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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Dirigente Scolastico Prof. Gabriella Giuliani 

 Religione Prof. Erica Donati 

 Lingua e letteratura italiana   Prof. Adriano Bertini 

 Storia Prof. Adriano Bertini 

 Inglese Prof. Clementina Verrone 

 Spagnolo Prof. Marina Giannotta 

 Tedesco Prof. Danila Sperandeo 

 Matematica Prof. Antonella Palla 

 Discipline turistiche aziendali Prof. Massimo Vannozzi 

 Diritto e legislazione turistica Prof. Carolina Giani 

 Geografia Prof. Alessio Patetta 

 Arte e territorio Prof. Elisa Forconi 

 Scienze motorie Prof. Paola Incardona 

 

 

Contenuto del documento 
 

 Schede informative generali del Consiglio di Classe: composizione, relazione generale della 

classe, evoluzione della classe nel triennio, obiettivi trasversali 

 Schede informative relative alle relazioni, ai macroargomenti ed agli obiettivi cognitivi 

disciplinari 

 Scheda informativa relativa alle attività di recupero 

 Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio 

 Testi di lingua e letteratura italiana 

 Scheda informativa relativa ai PCTO 

 Cittadinanza e costituzione 

 Allegati: 

1. Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 

2. Programmi analitici delle singole discipline 

 



STORIA ED ANALISI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

La classe 5AT è composta da 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi. Durante il triennio un alunno è 

stata respinto in terza e altri tre in quarta.  

Per quanto concerne lo studio delle lingue straniere, tutti gli alunni studiano come prima lingua 

Inglese, come seconda Spagnolo e come terza Tedesco.  

Nel corso del triennio si è avuto continuità didattica per quasi tutti gli insegnamenti: solo nel 

quinto anno si è avuto un cambiamento per Religione e Scienze Motorie.  

Nella classe sono presenti due alunni DSA. 

Nel corso del triennio e nell’anno scolastico in corso, la classe ha mostrato un comportamento 

quasi sempre corretto e responsabile nel pieno rispetto dei regolamenti, delle persone e degli 

ambienti scolastici. 

La classe presenta studenti educati e generalmente partecipi alle attività di insegnamento-

apprendimento. Sebbene la maggior parte di essi sia insieme dal primo anno ed abbia condiviso 

le esperienze scolastiche mostrando in genere capacità relazionali molto buone, nell’ultimo 

biennio non sempre sono riusciti a mostrare unitarietà in classe e hanno iniziato a formare piccoli 

gruppi talora contrastanti tra di essi. 

All’interno della classe è presente un gruppo di allievi che si distingue per aver raggiunto livelli 

di competenze e abilità più che buoni o ottimi; La partecipazione all’attività didattica, sia in 

presenza che a distanza, è apparsa sempre positiva e costruttiva; apprezzabile la motivazione allo 

studio delle varie discipline, adeguato e costante l’impegno profuso sia nelle attività in classe che 

in quelle a casa, evidenziando così capacità critiche, autonomia nello studio e desiderio di 

apprendere.  

Un’altra parte della classe ha raggiunto complessivamente risultati più che sufficienti e buoni, i 

cui livelli di apprendimento anche se non completamente omogenei, in quanto legati, oltre alle 

difficoltà segnalate in precedenza per la didattica a distanza, all’intensità dell’impegno personale 

e alle differenti capacità individuali, risultano complessivamente discreti. 

Permane un esiguo numero di studenti che hanno raggiunto una preparazione solo globalmente 

quasi sufficiente o che non raggiungono la sufficienza; con conoscenze a volte superficiali e 

incerte, un impegno nello studio non sempre costante e con difficoltà di analisi e di sintesi.  

Nel tempo, gli studenti – sebbene in modo differente – hanno comunque arricchito il loro 

bagaglio personale di conoscenze e di competenze collegate all’indirizzo Turismo; partecipando 

a progetti e ad attività extra-curriculari proposte, mostrando buone capacità relazionali, 

organizzative e professionali, distinguendosi spesso nelle attività di guida turistica e di cicerone 

durante le Giornate di Primavera organizzate dal FAI.  

Il dialogo educativo sviluppatosi nel corso degli anni risulta nel complesso soddisfacente; si 

sottolinea per la maggior parte degli alunni una crescita costante sul piano culturale e socio-

affettivo.  

