due moduli dedicati alla pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale opzione. Parallelamente 

gli alunni del medesimo gruppo-classe, che abbiano aderito al percorso d‟ordinamento, potranno avvalersi di 

integrazioni di due materie curricolari, che saranno svolte utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 

Nel Liceo artistico verrà rafforzato nel biennio il laboratorio artistico, materia fondamentale per porre le basi 

per il lavoro che verrà svolto negli anni successivi. 

Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi sia liceali che tecnici: ad es. nell' indirizzo chimico vengono 

potenziate nel biennio le competenze di base di italiano, matematica e inglese, mentre nel triennio le materie 

caratterizzanti (matematica, biologia, chimica). 

Nel Liceo linguistico e nell'Istituto turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento delle lingue 

straniere e alle materie insegnate con metodologia CLIL. 

Nel Liceo delle Scienze applicate si propone un utilizzo ampio e interconnesso dei laboratori di fisica e 

chimica, con la compresenza dei docenti delle due discipline, esperienza molto interessante e formativa. 

A livello dei docenti il recupero del tempo/scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio delle 

singole classi (con più moduli di lezione curricolare o con compresenze fra discipline affini), ma si articola 

anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, mediante progetti specifici (es. 

uso dei laboratori, organizzazione e realizzazione di viaggi d‟istruzione e stage, attività di alternanza 

scuola/lavoro, apertura della biblioteca, corso di italiano per stranieri, inclusione di alunni con disagio, 

lezioni di recupero etc.) 

Da notare, infine, che la scelta dei moduli di 50‟ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra utenza 

che, provenendo da diverse realtà circostanti, collegate con mezzi pubblici al nostro territorio, necessita di 

concludere l‟attività mattutina entro le ore 13:10, per raggiungere le proprie abitazioni nel primo 

pomeriggio, avendo così tempo sia per lo studio che per dedicarsi ad attività sportive o musicali o personali, 

utili ad una crescita umana e sociale più completa. 

Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni anche di sabato per alcuni corsi/classi, per mantenere il tempo-

scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 
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Approfondimento 

La pluralità degli indirizzi all'interno di uno stesso istituto, pur tendente ad una prassi didattica unitaria, 

rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità nell'epoca delle trasformazioni; la scelta dell'indirizzo 

non è mai stata intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un altro sono consentiti per meglio 

rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 

Sin dai primi anni Settanta, la scuola dialoga col territorio, secondo modalità dapprima informali che, mai 

smentite nel tempo e progressivamente affinate, la pongono all'avanguardia nei processi di riforma 

normativa. 

La sottoscrizione oggi di un reale contratto formativo nei confronti degli studenti e soprattutto la 

responsabilità di applicazione che ne deriva ci impongono, come insegnanti impegnati in un progetto 

cooperativo, di ribadire le seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano essere vagliate e 

condivise dalle famiglie: 

- Programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà del 

docente, che si vuole educatore e non solo trasmettitore di nozioni. 

- Verticalità dei curricoli, ad evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi formativi. 

- Recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione non 

competitiva. 

- Valutazione individualizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata rispetto 

agli obiettivi. 

- Valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati. 

- Inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al costante 

miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. Presentazione degli Indirizzi 

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 

Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo" (IT04) A – S (serale) 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" 

articolazione "biotecnologie ambientali" (ITBA) 

Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e biotecnologie" 

articolazione "biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

B (articolata) 

H (sanitario) 

Liceo scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 

Liceo scientifico opzione Scienze applicate (LI03) D 

Liceo linguistico (LI04) G 

Liceo artistico indirizzo "arti figurative" (LIB6) C 

2.2 Competenze comuni a tutti i percorsi di Istruzione Tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- 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. 

- utilizzare e produrre 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). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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3. Strategie e metodi per l’Inclusione 

3.1 Inclusione 

L'istituto è nato con una forte caratterizzazione verso l'accoglienza, mantenuta come uno dei centri di 

attenzione. Per le classi prime è in corso un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un sereno 

adattamento al nuovo ambiente scolastico, a ridurre al minimo il disagio provocato dal passaggio dalla 

scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, a formare dei soggetti attivi e progettuali 

all'interno dell'Istituto. Particolare attenzione è dedicata all'accoglimento degli alunni portatori di handicap ai 

quali è garantita la continuità dei progetti attivati nella secondaria di primo grado. Il docente di riferimento 

di tali attività è il Coordinatore di Classe. 

L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che decidono di frequentare la nostra 

scuola e favorisce il reinserimento di quelli che trascorrono parte di un anno o l'intero anno scolastico 

all'estero, valorizzando le attività svolte. La presenza di alunni di origine straniera ci induce ad operare per 

una piena integrazione anche attraverso progetti individualizzati che mirano a promuovere l'acquisizione di 

una buona competenza dell'italiano scritto e orale per assicurare uno dei principali fattori di successo 

scolastico. 

3.2 Recupero e potenziamento 

La scuola si impegna a favorire l'uso di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità che sperimentano gli 

alunni con i propri insegnanti. Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire una relazione proficua 

con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Il Consiglio di Classe consentirà la 

possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli 

elementi che emergono dalla valutazione, l'opportunità di adottare adeguate misure, quando necessario 

dispensative. Per quanto attiene al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, l'istituto attiva corsi 

opzionali in vari ambiti culturali come laboratori teatrali, corsi di lingue straniere, di strumento musicale, di 

coro, di informatica, di tecniche artistiche, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi per una 

"educazione permanente" finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti richieste personali di 

approfondimenti extracurricolari. 

3.3 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il nostro Istituto non è una rigida struttura impermeabile alle richieste dell'esterno, ma un‟entità formativa 

capace, attraverso le risorse che possiede (insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali), di creare percorsi didattici adattabili a qualsiasi utenza.  

Nell'Istituto sono inseriti annualmente allievi con certificazione di disabilità, che svolgono attività 

scolastiche adattate alla tipologia di difficoltà di ciascuno. La programmazione didattica avviene in 

collaborazione con la famiglia e con tutte le figure di supporto coinvolte (sanitari, educatori, psicologi) 

Dopo la valutazione della situazione di partenza, i Consigli di Classe avviano il percorso ritenuto più adatto: 

� il programma curricolare, che conduce alla fine del ciclo quinquennale al diploma di Scuola Secondaria 

Superiore  

� una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza.  

Nel secondo caso, si individuano dei percorsi individualizzati atti al raggiungimento di obiettivi quali: 

autonomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, integrazione sociale e 

accrescimento della capacità di auto determinazione, sempre tenendo conto delle peculiarità di ogni 

studente. In quest'ottica le nuove tecnologie svolgono un utile ruolo propulsivo nello stimolare la 

sperimentazione di un nuovo approccio alla difficoltà, fornendo elementi utili per la dinamica motivazionale 

e al lavoro di strutturazione delle abilità logiche. Si evidenziano i seguenti obiettivi generali:  
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• Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili.  

• Utilizzo di strumenti facilitanti il superamento disabilità fisico/sensoriale.  

• Individuazione di percorsi personalizzati sulla base delle reali competenze acquisite.  

• Creazione di un pool sociosanitario-formativo per rispondere alle esigenze dei singoli, nell'ottica 

dell'inserimento nel territorio.  

• Avviamento di attività di educazione permanente mantenendo la socialità e gli apprendimenti 

acquisiti.  

• Creazione di "profili” di indirizzo in concordanza con le possibilità di 

integrazione con il territorio.  

• Attivazione di opportunità di scelta per le famiglie, nell'ottica di una stabilizzazione della problematica 

legata alla diversa abilità.  

I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono:  

• Attività integrative svolte in classe.  

• Attività guidate in laboratori interni all'Istituto su difficoltà specifiche. BISOGNI EDUCATIVI  

• Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curricolari.  

• Incontri di formazione e di sensibilizzazione per insegnanti e studenti.  

• Incontri periodici con operatori sociosanitari e famiglie.  

• Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto.  

• Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, educatori 

professionali, studenti, famiglie. 

3.4 Processo di definizione dei Piani didattici personalizzati (PDP) 

Il nostro istituto è attento a rendere effettivo il diritto al raggiungimento del successo formativo da parte di 

tutti gli alunni, in particolare per coloro che presentano dei bisogni educativi speciali (BES). Con questa 

dizione indichiamo non solo gli allievi con disabilità certificata, ma anche gli studenti che presentano 

disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA) e coloro che presentano gravi difficoltà di natura sociale, 

culturale, linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione momentanea del percorso di 

apprendimento. 

L‟Istituto “Martinetti” si impegna a perseguire le seguenti finalità: 

� condividere la situazione diagnostica, non solo all'interno del gruppo docente, ma anche con il referente 

DSA, “Star bene a scuola” 

� predisporre un percorso educativo in base al livello del disturbo o alle difficoltà, agli obiettivi, all'uso 

degli strumenti compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione 

� mettere a punto strategie didattiche adeguate in quanto gli alunni con i BES richiedono un intervento 

didattico adatto alle loro caratteristiche 

� sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante 

il ciclo di studi. 
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La scuola si impegna a favorire l‟uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili di lavoro 

scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di difficoltà che sperimentano gli 

alunni nell'apprendimento. Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire una relazione proficua 

con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Le scelte formative e didattiche competono 

esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di comunicarle e motivarle alla famiglia. Il 

Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e valuterà, in ogni 

singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l‟opportunità di adottare le seguenti 

misure dispensative: 

� dispensare, ove necessario, gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente 

� dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

� programmare tempi più lunghi per le prove scritte 

� ridurre le consegne per lo studio domestico 

� utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

� programmare le interrogazioni, consentendo l‟uso di strumenti facilitatori 

� valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma. 

Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei candidati con 

BES, al fine di consentire alla Commissione d‟Esame di predisporre le prove prevedendo l‟utilizzo di tempi 

più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso 

dell‟anno. 
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4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in 

percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento (PCTO) con la rimodulazione della durata dei 

percorsi i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

Ai sensi dell‟art. 1 del D.L. 77/05 tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d‟istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l‟acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti nel PTOF 

dell‟istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei percorsi 

devono coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 

Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 

trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita futura, spendibili nel 

mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di ASL precedentemente attuate nell'istituto e 

quelle di PCTO previste per il corrente anno scolastico, coordinate dalla referente, sono pienamente 

adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto prevedono attività di formazione ad ampio spettro, 

attività di orientamento e di stage svolti all'esterno dell‟istituto, prevalentemente nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche. 

Per quanto riguarda le attività di stage/tirocinio l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata in 

materia, essendo stato precursore per quanto riguarda tali esperienze, specie nei licei. Data la molteplicità di 

indirizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature, il Martinetti ha intrapreso rapporti con i partner aziendali 

intensi sia dal punto di vista quantitativo, per assicurare a tutti gli studenti l'opportunità di praticare tali 

attività, sia dal punto di vista qualitativo, per assicurare attività coerenti il più possibile con la natura dei 

curricoli d'indirizzo. 

Le attività del corrente anno scolastico prevedono: 

• Formazione sicurezza: tutti gli allievi delle classi terze dovranno effettuare il corso base sulla sicurezza 

negli ambienti di lavoro (4 ore) accedendo al portale MIUR previa registrazione 

• Attività di orientamento 

• Progetti d‟istituto 

• Progetti specifici degli indirizzi 

• Stages/Tirocini all'esterno 
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5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). Ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva. 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e ha 

stabilito che le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico siano 

coerenti con gli obiettivi previsti dal piano triennale dell‟offerta formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 

� gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline sono 

stabiliti dai dipartimenti disciplinari 

� la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica 

� l‟adozione della Scheda di valutazione che esprime indicazioni sui livelli di apprendimento e sugli 

obiettivi e competenze trasversali al fine di meglio giustificare il voto numerico apposto sulla pagella. Essa è 

compilata al termine degli scrutini e a metà del secondo periodo solo per allievi insufficienti 

� l‟adozione e la compilazione di una scheda informativa che segnala alle famiglie eventuali carenze nelle 

singole materie e indicazioni per il recupero inerenti alla sospensione di giudizio 

� la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio che è rilasciata su richiesta delle 

famiglie come previsto dal D.M. 22 AGOSTO 2007, n. 139. 

All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria disciplina ed i 

criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 

5.3 Criteri numerici 

I voti che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti") sono così attribuiti: 

uno rifiuto da parte dell‟allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali 

due risultati quasi nulli 

tre risultati estremamente insufficienti 

quattro gravemente insufficiente con numerose lacune 

cinque raggiungimento insufficiente degli obiettivi 

sei livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 

sette piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 

otto risultati di livello medio alto 

nove risultati brillanti 

dieci pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 

� IRC. Per l‟insegnamento della religione cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, come 

disciplinato dall‟ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 

� Ora alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 
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5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l‟acquisizione di una coscienza civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell‟adempimento dei propri doveri, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Per quanto riguarda l‟attribuzione del voto di condotta, il Collegio ha adottato alcuni profili che 

corrispondono agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 

Le voci individuate nella tabella a seguito, sono quelle utilizzate dai coordinatori di classe per formulare la 

proposta di voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di comunicarlo con 

chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e costituiscono altresì 

un‟aggravante qualora si presentino in forma ricorrente all‟interno di valutazioni globalmente positive. 

Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un 

comportamento globalmente corretto ed educato, puntuale nell‟adempimento delle consegne ecc., 

l‟individuazione di assenze evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire 

un‟aggravante e dunque giustificare l‟assegnazione del voto 8. 

VOTO 10 Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell‟orario scolastico, puntuale nelle consegne, attento, 

partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di interagire adeguatamente nelle 

dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all‟interno del gruppo classe, disposto ad accogliere 

positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 

VOTO 9 Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell‟orario scolastico, in genere puntuale nelle consegne, 

sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e propositiva, capace di 

autocorreggersi qualora il suo comportamento possa occasionalmente costituire fonte di disturbo 

VOTO 8 Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o la 

mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non propositiva o caotica. È 

in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del corpo docente in tempi brevi. 

VOTO 7 Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all‟interno della 

classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, spesso disattento, non 

sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 

VOTO 6 Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul diario, 

spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio comportamento, spesso in 

ritardo, disattento, di disturbo all‟interno del gruppo classe, oggetto di un‟eventuale sanzione disciplinare. 