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO: 

 

CLASSE 3AT 
 

CLASSE 4AT 
 

ISCRITTI 21 ISCRITTI 21 

 

RITIRATI 
 

0 
RITIRATI 

  

 

0 

 

PROMOSSI 
 

14 
 

PROMOSSI 
 

14 

PROMOSSI CON DEBITO 
 

6 
PROMOSSI CON DEBITO 

 

4 

NON PROMOSSI 1 NON PROMOSSI 3 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

 
COMPORTAMENTALI  

 

Partecipazione corretta al lavoro individuale e di gruppo   

                                          

 

                           

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Flessibilità al cambiamento     

 

                                                                                                 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Correttezza nei rapporti interpersonali  

 



                                                                                                                      

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori assegnati 

 

                                    

                                            

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

( Ad un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da raggiungere )  

 
 

COGNITIVI 

 

Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti di 

diversa complessità 
                                                      

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 



Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline 

diverse cogliendone le relazioni 

 

                                                        

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

      

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati 

linguaggi tecnici 

 

                                                        

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed 

assumendo le informazioni opportune 

                                            

                                                              

 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

( Ad un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da raggiungere ) 
 

 
RELAZIONI, MACROARGOMENTI E OBIETTIVI DELLE SINGOLE 

MATERIE  

 
Materia: Italiano 

Prof. Adriano Bertini 

 
RELAZIONE 

 
La classe VAT è composta da 18 alunni. Ho iniziato ad insegnare in questa classe nell’anno 

scolastico.2016/17.Riflettendo oggi, sulla situazione iniziale della classe, constato come gli 

alunni sono migliorati da tutti i punti di vista. È aumentata infatti la loro capacità di 

concentrazione e attenzione, che all’inizio era sporadica o comunque più problematica. Notevoli 

passi avanti anche se non risolutivi hanno caratterizzato la composizione scritta, mentre 

l’esposizione orale si è fatta più fluente e convincente. Soprattutto gli alunni, hanno cominciato a 

studiare in modo approfondito gli argomenti trattati, non rifuggendo dal proporre contributi 

personali interessanti. Naturalmente questo bel quadro non riguarda tutti indistintamente, ma 

sicuramente almeno otto, al massimo dieci alunni della classe. Degli altri, alcuni hanno ottenuto 

risultati discreti, altri un profitto talora più incerto. La materia ha sempre incontrato un terreno 

favorevole ed è stata sicuramente più amata di Storia. Siamo arrivati quindi così al 4 marzo, 

quando è iniziato un modo nuovo di interagire e di fare lezione. All’inizio ho assegnato loro dei 

lavori da svolgere a casa, poi quando la situazione si è chiarita, sono iniziate le videolezioni. Gli 

alunni si sono adeguati a questo nuovo modo di far lezione. Naturalmente il programma ne ha 

risentito, anche perché le ore d’Italiano settimanali sono diventate due, nelle quali si sono 

affrontati gli argomenti e svolte le verifiche. A questo punto minor attenzione è stata riservata 

alla composizione scritta che non sarà materia d’esame, mentre ci si è concentrati di più sulla 

preparazione orale affrontando in modo più esteso e puntuale i testi degli autori di riferimento. 

Le spiegazioni e le interrogazioni orali, quest’anno e gli anni passati, hanno sempre privilegiato 



l’analisi dei testi dai quali sono state ricavate le informazioni più importanti. Questo permette 

agli alunni di non riproporre informazioni generali sull’autore, spesso imparate in modo acritico, 

ma, partendo dal testo, di comprendere in modo più chiaro la poetica dei singoli scrittori. 

 

Macroargomenti 

 

1 Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

2 Ritratto d’autore: G. Verga. 

3 Simbolismo e Decadentismo:C. Baudelaire-G.Pascoli-G.D’Annunzio- 

4 L.Pirandello - I.Svevo. 

5 La guerra e la Resistenza : “ Una questione privata” di Beppe Fenoglio. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Conoscenze e competenze basilari per la decodificazione dei testi. 

2 
Capacità di contestualizzare e interpretare il testo in esame, nella produzione dell’autore e nel 
quadro storico-culturale di riferimento. 

3 Capacità di stabilire rapporti tra autori e periodi storico-culturali diversi. 

4 Potenziamento delle capacità di espressione, sia nella produzione scritta che nell’espressione orale. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 
Lezione frontale                    
Lezione interattiva                 
Gruppi di lavoro                    
Analisi guidata dei testi          
Analisi guidata di docum.    
 

 
  2 
  2 
  

         3 
 

 
a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve    
c) Prove strutturate                
d) Prove semistrutturate         
e) Risoluzione di problemi 
f)   Produzione testi  
  

 
  3 
  1 
 
 
 
  3 
 

 
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la 

scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 
Materia: Storia 

 
RELAZIONE  



 

Come Italiano, anche Storia ha avuto, con qualche eccezione un posto importante nello studio 

portato avanti dagli alunni. Alcuni hanno compreso e seguito con attenzione le lezioni, altri si 

sono limitati, talora, ad uno studio abbastanza passivo o più superficiale. Comunque, 

l’importanza della Storia nella comprensione non solo del passato, ma anche del presente è stata 

per tutti un viatico che ci ha permesso di approfondire tanti temi. Gli argomenti trattati in modo 

più ampio sono stati la Grande guerra, l’avvento del Fascismo del Nazismo e poi soprattutto il 

periodo 1943/45 in Italia. Alla classe sono state proposti documentari e videolezioni, come 

quella di A.Barbero, sulla seconda guerra mondiale. Il libro di Allen” Come si diventa Nazisti,“ 

ci ha permesso di capire non solo i processi storici di questo periodo ma ci ha fatto capire quanto, 

talora, basti poco per perdere il tessuto democratico di una Nazione.Il libro di Fenoglio “ Una 

questione privata”, ha offerto agli alunni uno sguardo necessario sulla Resistenza. Il 12 dicembre 

2019 è stato ricordato il cinquantesimo anniversario della strage della Banca dell’Agricoltura a 

Milano e in quell’occasione ho partecipato a Firenze a un convegno sul tema. Ne ho parlato agli 

alunni e insieme abbiamo deciso di approfondire il periodo con la lettura del libro di E.Deaglio,” 

La Bomba”. Purtroppo l’emergenza coronavirus non ci ha concesso di affrontare gli anni settanta 

e il libro e non so se qualche alunno riuscirà a leggerlo autonomamente. 
 

 

Macroargomenti 

 

1 La  Sinistra Storica e la crisi di fine secolo. 

    2 G: Giolitti. La prima guerra mondiale -La rivoluzione Russa- 

3 La crisi del 29- Il Fascismo- Lo Stalinismo- 

4 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazismo - 

5 La seconda guerra mondiale-   

6 La nascita delle due Germanie e il muro di Berlino- 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Conoscenza dei principali eventi e capacità di stabilire rapporti di causa-effetto fra gli avvenimenti. 

2 Capacità di individuare i concetti essenziali. 

3 Capacità di collegare tra loro fattori economici, sociali e politici. 

4 Capacità di individuare gli elementi di continuità e di frattura con il passato. 

5 Capacità di inserire i singoli eventi in un contesto di rapporti internazionali. 

 



Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 
Lezione frontale                    
Lezione interattiva                 
Gruppi di lavoro                    
Attività di laboratorio          
Analisi guidata di docum.    
 

 
  3 
  2 
 
 

         1 
 

 
f) Interrogazione                   
g) Interrogazione breve    
h) Prove strutturate                
i) Prove semistrutturate         
j) Risoluzione di problemi 
      
  

 
  3 
  2 
 

  1 
 

 
 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  
usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 

Materia: Lingua inglese 

Prof. Clementina Verrone 

 

RELAZIONE 

                   
Obiettivi didattici perseguiti 

 

a) Ampliare il proprio bagaglio culturale di base fatto di conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per un consapevole riferimento nella vita della società e, in specifico, nel 

mondo del lavoro. 

b) Prendere coscienza della figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e 

tecnico operative. 

c)  Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali). 

d) Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre un messaggio 

scritto). 

e) Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari (veicolazione 

del messaggio attraverso canali differenziati). 

 

Metodologie e verifiche 
Nel corso dell'anno si è cercato di favorire l'acquisizione di competenze sia scritte che orali. 