VOTO 5 Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso assente 

senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritardo, di costante disturbo 

all‟interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione disciplinare (superiore ai tre giorni) attestante 

la non disponibilità a modificare il proprio comportamento. 

Non sono stati riportati, in considerazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 22/2020 recante 

“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico”, i criteri di 

ammissione all’Anno Scolastico successivo, né di ammissione all’Esame di Stato. 
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5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti assegnati e 

ratificati in tutte le materie ad eccezione della religione cattolica o della materia alternativa, secondo le 

tabelle ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo a tale banda avendo cura anche 

� dell‟assiduità della frequenza alle lezioni 

� dell‟impegno e dell‟interesse in classe 

� dell‟impegno e dell‟interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dall‟istituto 

� del giudizio formulato dall‟insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 

dell‟insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 

L‟attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività 

� culturali 

� linguistiche 

� sociali 

� sportive agonistiche 

� professionali 

� PCTO o stages organizzati dalla scuola. 
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6. Didattica A Distanza e Valutazione a Distanza dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Adozione e organizzazione della Didattica A Distanza 

Al termine della prima settimana di marzo, constatata la proroga della sospensione delle attività didattiche in 

presenza prescritta dalle misure straordinarie di contenimento del contagio da Covid-19, l‟Istituto ha avviato 

forme gradualmente più efficaci e omogenee di Didattica a Distanza (d‟ora in poi DAD), al fine di 

coordinare le azioni spontanee che, nell‟ambito della libertà di insegnamento, docenti e consigli di classe 

avevano adottato nella prima fase dell‟emergenza, e fornire il necessario supporto strumentale e didattico 

alla prosecuzione dell‟attività didattica e alla continuità dell‟apprendimento degli studenti. 

Consapevoli che l‟adozione di un sistema organico di DAD non potesse essere improvvisata e necessitasse 

di adeguata formazione, si è tuttavia proceduto, sulla base di Linee Guida della Dirigenza e attraverso le 

opportune deliberazioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe), alla definizione 

di un protocollo per l‟attuazione della DAD che potesse sostenerne al meglio la fase sperimentale e la 

successiva messa a regime. 

Oltre all‟impiego del registro elettronico come strumento istituzionale di comunicazione con le famiglie e 

con gli studenti, si è proceduto alla progressiva implementazione della Google Suite for Education e delle 

sue applicazioni, piattaforma appena acquisita dall‟Istituto e tra quelle maggiormente sicure, oltre che 

promossa dal MI. Sono stati utilizzati, in particolare, Google Drive, per la condivisione di materiali nelle 

cartelle appositamente create per ogni classe, Google Classroom, per la creazione di classi virtuali, atte a 

consentire una più stretta interazione con gli studenti mediante l‟assegnazione e la valutazione di compiti e 

test, la possibilità di pubblicare commenti e avviare discussioni, la comunione con altri docenti, la 

disponibilità di numerosissime app compatibili e approvate dagli educatori, Google Meet, per la 

realizzazione di videolezioni interattive con gli studenti (oltre che call conferences tra docenti, staff, 

dirigenza e riunioni degli organi collegiali).  

I docenti, coadiuvati dall‟Animatore Digitale e dai pari più esperti, hanno intrapreso autonome iniziative di 

autoformazione e formazione tra pari, sostenute da agenzie formative specializzate.  

È stato previsto l‟impiego integrato di modalità didattiche e apprenditive diverse e alternate, dosando con 

ragionevolezza, pur con il necessario rigore, l‟impegno richiesto agli studenti, per evitare effetti contrari agli 

obiettivi.  

La programmazione delle attività deliberate è stata, dove necessario, modificata e adattata in itinere alle 

esigenze via via emergenti e alle problematiche eventualmente in sede di realizzazione.  

Impiegando i fondi ministeriali stanziati con il DM 26/03/2020, n. 187, l‟Istituto ha dotato di dispositivi, con 

contratto di comodato d‟uso gratuito, gli studenti che ne fossero sprovvisti, ponendo la totalità della 

popolazione scolastica in grado di continuare le attività didattiche e riducendo il divario digitale e le 

disuguaglianze sociali che avrebbero potuto incrementare il fenomeno della dispersione scolastica, o 

quantomeno ostacolare una piena fruizione del servizio di istruzione. 

6.2 Rimodulazione della programmazione didattica 

La DAD ha richiesto ai docenti e certamente implica un aggiornamento costante e significativo dei propri 

mezzi, di metodologie, strumenti, modalità e strategie didattiche, che non possono che arricchire la 

professionalità e le competenze di ognuno e della comunità scolastica nel suo complesso, specie nella 

prospettiva di una didattica integrata, in presenza e a distanza. 

In secondo luogo, la DAD si è rivelata un significativo strumento di relazione e interazione tra docenti e 

studenti e tra i pari, necessario per ripristinare e rafforzare il contatto personale, e decisivo, in chiave 

educativa, in un momento di emergenza e grave disorientamento. 
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La pratica, divenuta ormai quotidiana, della DAD, imprescindibile per garantire agli studenti una 

preparazione seria e volta a non interromperne i processi di apprendimento e a completare il percorso 

formativo, non ne nasconde le difficoltà e le criticità, né l‟evidenza che modalità, strumenti, tempi e luoghi 

diversi rispetto alla didattica tradizionale implichino una rimodulazione e un parziale ripensamento della 

progettazione didattica disciplinare e formativa.  

Per tale motivo, i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, sono stati chiamati a 

riflettere sia sulla parziale riprogettazione dei percorsi di insegnamento e apprendimento sia, 

conseguentemente, sulle modalità di verifica degli apprendimenti e sul significato della valutazione nella 

DAD. 

Ferma restando nelle sue linee complessive la programmazione didattica deliberata nel PTOF dell‟Istituto e 

fatta propria dai Consigli di Classe e dai docenti in avvio dell‟anno scolastico, la DAD ha imposto una 

parziale rimodulazione di alcuni aspetti: 

 valorizzazione delle competenze (disciplinari e trasversali) in luogo della mera conoscenza dei 

contenuti (che ne è in ogni caso il fondamento); 

 individuazione dei nuclei concettuali delle discipline e degli ambiti disciplinari, oltre che dei 

contenuti giudicati imprescindibili; 

 valorizzazione della dimensione interdisciplinare della didattica, cercando una dimensione 

trasversale utile alla costruzione di competenze complesse; 

 predilezione per le attività significative, strutturate in forma più agile e breve e su archi temporali più 

ampi, caratterizzate da continui feedback, secondo percorsi documentabili, visibili, trasparenti; 

 centralità della relazione, della condivisione e della cooperazione, non solo tra studenti, ma anche tra 

docenti e studenti e tra i docenti, impegnati in una straordinaria opera di formazione tra pari 

nell‟ottica della comunità di pratiche. 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza (VAD) 

Nella DAD la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata dalla 

programmazione o dal docente, ma diventa necessariamente l‟attestazione progressiva dei passi compiuti da 

ciascuno studente e dei miglioramenti ottenuti grazie ai feedback forniti dai docenti, grazie all‟interattività 

delle piattaforme, al dialogo, alla partecipazione, allo spirito di iniziativa di entrambi i soggetti del dialogo 

educativo. 

La DAD consente di appurare e valutare, in modo diverso da come avviene in classe, la modalità (il 

COME), oltre che il contenuto (il COSA) dell‟apprendimento. Per questo motivo, in sede di ri-

programmazione e riallineamento degli obiettivi, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 

essenziale, perché costituisce il presupposto logico-concettuale necessario per individuare criticità e 

progressi dei processi di apprendimento. 

I Dipartimenti hanno quindi riflettuto sui seguenti aspetti della valutazione: 

 considerare l‟ERRORE non solo e non tanto un elemento da sanzionare, quanto un‟opportunità per 

far comprendere allo studente dove correggere e migliorare l‟apprendimento, una risorsa su cui 

lavorare per raggiungere il successo formativo (didattica dell‟errore); 

 al contrario, ricordare l‟importanza dei rinforzi positivi che sottolineano anche i minimi 

miglioramenti; 

 secondo un principio largamente acquisito anche nell‟ambito della valutazione tradizionale, ma nella 

DAD ancora più significativo, la valutazione riguarda la prestazione, il compito, il processo, non il 

giudizio circa la persona dello studente, che va anzi supportato in un momento di profondo 

disorientamento personale e familiare; 

 in misura ancora superiore all‟ordinario, i criteri valutativi devono essere ben esplicitati prima del 

momento di verifica, affinché lo studente possa attivare a sua volta un processo di autovalutazione e 

correzione, anche per poter definire un recupero mirato per gli studenti in difficoltà; 
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 le attività e le relative verifiche e valutazioni devono essere organizzate in modo da rispettare la 

programmazione condivisa con il Consiglio di Classe, distribuendo l‟impegno per gli studenti in 

modo equilibrato tra le diverse discipline ed evitando eccessi controproducenti;  

 in fase di scrutinio, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e dovrà 

tenere conto dei progressi nell‟apprendimento. 

La valutazione dovrà quindi rilevare proprio le competenze trasversali, come l‟impegno nella partecipazione 

alle attività, la capacità di collaborare con adulti e pari mediante i nuovi strumenti della didattica, l‟attività, 

lo spirito di iniziativa, la creatività nello svolgimento dei compiti (che devono essere soprattutto compiti 

autentici e compiti di realtà, al fine di valutare, in modo attendibile, non mere conoscenze, ma competenze 

complesse), l‟interesse per gli argomenti e per lo studio, l‟autonomia nell‟organizzazione del lavoro e la 

responsabilità nel portarlo a termine, la capacità metacognitiva rispetto ai propri processi di apprendimento. 

Una valutazione non statica, ma dinamica, secondo un processo circolare. 

Appare chiaro, infine, come una didattica di questo tipo sia particolarmente necessaria per l‟inclusione, e in 

particolare per le caratteristiche apprenditive degli studenti con DSA o BES. La DAD consente, più della 

didattica tradizionale, di costruire per loro percorsi curricolari maggiormente liberi da vincoli di tempo e di 

spazio e più compatibili con le esigenze individuali. Gli stessi strumenti sono quelli compensativi già 

previsti nei PDP degli allievi. In sostanza, l‟ottica deve essere finalmente quella della personalizzazione. 

La valutazione è stata dunque articolata nei due profili di valutazione sommativa, per le prove per le quali si 

riescano a garantire l‟oggettività, la veridicità e l‟attendibilità nel corso del suo svolgimento, e si tratti di un 

progetto articolato o di un lavoro complesso che richiede in ogni caso la messa in campo di competenze e 

non il possesso di meri contenuti, e formativa, tenendo fermi i seguenti principi: 

 tipologie/modalità di verifica tali da privilegiare, in accordo con la ri-progettazione didattica, la 

valutazione delle competenze, quindi vertere su compiti autentici/di realtà piuttosto che 

sull‟accertamento della mera conoscenza dei contenuti, dove è più facile che abbiano luogo fenomeni 

di cheating; in tal modo la verifica avrà carattere di attendibilità e veridicità, oltre che il merito di 

considerare globalmente lo sviluppo e i progressi dello studente; 

 valutazione formativa dei compiti e dei lavori assegnati attraverso la piattaforma, corretti dai docenti 

e restituiti agli studenti con i feedback sulla qualità del lavoro, anch‟essa formalizzata; 

 considerazione dell‟atteggiamento complessivamente sviluppato dallo studente nella DAD, a livello 

di impegno, responsabilità, rispetto delle consegne, autenticità del proprio lavoro; 

 valorizzazione dei comportamenti positivi, impegno nel miglioramento del proprio livello di 

acquisizione di competenze, capacità di utilizzare gli strumenti impiegati nella DAD, la flessibilità 

dimostrata nell‟adattamento alle nuove modalità didattiche. 

Le valutazioni assegnate sono state riportate sul registro elettronico, in modo da risultare formalizzate e 

immediatamente conoscibili da parte delle famiglie, per i principi di tempestività e trasparenza, e nell‟ottica 

della condivisione del processo educativo. 

6.4 Fasce deboli 

Si è cercato di porre particolare attenzione agli studenti che manifestano maggiori difficoltà, affinché la 

modalità didattica della DAD non solo non divenisse discriminatoria, ma potesse rivelarsi anche più 

efficace, nelle potenzialità che la distinguono dalla lezione ordinaria e nella qualità dei materiali condivisi. 

In particolare, per gli studenti con DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione alla quantità e ai 

tempi di lavoro.  

Per gli studenti con disabilità, gli insegnanti di sostegno si sono impegnati, nei limiti del possibile e 

considerata l‟assenza fisica, in taluni casi fortemente limitante, a sostenere le famiglie e i ragazzi con 

l‟assiduità dei contatti e della condivisione, supportandone passo passo l‟attività, anche ridotta. 

In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono rivelati 

particolarmente efficaci. 
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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

    CORSO SERALE INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

Con l‟anno scolastico 2015-16  è entrato pienamente a regime il Regolamento sull‟Istruzione per gli 

Adulti (DPR 263/12). Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il 

conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore hanno cessato di funzionare il 31 agosto 2015. 

I CPIA hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali 

di servizio generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP. I corsi di secondo livello  (ex serali) sono 

invece incardinati nelle scuole secondarie di II grado  (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici). 

I NUOVI CORSI sono organizzati in rete con il CPIA 4 (Centro Provinciale per l‟Istruzione degli Adulti) 

con sede a Chivasso e con gli altri corsi serali del Centro. 

All‟iscrizione lo studente sarà inserito in un percorso individualizzato che gli permetta di conseguire il 

diploma di Stato. A tal fine saranno riconosciuti i crediti comunque acquisiti per l‟ammissione alla tipologia 

dell‟indirizzo e del livello richiesto, all‟interno del Piano Formativo Individualizzato. 

L‟attività didattica è articolata in tre percorsi cosi strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all‟acquisizione della certificazione necessaria per l‟ammissione al 

secondo biennio; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all‟acquisizione della certificazione necessaria per l‟ammissione 

all‟ultimo anno; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all‟acquisizione del diploma di Istruzione Tecnica in relazione 

all‟indirizzo scelto dallo studente. 

L‟orario complessivo è pari al 70% di quello previsto per i corsi equivalenti del mattino ossia, in media, 25 

ore settimanali, articolato in cinque giorni alla settimana dalle 17:00 alle 22:00. 

I percorsi sono progettati per unità di apprendimento ed organizzati in modo da consentire la loro 

personalizzazione, anche con la possibilità di usufruire della formazione a distanza. 

 

IL CORSO SERALE ATTIVATO DALL‟ISTITUTO E‟:  

 

INDIRIZZO “ECONOMICO” articolazione: Turismo 

Il progetto fornisce un servizio a diverse tipologie di popolazione adulta:  

 persone interessate a migliorare la propria formazione e collocazione professionale; 

 giovani adulti prematuramente usciti dal sistema scolastico; 

 stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito nel Paese di origine e non riconosciuto; 

 stranieri adulti che intendono implementare il titolo di studio di primo livello conseguito in Italia; 

avendo come principale (ma non esclusivo) target di riferimento la fascia   20- 40 anni.   

Il corso serale per il Terzo Segmento ha in organico 25 ore settimanali, organizzate in 5 pomeriggi dal 

lunedì al venerdì (ore 17-22), e ore di lezioni integrative, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-263-del-29-ottobre-2012-regolamento-centri-istruzione-degli-adulti.flc
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5 TURISMO 

ORA LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

lez.integr. / 

sportello 
15-16    disc.turistiche francese 

lez.integr. / 

sportello 
16-17    disc.turistiche francese 

I 17-18 storia italiano geogr.tur. disc.tur. inglese 

II 18-19 storia italiano geogr.tur. disc.tur. inglese 

III 19-20 francese italiano spagnolo disc.tur. inglese 

IV 20-21 francese diritto e leg. spagnolo arte e terr. matematica 

V 21-22 francese diritto e leg. spagnolo arte e terr. matematica 
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2. QUADRO ORARIO 

Settore Economico 

Indirizzo Turismo SERALE 

 

Piano di studi 
ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Moduli settimanali  

Discipline Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno  

    

Lingua e letteratura italiana 4 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 

Lingua spagnola  3 3 

Matematica   2 2 

Arte e territorio  2 2 

Diritto e legislazione turistica  2 2 

Geografia turistica  2 2 

Discipline turistiche e aziendali  3 3 

Matematica + informatica 2 + 1   

Scienze integrate: Scienze della 

Terra e Biologia, Fisica, Chimica 
3   

Diritto ed economia 2   

Economia aziendale 2   

Geografia 3   

Totale ore settimanali 25 25 25 

Discipline per anno 9 10 10 
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L‟indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso triennale, le 

competenze relative all‟ambito turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e 

produttivo del Paese e connotato dall‟esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. 

L‟ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché estremamente mutevole e molto sensibile alle 

variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono sull‟andamento dei flussi turistici e 

dell‟offerta ad essi connessa. 

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un‟ampia gamma di competenze 

tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle richieste provenienti dai 

diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo l‟andamento della domanda. Per sviluppare 

simili competenze occorre, pertanto, favorire apprendimenti in grado di: stimolare sensibilità e interesse per 

l‟intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture 

diverse, sia come capacità di comunicare ad essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

L‟Istituto Tecnico del Turismo si rivolge a studenti interessati ad acquisire competenze nelle attività di 

coordinamento e di promozione turistica, al fine di agire da mediatori tra il turista e il territorio. 

Il Piano di studi offre, oltre ad una formazione culturale ed artistica, una preparazione linguistica e 

comunicativa grazie allo studio di tre lingue straniere ed una buona formazione tecnico-professionale basata 

sullo studio di discipline turistiche e aziendali e giuridico-economiche. 

Le peculiarità dell'indirizzo sono mirate all‟approfondimento di argomenti di studio, alla conoscenza del 

proprio territorio, alla capacità di relazionarsi con un pubblico, alla comunicazione interpersonale e alla 

conduzione di un gruppo. 
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3. STORIA DELLA CLASSE  

3.1 DOCENTI 

 

 DOCENTI/DISCIPLINA 3
 a

  4
 a 

5
a 

ITALIANO Stefano Zangrossi Carla Porretta 

STORIA Stefano Zangrossi Carla Porretta 

ARTE E TERRITORIO Carla Porretta Carla Porretta 

MATEMATICA Bruno Mannini Bruno Mannini 

GEOGRAFIA TURISMO Francesco Sarmino Francesco Sarmino 

DISC. TURISTICHE Maria Pia Marchetto Francesco Enrico Russotto 

DIRITTO E LEG. TURIST. Silvia de Castro Silvia de Castro 

INGLESE Cristina Rossi Cristina Rossi 

FRANCESE Stefania Foti Andrea Lapenna 

SPAGNOLO Antonino Giannopolo Viviana Pugliese 

 

3.2 STUDENTI 

 

 

 

 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Nuovi 

ammessi 

da altre 

classi o 

corsi 

Ripetent

i 

Totale Ammessi Non 

ammessi 

 

Ritirati 
 Con 

sospensione 

III-IV 0 0 20 9 3 3 5 

V 4 1 17 sosterranno l’esame 14 allievi 3 
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4. PROFILO DELLA CLASSE  

Il terzo segmento, classe 5°, del CORSO SERALE tecnico-turistico è composto da 14 allievi frequentanti, 

dodici dei quali hanno seguito il secondo segmento, corrispondente al secondo biennio superiore,  lo scorso 

anno conseguendo l‟ammissione alla classe 5° del corso serale. Gli altri allievi provengono da percorsi 

diversi quali qualifiche professionali, corsi serali e corsi diurni e sono stati ammessi a frequentare questa 

classe quinta per merito dei crediti acquisiti nella formazione precedente, considerando anche le attività 

lavorative, e dopo aver frequentato e sostenuto le prove dei percorsi Passerella, integrativi delle competenze 

mancanti. Di questi allievi solo due sono tutt‟ora frequentanti, una persona aveva già frequentato questo 

stesso corso per il secondo segmento, un‟altra il corso diurno di tecnico turistico, non in questa scuola. 

Questa classe 5° del corso serale tecnico-turistico, nella quale sono frequentanti 9 donne e 5 uomini, 

collocati in una fascia d‟età che va dai 20 ai 30 anni circa, costituisce un gruppo relativamente integrato, pur 

considerando la specificità di un corso serale per lavoratori e la disomogeneità derivante dai pregressi 

percorsi scolastici e formativi. 

Gli allievi hanno collaborato tra di loro sin da subito, nonostante l‟eterogeneità, anche anagrafica, degli 

studenti e le caratteristiche individuali di ognuno. 

In questo anno scolastico due allieve iscritte hanno frequentato solo nei primi giorni, quindi non sono state 

mai valutate e sono state ritirate dal corso; un terzo allievo non ha più frequentato da gennaio ed ha espresso 

la sua intenzione di ritirarsi, cosa avvenuta entro il 15 marzo. 

Nella classe sono stati definiti un piano BES ed un piano DSA che sono allegati a questo documento e a 

disposizione della Commissione d‟Esame, in forma riservata, così come prevede la normativa. 

Quasi tutti gli allievi hanno frequentato con costanza il corso, anche se ciò non è talvolta bastato, nel caso di 

specifiche discipline, ad ottenere un buon rendimento.  

Chiaramente non tutti hanno colmato pienamente le difficoltà nella loro preparazione, ciò spesso è dovuto al 

carico orario del lavoro individuale e della frequenza che rendono, di fatto, residuale il tempo dello studio.  

La media di profitto del gruppo si attesta su livelli positivi in quasi tutte le materie. Alcuni allievi si sono 

impegnati strenuamente ed hanno ottenuto risultati decisamente ottimi. 

Sono state svolte esercitazioni per le prove scritte dell‟Esame di Stato prima che fosse dichiarata 

l‟emergenza per Covid-19 e la necessità dell‟esame solo in forma orale.  

Dal 21 febbraio sono state sospese le lezioni in presenza ed è stata adottata la Didattica a Distanza. La scuola 

si è preoccupata di fornire strumentazione informatica a tre studenti di questa classe che ne erano sprovvisti. 

Gli studenti frequentano, considerate le difficoltà nei collegamenti, spesso presenti, in modo abbastanza 

continuo le attività a distanza. Il consiglio di classe ha deliberato un orario minimo di lezione che prevede 1 

ora a settimana per disciplina in video lezione sulla piattaforma di google suite, a questo si aggiungono 

attività in classroom ed altre attività di verifica o approfondimento sia on-line, sia in meet organizzate dagli 

insegnanti ad implementazione dell‟orario minimo. Le attività della DAD consentono al consiglio di classe 

di valutare il progresso nell‟apprendimento degli allievi e le competenze che via via stanno acquisendo. 

Il consiglio, che ha goduto di una continuità didattica abbastanza omogenea in questi due anni, ha lavorato 

in totale coordinazione e con buona coerenza sugli obiettivi didattici. 

Il Consiglio di classe, non essendo ancora noto come sarà valutato il colloquio in sede d‟esame e se sarà 

predisposta una griglia nazionale di valutazione, adotterà, nelle more di questa, gli strumenti deliberati nel 

PTOF eventualmente modificati, per l‟evenienza, collegialmente dalla scuola. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

I singoli docenti ed il Consiglio di classe hanno affrontato i casi che hanno richiesto una didattica inclusiva 

recependo le indicazioni diagnostiche e definendo di conseguenza le opportune strategie d‟intervento, che 

sono state poi precisate nella serie delle misure dispensative e degli strumenti compensativi presenti nei 

PDP. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Le classi dei corsi serali non prevedono l‟attivazione dei PCTO in quanto già dedicate a studenti-lavoratori. 

5.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Le principali attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolte nel corso del triennio sono le 

seguenti:  

 

Attività/Progetti di classe 

 

Unità didattiche, partecipazione a conferenze in presenza e a 

distanza sul tema dell‟Unione Europea e degli scambi 

internazionali  

 

Attività/Progetti svolti da 

gruppi di studenti 

 

 

Concorso MIUR “10 Febbraio”: realizzazione di una ricerca 

storica e di un video su una personalità del mondo Giuliano-

dalmata. Vincitore del Primo Premio Nazionale. 
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6. NODI CONCETTUALI TRASVERSALI (art. 2 DM 37/2019)  

 Il Consiglio di classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione del 

colloquio, seguendo le indicazioni del Collegio dei docenti e basandosi sui programmi svolti nelle varie 

discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti ipotesi in merito ai Nodi Concettuali trasversali:  

 

 

 

 

NODI CONCETTUALI 

TRASVERSALI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Conoscenza del territorio. Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Arte e Territorio, Lingue Inglese, Francese, 

Spagnolo. 

Tipologie di strutture ricettive (anche nelle 

tre lingue straniere). 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, Diritto e 

legislazione turistica. 

Tipologie di turismo (anche nelle tre 

lingue straniere). 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, Diritto e 

legislazione turistica. 

Utilizzo della multimedialità per la 

presentazione di viaggi ed itinerari,  

gestione dei costi e fissazione dei prezzi di 

pacchetti viaggio. 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, Diritto e 

legislazione turistica, Arte e territorio. 

Gestione di imprese turistiche: front e 

back-office. 

Discipline turistiche e aziendali, Diritto e 

legislazione turistica. 

L‟ONU. Discipline turistiche e aziendali, Spagnolo, Diritto e 

legislazione turistica. 

L‟UNESCO e i Beni Patrimonio 

dell‟Umanità. 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 

Arte e Territorio, Lingue Inglese, Spagnolo, Diritto 

e legislazione turistica. 

Realismo, positivismo, ruolo della scienza 

e delle tecnologie nella società moderna. 

Italiano, Storia, Arte e territorio. 

La società di massa: capitalismo, 

materialismo, consumi e turismo di massa. 

Italiano, Storia, Geografia turistica, Discipline 

turistiche e aziendali. 

La guerra e i totalitarismi. Italiano, Storia, Spagnola, Arte e territorio, Diritto e 

legislazione turistica 

La crisi delle certezze: relativismo, 

psicanalisi e studio dell‟inconscio 

collettivo. 

Italiano, Storia, Arte e territorio. 
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7. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof.ssa Carla Porretta 

LIBRO DI TESTO: Il Libro di testo è sempre facoltativo nell’indirizzo turistico serale quindi ho 

utilizzato materiali reperibili gratuitamente on-line: testi, schemi, mappe, lezioni video, letture, filmati. 

 

Presentazione della classe 

 

Sono insegnante della classe per la materia di italiano da quest‟anno, il monte orario settimanale è di 3 ore. 

La classe è ora composta da 14 allievi, con i quali ho instaurato un rapporto basato sul reciproco rispetto e 

sulla cordialità, sempre con l‟attenzione alle regole di classe e di ruolo. Per 2 allievi sono stati predisposti 

dei piani DSA/BES. 

Gli studenti mostrano interesse per la materia, ed una applicazione costante e continuativa, che permette loro 

di ottenere rendimenti nel complesso sicuri. La conoscenza, la comprensione degli argomenti sviluppati, 

sono obiettivi raggiunti da tutti gli allievi in modo positivo, l‟esposizione orale non per tutti è fluida ma è 

comunque corretta; qualche problema permane, solo per alcuni allievi, nell‟esposizione scritta, soprattutto 

per una costruzione sintattica spesso vicina ai modi del parlato. La maggioranza degli studenti propone 

rielaborazioni ben costruite, alcuni sono in grado di avanzare riferimenti disciplinari e, a volte, 

interdisciplinari. 

Nello svolgimento del programma mi sono attenuta il più possibile alle indicazioni del Piano di lavoro 

annuale sia per quanto riguarda finalità, obiettivi, metodologie, strumenti, modalità di verifica e di 

valutazione. Per quanto concerne i contenuti il programma svolto ha affrontato la storia della letteratura a 

partire da metà Ottocento. Tale percorso è stato realizzato attraverso un approccio sintetico ad alcuni 

argomenti ed autori. Nell'analisi delle forme e dei generi letterari ho cercato di favorire negli allievi la 

comprensione della ricchezza e stratificazione di significati e, ove possibile, la libera interpretazione del 

testo letterario, per stimolare l' acquisizione di un gusto autonomo per la lettura e la sensibilità al fatto 

letterario e culturale in senso lato. 

Un'attenzione particolare è stata dedicata, nella prima  parte dell'anno scolastico, alla preparazione specifica 

per la prima prova scritta del Nuovo esame di Stato con una serie di esercitazioni in classe, corrette e 

valutate. Poi dalla fine di febbraio, quando le lezioni sono state sospese in presenza, e da quando è stato 

chiaro che l‟esame conclusivo sarebbe stato svolto in forma orale, ho privilegiato forme di verifica orali, non 

soltanto privilegiando i contenuti, ma proponendo e sollecitando la capacità di argomentazione intorno ai 

temi trattati. 

 

Nuclei fondanti 

o Centralità del testo letterario: dalla fruizione estetica alla rappresentazione e interpretazione 

della realtà  

o Specificità del linguaggio letterario nel sistema comunicativo. 

o Lettura sincronica e diacronica del testo letterario. 

o Produzione di testi orali e scritti diversificati a seconda delle varie tipologie.  
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Obiettivi generali della disciplina 

- Sviluppare l‟uso della lingua italiana come strumento sempre più preciso di comunicazione di messaggi 

progressivamente più complessi ed articolati. 

-  Attivare la capacità di analisi del testo letterario nella sua specificità. 

-  Attivare la capacità di collocare il testo nel contesto storico letterario di cui è espressione sia individuale 

ed originale che collettiva. 

- Far acquisire la consapevolezza della complessità del fatto culturale, attraverso l‟istituzione di 

collegamenti interdisciplinari sia di tipo sincronico che diacronico. 

 

Obiettivi operativi specifici 

Comprensione 

* Saper decodificare con precisione le consegne e saper rispondere in modo pertinente. 

* Saper prendere appunti da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti. 

* Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l‟organizzazione interna attraverso la 

percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 

* Saper ricavare informazioni da un testo, attraverso l‟analisi e la selezione dei suoi elementi costitutivi. 

* Saper comprendere analiticamente un testo, mettendo in relazione contenuto e forma. 

 

Produzione 

* Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti, ed il proprio pensiero nell‟organizzazione di un 

tema, di una relazione, di un‟analisi testuale, di un‟interrogazione orale, attraverso un corretto impiego del 

mezzo linguistico. 

* Avere consapevolezza delle varietà funzionali del linguaggio, e sapere quindi utilizzare la lingua in 

contesti differenziati, con adeguamento di lessico e registro alla situazione comunicativa. 

 

Elaborazione 

* Saper fare uno schema concettuale di un testo letterario, di un saggio critico, di un articolo giornalistico. 

* Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. 

* Saper cogliere i nessi tra il documento letterario e il contesto storico sociale in cui è prodotto. 

* Saper analizzare il testo letterario nella sua specificità :  

 -approccio all‟analisi stilistico-retorica 

 -analisi del piano tematico-concettuale 

 -relazione tra testo e poetica dell‟autore   

 

Metodi 

E‟ stato privilegiato, in linea di massima, il metodo induttivo: dal testo al contesto, anche se in diversi casi 

sono state proposte lezioni frontali di introduzione al periodo o di collegamento. Lo svolgimento del 

programma è stato attuato mediante la lettura in classe di testi originali e l‟analisi, a diversi livelli, degli 

stessi. 

L‟approccio si è mantenuto lo stesso anche in modalità DAD, sono stati però forniti prima i materiali, 

proponendo quindi una versione di “classe rovesciata”, intorno ai quali poi, durante la lezione meet, si 

raccoglievano domande e proposte. Durante le lezioni di presentazione ho utilizzato materiale gratuito, 

reperibile in rete, come PP o brevi lezioni video che venivano spiegate o commentate. 

Verifiche 

- Orali: interrogazioni per consentire un controllo sistematico della conoscenza degli argomenti trattati e per 

verificare il livello di comprensione e di elaborazione. 

- Scritte: analisi del testo, comprensione e rielaborazione documenti, temi generali.  
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DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE : Carla Porretta 

Programma svolto 

 

IL VERISMO           

 Giovanni Verga:                  

  la scelta verista: le novelle 

o La lupa 

o Libertà 

o La roba 

o Il ciclo dei vinti: presentazione e poetica dei “vinti”              

o Lo spazio ed i nuclei tematici del romanzo   

       

DISSIDIO TRA INTELLETTUALE E SOCIETA’ BORGHESE    

 La scapigliatura: espressione artistica figurativa, crocevia culturale  

o Tarchetti: Fosca, lettura di stralci dal romanzo 

o Boito:  
o Dualismo  

o Lezione d’anatomia 

 La Bohéme a Parigi 

o Baudelaire:         

o Perdita di aureola 

o L’albatros 

o Corrispondenze         

 

IL DECADENTISMO             

visione del mondo, poetiche, temi: 

 Elementi caratterizzanti        

 fanciullino e superuomo                    

 

Giovanni Pascoli 

 La vita, le scelte poetiche            

 La posizione politica, i temi, lo stile                               

 Myricae: il simbolismo naturale e il mito della famiglia; temi: la natura e la morte, l‟orfano e il 

poeta 

o Myricae          

o X Agosto        

o Temporale        

o Lampo                                                                    

o Il tuono   

o Lavandare 

o L‟assiuolo                                                      

o Canti di Castelvecchio 

o Il gelsomino notturno 

o Poemetti 

o Italy                 
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Gabriele D’Annunzio       

o L‟ideologia e la poetica.  

o Il piacere 

o La vita inimitabile di un mito di massa: l‟impresa di Fiume                    

                    

 Alcyone  Il panismo estetizzante del superuomo                 

o Struttura ed organizzazione interna, i temi         

o  Da “Le Laudi” Alcyone  

 La sera fiesolana      

 La pioggia nel pineto     

 Meriggio       

 

LE AVANGUARDIE    

        

◊ La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l‟autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati 

◊ La poesia novecentesca in Italia 

 I Crepuscolari 

o Gozzano,  

 Totò Merumeni         

 La Signorina Felicita        

      

◊ I futuristi             

o Marinetti           

o Il primo manifesto del futurismo       

o Il manifesto tecnico della letteratura futurista     

o Bombardamento, da Zang tumb tuun      

 

o Palazzeschi Il palombaro                  

 

◊ Le Avanguardie in Europa: 

o Apollinaire: I calligrammi        

    

 

LA POESIA TRA SMARRIMENTO ESISTENZIALE ED INNOVAZIONE FORMALE   

       

G: Ungaretti 

◊ L‟essenzialità della parola         

◊ Da L’allegria      

o Veglia           

o I fiumi          

o San Martino del Carso 

o Mattina           

o Soldati 

o Sono una creatura         
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E: Montale        

◊ Il dolore dell‟esistenza, il valore delle cose       

◊ Le raccolte poetiche 

◊ Ossi di seppia           

o I limoni          

o Meriggiare pallido e assorto       

o Spesso il male di vivere ho incontrato                 

o Non chiederci la parola        

 

◊ Le occasioni           

o La casa dei doganieri        

o Non recidere, forbice, quel volto 

                 

 La Bufera ed altro 

o Primavera hitleriana 

 

LA NARRATIVA TRA LA CRISI ESISTENZIALE E L’INNOVAZIONE FORMALE        

 

◊ Svevo: il romanzo come avventura della coscienza, l‟inetto                

o Da La coscienza di Zeno 

o introduzione 

o La prima sigaretta 

o la morte del padre     cap.IV  

o Il mancato funerale 

o Le tre ragazze Malfenti      

o  psico-analisi     cap.VIII     

o la profezia di un‟apocalisse cosmica  cap.VIII                

 

◊ Pirandello: poetica e visione del mondo                      

o Il contrasto vita/forma, la via di fuga, la maschera 

Da Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato        

La trappola         

 

 Pirandello: il teatro 

o La patente (visione registrata dello spettacolo)                                                                             

o Sei personaggi in cerca d‟autore (visione registrata dello spettacolo) 

  



 

30 
 

DISCIPLINA: STORIA 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof.ssa Carla Porretta 

 

LIBRO DI TESTO: Il Libro di testo è sempre facoltativo nell’indirizzo turistico serale quindi ho 

utilizzato materiali reperibili gratuitamente on-line: testi, schemi, mappe, lezioni video, letture, filmati 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Insegno Storia sulla classe da questo anno scolastico.  

Ho presentato fatti e concetti fondamentali, in una prospettiva diacronica e sincronica, e, quando possibile, 

in una logica di confronto tra passato e presente, tentando, in tal modo, di facilitare l'acquisizione di alcuni 

concetti chiave e favorire l'interdisciplinarietà (soprattutto con la letteratura italiana). La classe ha 

presentato, fin dall‟inizio, alcune peculiarità che non si sono sostanzialmente modificate nel corso dell'anno: 

competenze di base sufficienti, interesse nei confronti della disciplina, frequenza regolare, apprezzabile 

volontà di analisi e di approfondimento. L‟approccio allo studio, in generale, è stato positivo: gli studenti 

hanno mantenuto un atteggiamento corretto ed una buona disponibilità al dialogo, rivelando in più occasioni, 

discrete capacità di riflessione, senza tuttavia pervenire, tutti, ad un'organizzazione critica e sistematica degli 

argomenti di studio.  

La gran parte degli alunni, comunque, è in grado di conoscere i principali eventi storici (dai primi del „900 al 

secondo dopoguerra), di collegare gli eventi, individuando il nesso causa-effetto, di usare il lessico specifico. 

Nei casi di DSA o BES si sono utilizzati schemi e mappe a supporto dello studio. Non è stato necessario 

organizzare attività di recupero, eventuali criticità sono state affrontate in itinere. 

Un gruppo di 10 studenti ha deciso di aderire al concorso nazionale “10 Febbraio”, indetto dal MIUR ad 

ottobre e che prevedeva la riflessione su un personaggio del mondo Giuliano-Dalmata. Il materiale prodotto 

doveva essere spedito entro il 10 gennaio. Gli allievi che hanno partecipato hanno lavorato in autonomia, 

dopo una iniziale organizzazione collettiva durante le ore di lezione. Un gruppo ristretto di 5 persone ha poi 

concluso il lavoro durante le vacanze di Natale. E‟ stato realizzato un filmato con immagini di repertorio, 

musica e il testo originale della ricerca letto dalla voce fuori campo di uno studente. Questo lavoro ha vinto 

il Primo Premio Nazionale per le Scuole Secondarie Superiori ed è stato premiato a Roma, presso il Senato 

della Repubblica, il 10 febbraio 2020.  

NUCLEI  FONDANTI    (Obiettivi generali della disciplina) 

-promuovere e sviluppare le capacità di recuperare la memoria del passato al fine di saperlo porre in 

relazione con il presente 

-conoscere i principali sistemi geostorico-sociali nelle loro persistenze e nei loro mutamenti, nelle loro 

analogie e differenze sincroniche e diacroniche. 

Obiettivi operativi specifici 

* saper riconoscere, tradurre, concettualizzare il linguaggio specifico e saper individuare i macroconcetti 

fondativi (fatti, fenomeni, processi, forze sociali, spazialità, temporalità, variabili di civiltà); 

* saper tematizzare, ossia ricostruire operativamente fatti e fenomeni con relativa contestualizzazione 

sociale, spaziale e temporale; 

*  saper classificare, datare, periodizzare e correlare i fenomeni storico-sociali; 

*  saper comparare diversi quadri di civiltà, società, culture, sistemi economici, giuridici e politici. 
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Metodo 

Viene utilizzato soprattutto il metodo deduttivo per inquadrare i fatti in un contesto ampio, quello induttivo, 

ossia l‟analisi del particolare partendo da documenti, soprattutto visivi, per mettere in relazione fatti e 

principi, cause ed effetti.  

Nella presentazione degli snodi fondamentali della storia vengono analizzati diversi aspetti (economici, 

politici, sociali e culturali) di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono fra essi. 

L‟approccio si è mantenuto lo stesso anche in modalità DAD, sono stati però forniti prima i materiali, 

proponendo quindi una versione di “classe rovesciata”, intorno ai quali poi, durante la lezione meet, si 

raccoglievano domande e proposte. Durante le lezioni di presentazione ho utilizzato materiale gratuito, 

reperibile in rete, come PP o brevi lezioni video che venivano spiegate o commentate. 

Verifiche 

-Orali: interrogazioni per consentire un controllo sistematico della conoscenza degli argomenti trattati e per 

verificare il livello di comprensione e di elaborazione. Dal momento in cui le lezioni sono state organizzate 

in modalità DAD, le verifiche orali hanno privilegiato la competenza dell‟argomentazione e sono state 

momento di esercitazione per acquisire una capacità espositiva il più possibile chiara, ampia ed articolata. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE : Carla Porretta 

Programma svolto     Argomento d’esame dal punto n° 2 

  

1. L'UNIFICAZIONE ITALIANA       

 

o Le tappe tra il 1849-1859 

o La spedizione dei Mille 1860 

o La Proclamazione del Regno d‟Italia 

o lo stato unitario: il governo della destra storica 

o lo stato unitario: il governo della sinistra storica 

 

2. L'ETÀ GIOLITTIANA         

 

o i governi di Giolitti: 1901-1914 

o scelte in politica economica, sociale.  

o la guerra di Libia 

o il 1914: scontro tra interventisti e neutralisti 

           

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE       

 

o la prima guerra mondiale: motivazioni economiche, culturali, politiche e contrasti nei Balcani 

o i fronti del conflitto, l'interventismo italiano, il Patto di Londra.    

o il 1917, anno cruciale della prima guerra mondiale: la battaglia di Caporetto            

o La fine del conflitto e i trattati di pace con la Germania e con l‟Austria                          

o la realtà post bellica in Europa: la costituzione di nuove repubbliche negli Imperi sconfitti 

o la realtà post bellica in Europa: declino economico. 

 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

o La realtà economica e sociale della Russia zarista 

o La crisi dell‟Impero russo 

o Le rivoluzione di febbraio e di ottobre 1917 

o L‟uscita della Russia dalla Prima guerra mondiale 

o Guerra civile tra bianchi e rossi 

o L‟economia di guerra, la NEP 

 

4. I TOTALITARISMI        

 

o    Il fascismo 

o il biennio rosso, l'impresa di Fiume.             

o la crisi dello stato liberale in Italia: la nascita dei fasci di combattimento “programma di San 

Sepolcro”        

o L'Italia fascista: dalla marcia su Roma alle leggi speciali “fascistissime” del 1925-26  

o l'Italia fascista :  

o la propaganda,  

o l'organizzazione del tempo privato,  

o la scuola,  

o il ruolo della donna               
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o Il fascismo negli anni 30: crisi economica, razzismo, impero  

o la guerra d'Etiopia, le sanzioni internazionali  

o l'autarchia,  

o l'alleanza con Hitler,  

o le leggi razziali         

o l'opposizione esterna al fascismo. 

o l'opposizione interna al fascismo: il 25 luglio1943, la sfiducia a Mussolini        

 

o    Il nazismo 

o l'ascesa del partito nazionalsocialista in Germania                      

o La politica antidemocratica e antisemita 

o Fase iniziale del Terzo Reich 

o Verso la guerra 

o Dominio nazista in Europa: genocidio di Ebrei e Zingari 

o La resistenza, il collaborazionismo 

 

o Il franchismo 

o La guerra civile in Spagna              

  

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE     

        

 l‟inizio della guerra con l‟invasione della Polonia                      

 l‟attacco alla Francia, l‟ingresso in guerra dell‟Italia 

 attacco alla Gran Bretagna ed all‟URSS 

 la guerra del Pacifico tra Giappone e USA            

 l‟accerchiamento della Germania 1944-45, la fine della guerra                    

 una guerra di “civili” 

 L'Italia dall'8 settembre 1943 ad aprile 1945. la guerra di liberazione, il CLN. la resistenza civile. 

 La giustizia internazionale: Il processo di Norimberga 

          

6. IL LUNGO DOPOGUERRA       

 

 i trattati di pace e la divisione della Germania           

 il mondo bipolare: il blocco occidentale             

 il mondo bipolare: il blocco orientale            

 la ricostruzione dell‟Italia: 1946-48: la Repubblica, la Costituzione    
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DISCIPLINA: ARTE  E TERRITORIO 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: prof.ssa Carla Porretta 

LIBRO DI TESTO: Il Libro di testo è sempre facoltativo nell’indirizzo turistico serale quindi ho 

utilizzato materiali reperibili gratuitamente on-line: immagini, pp, lezioni video, filmati 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe del Terzo Segmento del CORSO SERALE ha 14  alunni frequentanti. 

La frequenza per alcuni allievi non è stata costante, considerando gli impegni di lavoro, soprattutto nella 

prima parte dell‟anno; con le regole messe in atto a causa dell‟emergenza sanitaria, e con l‟uso della DAD, 

la partecipazione alle attività didattiche si è regolarizzata. Sulla classe sono stati definiti un piano BES ed un 

piano DSA. 

Sono insegnante della classe, per la disciplina di Arte e Territorio, dallo scorso anno (secondo segmento) 

con due ore a settimana. 

Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato immediato interesse per la disciplina, anche se per molti, 

provenienti dalle più diverse esperienze scolastiche, era una materia del tutto nuova; si sono appassionati ed 

incuriositi ed hanno scoperto un nuovo modo di relazionarsi all‟arte che, nell‟immaginario collettivo, è 

“roba per pochi” e “per chi non ha nulla da fare”. 

Alla fine del corso debbo ritenermi abbastanza soddisfatta soprattutto per il successo culturale 

dell‟insegnamento, infatti questo si riverbera in un rendimento positivo anche per gli studenti che hanno 

maggiori difficoltà. La curiosità, la scoperta di un mondo artistico, ha creato un clima di lavoro apprezzabile 

per cui la lezione a volte è momento di confronto sulle grandi domande dell‟arte quali il significato di 

un‟opera, il messaggio che vuole trasmetterci l‟autore, la volontà di essere immediatamente comprensibili. 

Per quanto concerne il rendimento gli studenti dimostrano alcune difficoltà nelle abilità di analisi che sono 

quelle più difficilmente acquisibili in quanto non basta uno studio attento dei contenuti relativi alla Storia 

dell‟Arte, ma sono necessari strumenti di indagine e esercizio costante di applicazione che è raggiungibile 

con difficoltà in un corso che è organizzato in tempi più stretti e concentrati di un diurno. 

Quasi tutti gli studenti hanno, comunque, raggiunto un discreto livello di preparazione, dimostrando di 

possedere una buona conoscenza dei principali movimenti artistici esaminati, pur permanendo, per alcuni, 

incertezze nella rielaborazione autonoma dei contenuti e nell‟uso del linguaggio specifico.  

 

Scelte metodologiche, materiali e strumenti, modalità di verifica 

La metodologia adottata è stata quella di proporre l‟analisi guidata dell‟opera d‟arte per arrivare ad 

individuare le caratteristiche salienti di una corrente artistica.  

Sono stati utilizzati materiali forniti dall‟insegnante, immagini su PC e attraverso internet; è stato utilizzato 

il corso on-line di “didatticarte” disponibile gratuitamente.  

Le verifiche sono state orali; a volte si sono svolte anche sotto forma di discussioni collettive. In questa 

seconda parte dell‟anno, vista la modalità DAD, le verifiche orali hanno privilegiato la competenza 

dell‟argomentazione e sono state momento di esercitazione per acquisire una capacità espositiva il più 

possibile chiara, ampia ed articolata. 

 

NUCLEI FONDANTI 

Consapevolezza del patrimonio storico artistico 

Consapevolezza delle forme e della comunicazione proprie del linguaggio visivo 

Consapevolezza delle caratteristiche proprie dell‟opera d‟arte 
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DISCIPLINA:  ARTE E TERRITORIO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1 tra Settecento e Ottocento       

 

UD1 Il Barocco a Torino:  

L’architettura tra 1600 e 1700 a Torino:  

Guarini, Palazzo Carignano, la Consolata 

Juvarra, Palazzina di Stupinigi, Basilica di Superga  

 

UD1 Il Neoclassicismo 

Le origini del movimento: l‟arte ripropone l‟armonia. 

Jacques-Louis David, Patroclo, La morte di Socrate, Napoleone Bonaparte valica il San Bernardo,  

La morte di Marat, Il giuramento degli Orazi 

Antonio Canova, Amore e Psiche, Le Grazie,  

Francisco Goya, La fucilazione del 3 maggio 1808, il sonno della ragione genera mostri, la Maja vestita, la 

Maja desnuda 

  

Modulo 2 L’Ottocento 

         

UD1 Il Romanticismo 

Le origini del movimento: l‟artista come genio incompreso in conflitto con se stesso, con la società, con la 

natura. 

Caspar David Friedrich, Viandante, Monaco in riva al mare 

Théodore Géricault, La Zattera della Medusa 

Il Romanticismo storico e l‟impegno politico. Eugéne Delacroix, La libertà guida il popolo 

Il Romanticismo italiano. Francesco Hayez, Il Bacio 

 

UD2 Il Realismo 

L‟attenzione al sociale, al lavoro alla contemporaneità: 

Courbet, Funerali ad Ornans 

Daumier, Vagone di terza classe 

Millet, l’angelus 

Fra realismo e impressionismo:  

Edouard Manet. Colazione sull’erba, Olimpya, Il bar delle Folies-Bergère 

 

UD3 L’Impressionismo 

La nascita del movimento in Francia e le novità apportate in pittura  

Claude Monet. La pittura en plein air e lo studio dell‟impressione visiva.  

La grenouillière,  

Pierre-Auguste Renoir. La borghesia parigina. Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri, La 

grenouillière 

Edgar Degas. Il ritorno al disegno. La serie delle ballerine, L’assenzio; lezione di ballo 

 

UD4 Il Post-impressionismo 

La svolta verso l‟Espressionismo 

Seurat. Il divisionismo. La Parade, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte 
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Cézanne. Il colore come forma, la geometria della composizione. La montagna di Saint Victoire, I giocatori 

di carte; Le bagnanti 

Vincent Van Gogh. La ricerca del colore come espressione. Notte stellata; Chiesa di Auvers-sur-Oise, I 

girasoli, Campo di grano con volo di corvi 

Paul Gauguin. Il colore come simbolo, la ricerca della semplicità. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?; Cristo giallo 

 

Modulo 3 Il Primo Novecento 

le Avanguardie storiche      

UD1 L’Espressionismo  

Caratteristiche generali del movimento.  

Edvard Munch, l‟angoscia esistenziale L’urlo, Pubertà, Sera sul viale Karl Johan 

Kirkner e Die Bruche, la critica alla società borghese Marcella 

Schiele Autoritratto con le dita aperte, gli amanti, la famiglia 

Cenni alle caratteristiche dell‟Espressionismo francese: I Fauves.  

Henri Matisse: La danza, Armonia in rosso, La tavola imbandita, I collage. 

 

Le avanguardie artistiche 

UD2 Il Futurismo 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti 

Umberto Boccioni, la scelta futurista. Forme uniche della continuità nello spazio; La città che sale, Visioni 

simultanee, Gli addii;  

Giacomo Balla, le cose in movimento, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Espansione dinamica + 

velocità 

Fortunato Depero, l‟arte applicata al futurismo, la casa del Mago a Rovereto, i manifesti 

Sant’Elia, l‟architettura futurista, La città futurista 

 

UD3 Il Cubismo  

L‟eredità di Cézanne e le teorie del movimento, la quarta dimensione 

Caratteri generali del movimento, la fase originaria, analitica e sintetica: 

George Braque: Case all’Estaque (1908), Violino e brocca (1910) 

Pablo Picasso: Serbatoio a Horta de Ebro (1909), Natura morta con sedia impagliata (1912) 

Juan Gris: Natura morta con bottiglia e vaso (1912), Chitarra sul tavolo (1915) 

 

UD4 Pablo Picasso 

il periodo blu, La tragedia (1903);  

il periodo rosa. Famiglia di acrobati con scimmia (1905);  

la rottura della tradizione, Les demoiselles d’Avignon. (1907) 

La svolta cubista  

L‟ impegno politico e sociale, Guernica (1937) 

La maturità, i D‟après, Las Meninas (1957) 

 

UD5 Il Dadaismo 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti 

Caratteri generali: la proposta di Tzara 

Marcel Duchamp il ready-made Ruota di bicicletta, La Fontana, L.H.O.O.Q. (La Gioconda) 
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UD6 Il Surrealismo 

La nascita del movimento, le teorie, i manifesti 

Caratteri generali: la proposta di Breton 

René Magritte,  Figlio dell’uomo, L’uso della parola I, Impero della luce 

Salvador Dalì,  La persistenza della memoria; Giraffa in fiamme 

 

UD7 La Metafisica 

La nascita del movimento, le teorie 

Giorgio De Chirico,  Le Muse inquietanti, Ettore e Andromaca 

Carlo Carrà, Solitudine 

 

Modulo 4 L’arte di conservare e promuovere l’arte (dal 14 maggio) 

UD8 I grandi Musei 

Visita virtuale di alcuni grandi musei nel mondo: 

MOMA, New York, www.moma.org (le collezioni on-line) 

Musée d‟Orsay, Paris, www.musee-orsay.fr   

Prado, Madrid, www.museodelprado.es  

Van Gogh Museum, Amsterdam, www.vangoghmuseum.nl  

Guggenheim Museum, Bilbao www.guggenheim-bilbao.eus  

 

 

  

http://www.moma.org/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.museodelprado.es/
http://www.vangoghmuseum.nl/
http://www.guggenheim-bilbao.eus/
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

RELAZIONE FINALE  

DOCENTE:  Prof.ssa VIVIANA PUGLIESE 

LIBRI DI TESTO: ¡Buen Viaje! (Laura Pierozzi, Sonia Campos Cabrero ed. Zanichelli) 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA     

 A inizio anno scolastico la maggior parte della classe rientrava in una fascia intermedia conseguendo esiti 

più che sufficienti e solo un gruppo minoritario dimostrava di possedere scarsi prerequisiti strutturali e 

difficoltà, soprattutto nella dominanza dei contenuti grammaticali della lingua. Per l‟intero gruppo classe è 

stato ritenuto necessario il consolidamento delle conoscenze pregresse, propedeutiche allo studio del 

programma di quinto anno. Di fronte alle varie attività proposte la classe si è sempre dimostrata 

partecipativa e interessata.  

VALUTAZIONE CONSUNTIVA RISPETTO AL PIANO DI LAVORO 

Durante l‟anno, la classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo, permettendo lo svolgimento degli 

argomenti previsti. A causa dell‟emergenza sanitaria è stato necessario ridimensionare il programma. Sono 

state privilegiate tematiche inerenti alle discipline di indirizzo (in particolare le professionalità connesse agli 

hotel, alle agenzie di viaggio e alle guide turistiche) e le tematiche di cultura generale legate agli aspetti 

storico culturali dei principali paesi di lingua spagnola. In particolare, al fine di consolidare diverse 

competenze trasversali sono state approfondite tematiche culturali che hanno interessato anche altre 

discipline, in primis geografia turistica e storia. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

L‟articolazione dei contenuti è avvenuta in unità di apprendimento che ha consentito una migliore divisione 

temporale dell‟attività didattica. Sono stati utilizzati la lezione frontale ed insegnamenti individualizzati, ove 

fosse necessario. Sono state utilizzate attività adatte a promuovere diverse strategie di apprendimento e a 

sviluppare in modo integrato e graduale le quattro abilità di base (espressione orale e scritta, comprensione 

di testi e auditiva). A tal fine sono state offerte occasioni didattiche finalizzate a migliorare le capacità 

comunicative e critiche in lingua spagnola. Le lezioni sono state strutturate privilegiando la comunicazione e 

l‟interazione.  

L‟utilizzo mirato della microlingua è stato approfondito attraverso attività di role-playing e compiti di realtà. 

Le valutazioni hanno misurato il raggiungimento degli obiettivi prefissati e sono state frutto di prove scritte 

e orali, di attività di cooperative learning e di giochi di ruolo. 

Durante DAD 

Le modalità di lavoro utilizzate durante la DAD sono da considerare uno strumento efficace ed inclusivo che 

sfrutta principalmente la multimedialità come strumento per un apprendimento efficace anche a distanza. La 

didattica era organizzata con videolezioni, video registrati e assegnati con lavori da svolgere in autonomia 

insieme a esercitazioni/compiti di realtà. 

Le attività si sono svolte attraverso lezioni interattive, lavoro di gruppo, discussione guidata, e al bisogno 

attività di recupero. L‟integrazione con materiali di supporto è stata una risorsa indispensabile per 
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consolidare gli argomenti appresi attraverso fotocopie, contenuti digitali condivisi su drive, sussidi 

audiovisivi, documenti autentici, film in lingua spagnola, mappe concettuali, schemi, riassunti e articoli di 

giornale/video selezionati dai quotidiani spagnoli. 

Le consegne e i materiali venivano condivisi nel Drive su Classroom.  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

La classe ha raggiunto dei risultati nel complesso molto soddisfacenti.  Tuttavia, l‟emergenza sanitaria ha 

provocato un rallentamento nella programmazione (almeno nella fase iniziale) e la ricerca di un nuovo 

equilibrio scolastico ha portato via del tempo sia agli allievi che agli insegnanti che hanno dovuto 

riprogrammare il lavoro in corso d‟opera rendendo il lavoro più faticoso. In generale, una buona parte della 

classe la classe raggiunge un livello B1 del quadro di riferimento europeo e soltanto qualcuno il B2, come da 

auspicio ministeriale. 

 

MODALITÁ DI VERIFICA 

-Verifica e valutazione formativa 

-Verifiche formative e sommative 

-Prove di recupero 

Comprensione di testi scritti e orali 

Quadrimestre: 2 scritte + 2 orali 

Pentamestre: 2 scritte + 2 orali 

 

Obiettivi operativi specifici 

 

ESITI FORMATIVI  

Nonostante l‟emergenza sanitaria la classe ha raggiunto una buona comprensione dei testi scritti e una 

altrettanto consolidata capacità nella comprensione dell‟orale. Inoltre, il gruppo classe si è sempre 

dimostrato corretto nel rispetto delle regole e dell‟insegnante e interessato nei confronti della disciplina e 

delle attività proposte dall‟ insegnante. 

In conclusione, si può affermare che per la maggior parte degli allievi si possono considerare raggiunti gli 

obiettivi prefissati in programmazione, ossia: presentare una regione di interesse turistico; redigere un 

itinerario di viaggio in una o più regioni o località; presentare una città d‟arte, una località balneare o di 

montagna, un centro termale, un centro agrituristico, un‟agenzia di viaggi; redigere un programma di visita 

guidata a una città; presentare una struttura alberghiera nelle sue possibili tipologie; redigere una vasta 

tipologia di lettere e documenti a carattere professionale. 

Infine, la competenza multimediale rappresenta un importante obiettivo conseguito dalla classe in virtù del 

lavoro svolto durante il periodo di DAD. 
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DISCIPLINA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LESSICO E FUNZIONI COMUNICATIVE: presentación de un hotel, carta comercial, entrada y 

salida del cliente de un hotel, agencias de viajes, presentar una zona turística y una ruta, organizar y 

proponer circuitos 

   

 Presentar un hotel: ubicación y distancias, habitaciones e instalaciones, servicios, regímenes, 

 Precios y reservas 

 Escribir una carta comercial, un correo electrónico y un fax: reglas formales 

 Carta publicitaria y newsletter 

 Correo de respuesta a una solicitud de información o reserva 

 Correo de confirmación de reserva 

 Viajes y actividades, ofertas y reservas 

 

En recepción: 

 Léxico 

 Recibir al cliente  

 Rellenar una ficha 

 La factura 

 Relación cliente-agencia de viajes/agencia de viaje-hotel 

 Monumentos, detalles, el interior y los materiales con glosario de arte 

 Presentar una zona turística y una ruta 

 Organizar circuitos 

 Proponer circuitos, algunos ejemplos 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI:  

 Acentuación, conjugación y usos del indicativo y del presente de subjuntivo 

 Subordinadas, construcciones temporales, condicional, imperativo, perífrasis de infinitivo y de 

gerundio, forma pasiva. 

 Los acentos: reglas de acentuación, diferencia entre hiatos y diptongos y acentuación de los hiatos 

 

EL INDICATIVO: 

 Repaso del uso del presente, del pasado (pretérito perfecto/indefinido/imperfecto/pluscuamperfecto: 

usos y conjugaciones); 

 El futuro: futuro simple, presente, perífrasis de futuro (IR+A/PENSAR + INFINITIVO):  

 Leísmo de cortesía y geográfico 
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El SUBJUNTIVO:  

 Presente de verbos regulares e irregulares 

 Significado de frase principal y de frase subordinada 

 Subordinadas sustantivas (I, II, III grupo); 

 Subordinadas temporales 

 Condicional simple y compuesto, usos 

 El imperativo positivo y negativo y usos con pronombres; sus alternativas de uso 

 Perífrasis verbales: estar a punto de/volver a/acabar de/ponerse a/echarse a/dejar de/soler/seguir sin + 

infinitivo; seguir + gerundio 

 Forma pasiva: voz pasiva, pasiva refleja y recursos con pronombres  

 

CONTENUTI CULTURALI IN RELAZIONE AL LINGUAGGIO SPECIFICO E SETTORIALE:  

 Los alojamientos, la estructura interna de un hotel, tipologías 

 Organización y profesionales del turismo, traducciones de folletos, fiestas nacionales 

 Los alojamientos turísticos privados y estatales 

 La estructura interna de un hotel 

 El turismo en España: tipologías y organización, visión vídeo y análisis 

 Los profesionales del turismo: guía turístico, guía acompañante y jefe de grupo 

 Traducciones de folletos turísticos 

 Semana Santa: repaso y visión vídeo 

 Fiesta nacional e historia del descubrimiento de América (visión vídeo y comprensión) 

 El peronismo, Evita Perón y la propaganda durante el peronismo 

 La revolución cubana, Che Guevara y el “Diario de motocicleta” 

 La revolución mexicana y sus protagonistas 

 Análisis de la situación sociopolítica de la América Latina de hoy 

 El muro que divide México y los Estados Unidos 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE: Prof. Lapenna Andrea 

 

LIBRI DI TESTO: Nouveaux Carnets de voyage (L. Parodi, M. Vallacco), Labo de Grammaire (L. Parodi, 

M. Vallacco, J. Gauthier) 

 

 

RELAZIONE FINALE  

La classe inizialmente ha presentato lacune che sembrava impensabile poter colmare nel corso dell‟anno. Le 

medesime sono state affrontate, nonostante tutte le difficoltà del caso, con caparbietà, lucidità e maturità da 

parte di alcuni. Meno con altri che però, nel bene e nel male sono riusciti ad acquisire obiettivi minimi.  

Durante l‟anno i ragazzi sono stati messi duramente alla prova con lezioni di rafforzamento di base della 

lingua contestualizzati a lavori improntati alla creazione di itinerari turistici, brochures, dépliants, lettres 

circulaires, mail ecc. I risultati raggiunti sono stati resi possibili attraverso le seguenti metodologie 

didattiche. Fino a febbraio: Lezione frontale, Cooperative learning, Peer tutoring, Flipped Classroom. 

Durante DAD: lezioni in Videoconferenza con Google Meet e caricamento materiale su Classroom. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

Acquisizione dei parametri linguistici e grammaticali di base. Arricchimento vocaboli del settore turistico e 

conoscenza di alcune delle regioni italiane e francesi. 

 

Obiettivi operativi specifici 

Acquisizione di tecniche pubblicitarie, creazione power point di itinerari turistici, tecniche comunicative 

della guida turistica ecc. 
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DISCIPLINA    LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PARTE TURISTICA 

Nouveaux Carnets de voyage (L. Parodi, M. Vallacco) 

 

Unité 1 Demander et donner des renseignements 

Unité 2 Réserver et confirmer 

Unité 6 Présenter un hôtel 

Unité 7 Travailler à la récéption 

Unité 14 Itinéraires touristiques 

Unité 15 La demande d‟emploi 

 

LA GÉOGRAPHIE TOURISTIQUE 

La France politique; Relief, fleuves et climat; Paris; la Provence-Alpes-Côte d‟azur; le Rhône Alpes. 

L‟Italie: Rome; Le Piémont, La Vénétie, Florence (la Toscane), Les Pouilles, Naples (la Campanie), La 

Basilicate et la Calabre 

 

PARTE GRAMMATICALE 

 

 Labo de Grammaire (L. Parodi, M. Vallacco, J. Gauthier) 

 

L‟indicativo presente di tutti verbi, i pronomi, le forme impersonali, gli aggettivi, i numeri, gli avverbi, le 

preposizioni, tutti i tempi verbali, il comparativo, il superlativo, il congiuntivo, le espressioni di tempo, 

l‟hypothèse, i connettori logici, la forma passiva, COD e COI. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: Cristina Rossi 

MATERIALE DIDATTICO: testo di riferimento utilizzato dal docente: Travel Pass Ed. Valmartina , più 

materiale autentico fornito dall‟insegnante 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe è composta da 14 studenti frequentanti. All‟inizio di questo anno scolastico la classe si presentava 

con una preparazione di base abbastanza buona, maturata gradualmente durante l‟anno precedente, con una 

discreta predisposizione alla materia e con un soddisfacente grado di socializzazione. Tutto ciò ha consentito 

l‟instaurarsi di un proficuo dialogo educativo, che ha portato al raggiungimento delle finalità educative 

programmate.  

Gli studenti hanno conseguito un discreto o buon livello di profitto per conoscenze, serietà, interesse e studio 

costante. Solo un esiguo gruppo della classe, durante il primo periodo, ha avuto una scarsa frequenza, 

partecipazione e un impegno talvolta discontinuo: solamente in prossimità di prove da superare l‟interesse 

generalmente migliorava.  

Tutti gli studenti, comunque, hanno cercato di ovviare alle difficoltà, applicandosi con perseveranza e senso 

di responsabilità, aiutandosi reciprocamente e collaborando attivamente con il docente. 

La continuità dell‟insegnamento della lingua inglese è stata mantenuta. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

Gli argomenti proposti sono stati presentati attraverso la consultazione e lettura di materiale autentico tratto 

dal libro di testo, soprattutto da letteratura turistica illustrata ed in lingua inglese. Anche il supporto di 

internet ha contribuito, in particolare, a fornire la visione di immagini relative al patrimonio artistico, 

culturale e storico delle città studiate, nonché ad ampliare il bagaglio di conoscenza degli argomenti. 

Il lavoro ha portato gli studenti a conoscere alcuni degli aspetti e dei luoghi di interesse turistico delle città 

oggetto di studio, ma anche a poter utilizzare lo stesso modello di descrizione oltre che il vocabolario 

specifico per altre situazioni. L‟uso delle piantine delle città ha facilitato gli studenti nella formulazione di 

un ipotetico itinerario lungo il quale condurre il gruppo di turisti/visitatori cui offrire anche una breve 

descrizione o informazioni essenziali dei vari punti di interesse. La continua lettura di materiale autentico ha 

permesso agli studenti di acquisire anche una serie di sinonimi, espressioni alternative, modi di dire… 

Attraverso questionari e risposte semplici e corrette di comprensione del testo gli studenti hanno esercitato 

l‟abilità scritta ed orale, utilizzando il lessico appreso e le strutture morfo-sintattiche. 

Durante il periodo della Didattica on line (DAD) le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche 

rispetto alla didattica in classe hanno avuto necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; della 

necessità di puntare sull‟acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento. 
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E‟ stato necessario tener conto, non solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle 

singole abilità e delle singole micro-abilità definite non più dalla progettazione ma nella ri-progettazione, 

naturalmente, ma anche della particolarità del suggerimento didattico proposto, delle problematicità 

strumentali delle famiglie e del bisogno degli studenti di essere supportati in un periodo caratterizzato da 

incertezza e da insicurezza quale è quello del “Coronavirus”. 

Le verifiche orali: 

 a piccoli gruppi  

Le verifiche scritte: 

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti su 

piattaforma Google Gsuite (Google Classroom, Google Meet).  

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Obiettivi operativi specifici 

OBIETTIVI La classe ha mostrato per la disciplina un interesse via via crescente ed una vivace 

partecipazione. Nel corso dell'intero anno scolastico, lo studio è stato per qualche alunno piuttosto regolare 

ma superficiale e di semplice acquisizione dei contenuti; per qualche altro, invece, è stato più costante ed 

attento.  

Gli obiettivi specifici della disciplina in termini di conoscenza, competenza e capacità si possono così 

riassumere:  

CONOSCENZE: - strutture e funzioni linguistiche; contenuti specifici del corso, aspetti più importanti del 

mondo del turismo e della civiltà inglese 

 COMPETENZE - Saper leggere in maniera accettabile evidenziando una pronuncia comprensibile, seppur 

imperfetta; - Saper comprendere le informazioni principali di un messaggio orale / scritto; - Saper produrre 

messaggi orali adeguati al contesto , anche se espressi, nel complesso, con forma non sempre corretta; - 

Saper riferire le conoscenze acquisite  

ABILITA‟ - essere capace di produrre testi scritti, nel complesso comprensibili ed efficaci, seppur espressi 

con qualche errore di grammatica e di ortografia ; - saper comprendere i linguaggi settoriali; - saper 

analizzare testi scritti; - saper produrre itinerari turistici  con le conoscenze acquisite.  

 

ESITI FORMATIVI 

Il docente ha insistito soprattutto con le abilità di scrittura e di comprensione del testo, ed anche‟ sull‟ 

irrinunciabilità della conoscenza grammaticale e sintattica della lingua, nel tentativo di offrire alla classe le 

basi indispensabili per padroneggiare i vari argomenti, oggetto della seconda prova e colloquio dell‟Esame 

di Stato. 

E‟ stato fornito materiale autentico di più facile gestione e immediato utilizzo da affiancare al testo  che si è 

rivelato un efficace supporto per lo sviluppo delle abilità di comprensione del testo e di acquisizione di un 

lessico specifico. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Organization of tourism 

  Tour operators, travel agencies, trip planners, domestic tour operators, specialist tour operators,  

home travel consultant  

 

Describing accomodation  

city hotels, conference hotels, resort hotels, B&Bs, guesthouses, hostels, house exchange for holidays, inns, 

motels, campsites, house swap 

 

A Sightseeing tour 

Rome: its main fountains : 

 the Trevi Fountain, the Barcaccia, the Triton Fountain, The Four Rivers Fountain,  

The Dioscuri fountain  

 

Describing a city  

Perspectives on Florence –how to get there; geographical position; climate; history;  

getting around;accommodation; guided tours;  

Landmarks:  

Santa Maria del Fiore and the Baptistry, Santa Croce, Santa Maria Novella,  

Piazza della Signoria,The Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Galleria dell‟Accademia  

 

Travelling abroad: 

Two big cities in the UK and USA 

London – location and administration, the Thames, climate, history, arriving in London  

the Underground map, available tours  

London landmarks: the West End, the City of London , Streets and Squares, Parks  

 

Exploring SAN FRANCISCO 

The city by the bay, what to see, what to do, what to eat 

 

Describing an itinerary  

Planning tours 

 

Describing an event 

Notting Hill Carnival  

 

Tourism of specific purposes 

Responsible tourism 

Target tourism  

Archaeological tourism 

 

Unesco: a short introduction  and some of the most important sites in Italy and in the UK  
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: Francesco Enrico Russotto 

Libro di testo utilizzato è sempre facoltativo nell’indirizzo turistico serale ( alcuni hanno voluto 

comunque utilizzarlo): Turismo: prodotti, imprese, professioni. Autori: G. Batarra e C. Sabatini. – Ed. 

Tramontana.   

Presentazione della classe 

La classe 5^ S dell‟indirizzo turistico, segmento serale, è composta da allievi provenienti dalla zona della 

cintura di Caluso o paesi limitrofi. Gli allievi tutti sono molto solidali e partecipano reciprocamente alle 

situazioni personali. L‟insegnante incaricato ha avuto quest‟anno per la prima volta la classe in quanto il 

precedente insegnante è andato in pensione. All‟inizio ha riscontrato delle difficoltà negli allievi in quanto 

ritenevano troppo in maniera mnemonica, e il consiglio che ha dato loro è stato quello di rielaborare di più in 

maniera personale gli argomenti, coinvolgendoli ad interagire maggiormente tra di loro e tra loro e 

l‟insegnate, per riuscire meglio, soprattutto, nell‟acquisizione di abilità e competenze. La loro frequenza è 

stata sufficientemente assidua. Generalmente più che sufficiente è stata la partecipazione alle attività 

didattico-educative poste in essere con loro. Lo studio domestico è risultato altrettanto sufficientemente 

assiduo. La classe ha conseguito generalmente più che sufficienti conoscenze inerenti la disciplina 

sviluppando anche competenze ed abilità orientate alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle 

informazioni.  La classe sotto il punto di vista del profitto si attesta nella fascia media per quasi la totalità 

degli allievi.  

Gli allievi sono stati sollecitati continuamente ed hanno dimostrato una sufficiente progressione 

nell‟apprendimento dei saperi disciplinari. La maggior parte di loro ha raggiunto gli obiettivi curriculari ed 

extra curriculari previsti nella programmazione. Il comportamento è stato sufficientemente corretto e 

responsabile. 

Dai primi di marzo, per l‟emergenza sanitaria, conosciuta meglio come SARS-covid-2, l‟istituto, rimanendo 

chiuso per disposizione degli organi di Governo, ha intrapreso la metodologia di didattica a distanza (DAD) 

attraverso l‟utilizzo di molteplici strumenti digitali che hanno permesso, adeguatamente, l‟attività didattica 

ed educativa nei confronti degli allievi. In tal senso è doveroso sottolineare la capacità di adattamento e la 

serietà degli allievi a questa modalità di apprendimento. 

 

Gli allievi hanno raggiunto i seguenti specifici obiettivi riguardanti: 

Conoscenze 

Prodotti turistici: a catalogo e a domanda. 

Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione. 

Tecniche di organizzazione per eventi. 

Strategia aziendale e pianificazione strategica. 

Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. 

Qualità nelle imprese turistiche. 

Struttura e funzioni del business plan. 

Reporting ed analisi degli scostamenti. 

Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell‟Ente Pubblico. 

Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management. 
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Abilità 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al territorio ed alle 

sue caratteristiche. 

Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 

Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 

l‟organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema. 

Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 

Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 

Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

Elaborare business plan. 

Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell‟impresa turistica. 

Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. 

Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell‟immagine turistica del territorio in 

Italia e all‟Estero. 

Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione dell‟immagine 

turistica del territorio e la commercializzazione del servizio. 

Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie poste in 

essere per la governance del settore. 

Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione, anche in lingua straniera. 

Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio. 

 

Competenze 

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

• riconoscere ed interpretare: 

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

- i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell‟impresa turistica 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella 

del settore turistico 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 

• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l‟ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per 

le aziende del settore turistico 

• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell‟impresa 

turistica 

• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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Metodologia e strumenti di lavoro. 

L‟articolazione dei contenuti è avvenuta in unità d‟apprendimento, fino alla fine di febbraio del 2020, che ha 

consentito una migliore divisione temporale dell‟attività didattica. Sono stati utilizzati la lezione frontale ed 

insegnamenti individualizzati, ove fosse necessario. Elemento importante è stato l‟utilizzo della LIM per 

lezioni multimediali. Per i successivi mesi e fino alla conclusione dell‟anno scolastico si sono utilizzati 

strumenti tecnici di comunicazione via telematica a distanza, quali, GSuite con interventi didattici in 

videoconferenza, e rapporti di comunicazione attraverso la piattaforma Classroom.  

 

Modalità di verifica e valutazione. 

Il grado di apprendimento e di rielaborazione degli argomenti trattati è avvenuto con colloqui orali e 

verifiche scritte anche per valutare la proprietà di linguaggio posseduta dagli allievi che si ritiene 

imprescindibile per un corretto apprendimento della disciplina. 

Le verifiche sono state sia scritte, sia orali. Dai primi di marzo, e fino alla conclusione dell‟anno scolastico, 

le modalità di verifica e valutazione, sia sommativa, sia, soprattutto, formativa, sono avvenute tramite la 

modalità multimediale e l‟utilizzo di Classroom per le verifiche scritte, e tramite collegamenti in 

videoconferenza, con tutti gli allievi, per le verifiche orali. 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI.  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA: 

- I mercati e i prodotti turistici; 

- I prezzi dei pacchetti turistici: il metodo del calcolo attraverso il Mark-Up; 

- L‟organizzazione di viaggi ed eventi. 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE: 

- La strategia aziendale e la pianificazione strategica: L‟orientamento strategico, gli obiettivi e le 

strategie aziendali; I diversi tipi di strategie aziendali, la pianificazione strategica e le fasi del suo 

processo; la redazione e significato di un Business Plan 

- Il controllo di gestione: la contabilità gestionale e la classificazione dei costi (diretti, indiretti; fissi, 

variabili); la contabilità gestionale a costi diretti (calcolo del di un prezzo di un pacchetto viaggio 

attraverso il calcolo dei costi dirett e del coefficiente di riparto dei costi generali e 

d‟amministrazione); la Brek Even Analysis con calcolo delle grandezze di pareggio quando i Costi 

Totali risultino uguali ai Ricavi Totali. 

- La programmazione, il budget e il controllo budgetario. 

 

STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E NUOVE TECNICHE DI COMUNICAZIONE: 

- Le strategie di marketing: la segmentazione e il targeting; le strategie di posizionamento; le strategie 

di marca; le strategie legate al ciclo di vita del prodotto; le nuove strategie e gli strumenti del 

marketing elettronico; la CRM, la Customer Relationship Management. 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

RELAZIONE FINALE 

 

DOCENTE: Professoressa Silvia de Castro 

 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: 

Autore: Paolo Ronchetti  

Titolo: Diritto e legislazione turistica  

Casa editrice: Zanichelli, con lettura della Costituzione e materiali integrativi  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La docente ha insegnato anche nella classe di secondo biennio ed ha riscontrato, già dall‟inizio del presente 

anno scolastico, notevoli passi in avanti quanto a maturità da parte di alcuni elementi in giovane età che in 

passato si erano distinti per scarsi interesse, impegno e frequenza. La sospensione del giudizio nella materia, 

cui sono andati incontro alcuni allievi, ha favorito l‟acquisizione di una maggior consapevolezza 

dell‟impegno richiesto, con un notevole miglioramento del clima.  

                           

METODOLOGIA ADOTTATA (2 moduli settimanali) 

 Lezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 

 Consultazione di siti internet 

 Link per la visione del video sullo spettacolo "La più bella del mondo" di Roberto Benigni sui 

principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 

Con le seguenti modalità di verifica: 

 2 verifiche scritte nel primo periodo 

 recuperi orali in caso di insufficienze 

 

Durante DAD (videolezioni di 1 ora settimanale) 

 Videolezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 

 Materiale a disposizione sulla app Classroom della piattaforma Google Education: 

- videoregistrazione di lezioni 

- precisazioni scritte al programma 

- testi normativi 

- approfondimenti attraverso testi e link a siti web. 

 

Con le seguenti modalità di verifica: 

 1 compito scritto valutato 

 1 orale per ogni allievo 

 1 verifica scritta in collegamento attraverso la app Moduli della piattaforma Google Education 

 recuperi orali in caso di insufficienze. 
 

Per tutto l‟anno scolastico attraverso i seguenti strumenti: 

 libro di testo consigliato  

 documenti e testi di leggi, ponendo una particolare attenzione alla Costituzione italiana  
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OBIETTIVI PERSEGUITI 

Obiettivi generali della disciplina 

Lo studio delle discipline giuridiche nella classe quinta ha avuto lo scopo di avviare gli allievi a: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

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

disciplinare; 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica,  con particolare riferimento a quella del 

settore turistico; 

 conoscere compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali 

nei rapporti con le imprese turistiche; 

 conoscere i rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico; 

 conoscere le fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore; 

 conoscere la legislazione in materia di beni culturali ed ambientali; 

 individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico; 

 individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale 

e territoriale; 

 conoscere la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato; 

 conoscere la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali. 

 

Obiettivi operativi specifici 

 comprendere la struttura dell‟ordinamento giuridico italiano ed i rapporti tra Stato e Regioni in 

Italia; 

 comprendere i rapporti tra settore privato ed enti pubblici in ambito turistico; 

 acquisire gli strumenti per comprendere e analizzare un testo normativo. 

 

ESITI FORMATIVI 

La classe ha dimostrato serietà ed impegno. Il clima è stato sereno e costruttivo, ma caratterizzato da 

un‟interazione che non ha coinvolto tutti gli elementi. In particolare, c‟è stata una notevole collaborazione in 

occasione della produzione del video con cui è stato vinto il primo premio per gli istituti superiori italiani al 

concorso “10 febbraio”. Lo studio è stato mediamente buono, con punte di eccellenza; le necessità di 

recupero sono state limitate. 

Il passaggio alla modalità di didattica a distanza ha comportato solo alcuni problemi tecnici, ma non 

didattici, anzi, trattandosi di adulti, ha dato luogo in gran parte della classe ad una concentrazione e ad 

un‟autonomia nello studio maggiori di quelle che si avevano durante l‟attività in presenza. 

Tuttavia,  sia a causa delle due settimane dedicate ai recuperi degli allievi, al tempo necessario a colmare le 

lacune pregresse della classe, sia per l‟adattamento alla DaD, è stato necessario ridurre il programma rispetto 

al piano di lavoro di due moduli, “Un turismo sostenibile” e “La Pubblica Amministrazione”. E‟ stata 

comunque interamente svolta la parte di programma che costituisce sostegno teorico alla attività di 

Cittadinanza e Costituzione.  
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

PROGRAMMA SVOLTO (si fa riferimento al testo consigliato, adottato nella classe 5 A tecn. turistico)

  

TEMA A : Lo Stato e l’ordinamento internazionale (Cittadinanza e Costituzione) 

UNITÀ A1 LO STATO 

1 – Dalla società allo Stato 

2 – Cittadino italiano e cittadino europeo 

3 - Il territorio 

4 - La sovranità  

5 - Le forme di Stato 

6 - Le forme di governo 

 

UNITÀ A2 DA SUDDITI A CITTADINI 

1 - Lo Stato assoluto: il suddito 

2 - Verso lo Stato liberale  

3 - Lo Stato liberale: il cittadino 

4 - Lo Stato democratico 

5 - La democrazia indiretta: il diritto di voto 

6 - La democrazia diretta: il referendum 

 

UNITÀ A3 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

1 - Lo Statuto albertino 

2 - Il fascismo 

3 - Dalla guerra alla Repubblica 

4 - La Costituzione. I principi fondamentali 

 

UNITÀ  A4 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

1 - La globalizzazione 

2 - Il diritto internazionale 

- L‟O.N.U. – Le agenzie specializzate, con particolare riferimento all‟O.I.L.  

U.d. G3 §1 - L‟Organizzazione Mondiale del Turismo  

4 - La tutela dei diritti umani 

5 - Il diritto d‟asilo 

6 - L'Italia e l‟ordinamento internazionale 

7-  La difesa della patria 

TEMA B : Le nostre istituzioni (Cittadinanza e Costituzione) 

UNITÀ B1 IL PARLAMENTO  

1 - Il bicameralismo 

2 - Deputati e senatori 

3 - L'organizzazione delle camere 

4 - Dal voto al seggio: i sistemi elettorali.  

5 - Il sistema elettorale italiano, incluso quello attualmente in vigore. 

6 - Le funzioni del Parlamento 

7 - La funzione legislativa del Parlamento 

u.d. A3 § 5 - La revisione della Costituzione 
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UNITÀ B2 IL GOVERNO 

1 - La composizione del Governo 

2 - La responsabilità penale dei membri del Governo 

      3 - Il procedimento di formazione del Governo 

4 - La crisi di Governo 

5 - Le funzioni del Governo 

6 - La funzione normativa del Governo 

 

UNITÀ B3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

1 - La Repubblica parlamentare  

2 - L'elezione del Presidente della Repubblica 

3 - I poteri del Presidente della Repubblica 

4 - Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 

 

UNITÀ B4 LA CORTE COSTITUZIONALE 

1 - La composizione della Corte costituzionale 

2 - Le funzioni della Corte costituzionale 

 

UNITÀ  B6 LE AUTONOMIE LOCALI 

1 - Autonomia e decentramento 

2 - Gli enti autonomi territoriali. I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. 

3 - La Regione 

4 - Il Comune 

5 - Dalla Provincia alla Città metropolitana 

6 - Roma Capitale 

TEMA D : La legislazione turistica italiana 

UNITÀ D1 IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO 

1 - Il turismo nella Costituzione 

2 - La Corte costituzionale e la normativa turistica 

3 - Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 

4 - Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 

 

UNITÀ  D3 LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE 

1 - L‟autonomia legislativa regionale in materia di turismo 

2 -  La legislazione turistica del Piemonte 

 

UNITÀ  D2 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE 

1 - L‟ordinamento turistico statale 

2 - Le Conferenze in materia di turismo 

3 - Gli enti pubblici turistici: ENIT, ACI, CAI, ONT. Il  Touring club italiano.  

4 - L‟organizzazione turistica locale, in particolare le Pro loco 

5 - I Sistemi turistici locali 

 

TEMA G  : Il turismo nell’Unione Europea 

 

UNITÀ  G1  IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA (Cittadinanza e Costituzione) 

1 - L‟Europa divisa 

2 - La nascita dell‟Unione europea 

3 - L'allargamento verso Est 

4 - Dalla Costituzione per l‟Europa al Trattato di Lisbona   
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5 - L'Unione economica  monetaria 

6 - L'Unione europea e gli Stati membri – Le prospettive di allargamento 

7 - La Gran Bretagna esce dall‟Unione europea 

 

UNITÀ  G2  LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA (Cittadinanza Costituzione) 

1 - Il Parlamento europeo  

2 - Il Consiglio europeo e il suo Presidente 

3 - Il Consiglio dell‟Unione 

4 - La Commissione europea e il suo Presidente  

5 - L'Alto rappresentante dell‟Unione per gli affari esteri 

6 - La Corte di giustizia dell‟Unione 

7 - La Corte dei conti europea 

8 - Gli altri organi dell‟Unione 

9 - Gli atti dell‟Unione 

 

UNITÀ  G3  L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA  

1 -   L‟Europa: prima destinazione turistica mondiale 

2 -   L'allargamento verso Est. La politica turistica negli anni dell‟integrazione europea  

3 -   L'industria del turismo nell‟Unione europea 

4 -   Le fonti comunitarie di finanziamento del settore turistico 

5 -   Lettura: Le capitali europee della cultura  

TEMA E : Il patrimonio artistico e culturale italiano 

UNITÀ  E1  I BENI CULTURALI 

1 - L‟organizzazione del MIBACT 

2 - La normativa sui beni culturali nella storia d‟Italia 

3 - I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

4 - I beni culturali ecclesiastici 

5 - La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 

6 - La catalogazione dei beni culturali 

7 - I beni culturali privati 

8 - L‟espropriazione dei beni culturali 

u.d.C1 §8 - I beni pubblici 

9 - Il demanio culturale 

 

UNITÀ  E2  UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE 

1 - I beni archeologici 

2 - I luoghi della cultura 

3 - Il finanziamento della cultura 

4 - Il Patrimonio Unesco  

5 – Lettura: Il Grande Progetto Pompei e il ripristino della Reggia di Caserta 

 

UNITÀ  E3  UN PATRIMONIO DA CONSERVARE 

1 - La circolazione internazionale dei beni culturali  

2 - I beni culturali non trasferibili all‟estero 

3 - I beni culturali trasferibili all‟estero  

4 - L'uscita temporanea dei beni culturali  

5 - I professionisti dei beni culturali 

6 - Il restauro dei beni culturali 

7 - La falsificazione dei beni culturali  

8 - Il rientro dei beni culturali usciti illecitamente 

9 - La tutela dei beni culturali in tempo di guerra 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  

RELAZIONE FINALE  

Libro di testo: I paesaggi del turismo 3, F. Iarrera, G. Pilotti, Zanichelli.  

 

DOCENTE: Sarmino Francesco  

 

La classe, in cui ho insegnato negli ultimi due anni risulta disomogenea sotto il profilo didattico e 

partecipativo. In generale, l‟attenzione prestata alle lezioni è stata attiva e interessata. La preparazione è 

buona per parte degli studenti, eccellente per alcuni di essi. 

 

Nel corso dell‟iter scolastico si è scelta una metodologia didattica che privilegia lezioni frontali con l‟ausilio 

degli strumenti multimediali offerti dalla lim e con il supporto cartografico del libro di testo.  

Con tale metodologia la classe ha dato un riscontro positivo conseguendo risultati soddisfacenti e 

partecipando al dialogo educativo. 

 

Non si evidenziano difficoltà di assimilazione dei concetti propri della materia e si sono raggiunti buoni 

risultati con l‟impegno sia a lezione che nello studio. Durante la seconda parte dell‟anno l'impegno è 

aumentato con il conseguimento di risultati positivi. 

 

Nel corso dell‟anno scolastico come strumenti di valutazione sono state effettuate interrogazioni orali sugli 

argomenti trattati con carattere prevalentemente descrittivo che hanno previsto l‟uso eventuale di materiale 

cartografico. 

 

In relazione alla programmazione sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: Gli alunni conoscono gli elementi principali delle tematiche affrontate e dei concetti 

necessari per trattare in modo esauriente gli argomenti di geografia turistica esaminati nel corso dell‟anno. 

 

COMPETENZE: La classe sa comprendere ed esporre le caratteristiche territoriali, economiche e turistiche 

dei diversi spazi geografici trattati utilizzando la giusta terminologia, sapendo collocare sulle carte gli Stati 

studiati, dimostrando chiarezza e capacità di sintesi. 

 

CAPACITÀ: La classe è in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari e di usare la cartografia 

necessaria. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

L’immagine di una destinazione turistica 

Che cosa si intente per immagine di un luogo; L‟ immagine di un luogo è soggettiva; Il ruolo del marketing 

turistico; Il concetto di destination tourism image (DTI); Il brand di un territorio (destination brand); Il brand 

Giamaica 

Cinema e immagine turistica 

Il film induced tourism (o cine tourism) e i “viaggiatori-spettatori”; Il Signore degli anelli e la Nuova 

Zelanda; I diari della motocicletta e l‟America Latina; Il ciclo di Twilight e la comunità di Forks-Oregon; 

L‟impatto sui territori del cineturismo 

Letteratura e immagine turistica 

Letteratura e brand turistico; Il brand Colombia e il “realismo magico” di Garcia Marquez; La mia Africa e 

l‟immaginario turistico dell‟Africa; La poesia classica cinese e l‟immagine turistica dell‟area dello Yangtze 

delle tre gole 

Social network e immagine turistica 

Immagine turistica e social media; Il passaparola digitale; Il marketing turistico e la rete; L‟immagine 

turistica del Giappone e di Detroit 

Il viaggio come rottura della vita quotidiana 

La ricerca di altri mondi; Il turista mette in gioco se stesso; Il mito della natura incontaminata; Il fascino 

delle civiltà lontane nel tempo 

Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica 

Gli stereotipi culturali; Lo stereotipo del “luogo esotico”; L‟immagine turistica di un luogo esotico; 

Marrakech, la città per eccellenza; Lo stereotipo crea malintesi tra i turisti e le popolazioni locali 

Il turismo e la rappresentazione della realtà 

La rappresentazione dell‟autentico; L‟esperienza del villaggio beduino; I villaggi turistico-culturali; Il 

turismo post-moderno: il viaggio come reality show; Un caso estremo: l‟Hotel “carcere” 

Condizioni climatiche, fusi orari e turismo 

Fattori naturali condizionano il turismo; I fenomeni metereologici nel mondo; L‟alternarsi delle stagioni; Le 

zone climatiche; i fusi orari. 

Gli indici di impatto ambientali 

La competitività del turismo è legata alla sostenibilità; Gli indicatori europei per il turismo sostenibile; Un 

impegno condiviso. 

 

L’Africa 

Il territorio; La popolazione; L‟economia 

 

L’Egitto 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; Il clima 

e la vegetazione; La popolazione; Le città; La situazione politica; L‟Economia; L‟artigianato; Feste, 

tradizioni, musiche e danze; Gastronomia; Accenni a patrimonio storico, artistico e naturale; Le risorse 

turistiche e le strutture ricettive. 

 

Il Kenya e la Tanzania 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; Gli 

ambienti, i laghi e le coste; Il clima; La popolazione; Le etnie e le religioni; La storia; La situazione politica, 

economica e il turismo; L‟artigianato; Abiti e gioielli; Le feste e le tradizioni; La gastronomia; Il patrimonio 

storico e artistico; Aspetti e risorse turistiche. 
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La Namibia  

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; Il clima 

e la vegetazione; La storia; La popolazione; La situazione economica e sociale; L‟artigianato; La 

gastronomia; Accenni alla città di Windhoek; Le risorse turistiche e le strutture ricettive. 

 

Il Madagascar 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; Il clima, 

la vegetazione e la fauna; La popolazione e la cultura; La situazione politica ed economica; L‟artigianato, 

l‟enogastronomia; Antananarivo; Il fihavanana; Le risorse turistiche. 

 

Il Sudafrica 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio e la popolazione; Il clima  

La storia, l‟Apartheid e Nelson Mandela; L‟economia; Le disuguaglianze e i problemi sociali; Il turismo: 

L‟artigianato; Le feste e le tradizioni; L‟enogastronomia; Le risorse turistiche. 

 

L’Asia 

Il territorio; La popolazione; L‟economia 

 

Le Maldive 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio; L‟artigianato; La gastronomia; 

Malè; Le risorse turistiche 

 

La Thailandia  

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio; Il clima; Accenni a popolazione, 

situazione economica; Il turismo; Le risorse turistiche e le strutture ricettive. 

 

Il Giappone 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; Una 

zona geologicamente attiva; Gli ambienti; I fiumi e i laghi; I climi e la vegetazione; Le coste e polder; La 

popolazione; Un‟eredità straordinaria; Accenni a Tokyo; L‟economia; Il turismo; Le feste e le tradizioni; La 

gastronomia; Le risorse turistiche e le strutture ricettive. 

 

Le Americhe  

Il territorio; La popolazione; L‟economia 

 

Gli Stati Uniti 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale) 

Il territorio; La regione orientale, centrale e occidentale; I climi; La popolazione, le città e le megalopoli; 

L‟economia e il turismo; Le feste e le tradizioni, la musica, l‟enogastronomia; Aspetti turistici. 

 

L’Oceania 

Il territorio; La popolazione; L‟economia 

 

L’Australia 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio, il clima e la vegetazione, la 

popolazione e le città; L‟artigianato, la musica, le feste e le tradizioni, l‟enogastronomia; Aspetti turistici. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

RELAZIONE FINALE  

 

DOCENTE: Bruno MANNINI 

 

La classe, costituita da 14 allievi, di cui 9 femmine e 5 maschi, ha mostrato un discreto interesse per la 

materia. I livelli di partenza erano molto diversi, ma i risultati conseguiti sono risultati nel complesso di 

buon livello. 

Durante i due anni di corso diversi studenti hanno rinunciato agli studi (per motivi diversi), e il numero 

finale dei frequentanti è notevolmente diminuito. 

Il gruppo classe si presenta abbastanza omogeneo per età, meno omogeneo per formazione culturale di 

partenza e per livello raggiunto. 

Nel corso del biennio si è costantemente cercato di personalizzare l‟insegnamento in modo da soddisfare le 

esigenze di una platea articolata; va sottolineato, in particolare, il grande impegno profuso da chi partiva da 

una base di studi meno consolidata, impegno che ha permesso il raggiungimento di risultati molto 

soddisfacenti in termini di profitto scolastico ma soprattutto di crescita culturale personale. 

 

Nella scelta degli argomenti da svolgere, così come dell‟impostazione da dare loro, si sono adottati i 

seguenti criteri. 

1) Si è cercato di dare un panorama abbastanza ampio delle problematiche legate agli argomenti svolti, 

anche solo in maniera qualitativa. 

2) Si è evitata una impostazione troppo formale delle nozioni matematiche, privilegiando l‟aspetto 

applicativo rispetto a quello teorico. 

3) Si è cercato il più possibile di lavorare con calcolatrice scientifica con notazione “natural V.P.A.M.” 

(Visually Perfect Algebraic Method, visualizzazione di espressioni algebriche analoga a quella 

“naturale”) oppure D.A.L. (Direct Algebraic Logic) e strumenti informatici (in particolare la LIM) 

per permettere un approccio di “scoperta” delle nozioni più che di semplice trasmissione delle stesse. 

4) A seguito delle restrizioni dovute allo stato di emergenza imposto dell‟epidemia tuttora in corso, a 

partire dal mese di febbraio la didattica è stata svolta a distanza con vari sussidi informatici basati su 

Google Suite for Education. È stato necessario ridurre leggermente il numero di argomenti svolti, 

non rinunciando comunque a trattare i nodi concettuali più rilevanti. 

 

NODI CONCETTUALI DI MATEMATICA 

Algebra 

Il calcolo letterale: regole e storia sintetica 

 

Equazioni 

Che cos‟è un‟equazione, cosa significa risolverla 

 

Il piano cartesiano 

La sintesi cartesiana tra geometria e algebra 

 

Le funzioni 

Corrispondenze tra insiemi e rappresentazione grafica di una corrispondenza nel piano cartesiano 

I limiti delle funzioni nei punti di accumulazione del loro dominio 

Gli asintoti di una funzione 

Il grafico probabile di una funzione 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità 1 

Ripasso su equazioni e disequazioni 

 

Unità 2 

I limiti 

1) Intorno di un punto 

2) Intorno destro e intorno sinistro 

3) Punti di accumulazione 

4) Limite finito di una funzione in un punto 

5) Limite infinito di una funzione in un punto 

6) Limite finito di una funzione all‟infinito 

7) Limite infinito di una funzione all‟infinito 

 

Unità 3 

Corrispondenze e funzioni 

Funzioni numeriche 

Dominio e codominio di una funzione 

Osservazione del grafico cartesiano di una funzione 

1) Il segno di una funzione 

2) Le funzioni continue e le funzioni discontinue 

3) Gli asintoti 

4) Funzioni pari e dispari 

 

Unità 4 

Rappresentazione grafica di una funzione nel piano cartesiano 

Lo studio del grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta 

1) Calcolo del dominio 

2) Parità di una funzione 

3) Segno di una funzione 

4) Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

5) Limiti 

6) Asintoti 

7) Grafico probabile 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