Attraverso l'individuazione di moduli tematici inerenti all'area turistica, si sono egualmente 

sviluppate la comprensione e la produzione scritta, così come sono state riviste, qualora 

necessario, alcune strutture morfosintattiche. In modo particolare è stato curato l'ampliamento 

lessicale, soprattutto riguardo ai campi semantici inerenti al settore professionale di riferimento. 

La produzione orale è stata stimolata attraverso l'uso di tabelle, sintesi degli argomenti presentati 

ed in particolare discussioni basate su punti di vista diversi. Si è fatto uso del lavoro di gruppo 

per attuare processi di ricerche individuali e/o durante attività di consolidamento. Le verifiche 

sono state intese come fasi intermedie di controllo degli obiettivi conseguiti e come feed back da 

parte degli alunni. La correzione è stata operata dagli alunni stessi o dall'insegnante fornendo il 

modello corretto di espressione linguistica.  



Dal mese di marzo si è attuata la Didattica a distanza, la frequenza non è stata assidua per alcuni 

studenti, inizialmente per problemi tecnici di connessione successivamente è capitato che non 

seguissero le videolezioni se avevano altre interrogazioni nella mattinata. Solo un gruppo di 

studenti ha inviato il materiale richiesto, itinerari in preparazione allo scritto della seconda prova, 

questo prima che si sapesse che le prove scritte era state annullate. Successivamente, in alcune 

occasioni, solo metà della classe ha partecipato assiduamente. 

  

Obiettivi mediamente raggiunti 
Sono stata la loro insegnante sin dalla prima, la classe si è mostrata fin dall’inizio abbastanza 

interessata alla materia sebbene alcuni alunni hanno mostrato una limitata propensione verso la 

disciplina, insieme ad un non sempre continuo impegno domestico. Nonostante ciò tutti gli 

alunni hanno partecipato alle attività proposte, ciascuno con le proprie capacità, e si sono 

dimostrati, in generale disponibili all’apprendimento. Hanno lavorato alle attività di gruppo 

proposte. 

Attualmente la classe conosce in maniera adeguata gli elementi basilari della lingua e della 

civiltà inglese, nonché il linguaggio tecnico relativo ad argomenti specifici del settore 

professionale.  Gli studenti hanno quindi raggiunto, in linea generale, una adeguata competenza 

comunicativa sia nelle situazioni di vita quotidiana, che in un contesto lavorativo professionale, 

per alcuni si sottolineano dei livelli di eccellenza sia nella comprensione che   nella   produzione  

autonoma.  La comprensione  generale di testi di livello  intermedio viene raggiunta con una 

certa sicurezza e la produzione orale è molto buona per alcuni ed accettabile per altri , mentre la 

produzione scritta  può evidenziare ancora alcune difficoltà per un limitato gruppo di studenti.  

Si denota, in fase di dad, che un piccolo gruppo di studenti non ha raggiunto la maturità e la 

capacità organizzativa e gestionale dei vari argomenti nè riesce a fare connessioni con altre 

materie o all’interno della stessa fra i diversi argomenti trattati (es. Unione Europea- Brexit – 

Sistema politico inglese) 

 
Macroargomenti 

 

1 Business correspondence:  Circular letters,letters of application for a job, CV 

2 

Business theory:  
- how to create an itinerary, a tour, how to write a brochure  
- Marketing in tourism 
- Marketing mix 
- Language of promotion 
- Career in tourism 

3 

Global culture:  
- Art : 1) Futurism  
            2) Unesco (World heritage sites) – National Trust - FAI 
- The UK political system 

- Brexit 
- The EU 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Decodificare, analizzare e produrre testi  e documenti 



2 Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato 

3 
Comunicare, riferire, documentare con chiarezza usando un linguaggio appropriato su argomenti di 
carattere settoriale 

4 
Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte operative 
effettuate 

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) Attività di laboratorio          
e) Analisi guidata di docum.  
f) Role play   
 

2 
3 
2 
1 
2 
1 

 
 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve         
c) Produzione di testi         
d) Prove strutturate                
e) Prove semistrutturate  
f) Risoluzione di problemi        
  

2 
3 
3 
3 
3 
2 
 
 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 
3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 
3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

 
 

Materia: Lingua spagnolo 

Prof Marina Giannotta 
 

Relazione  

 

Profilo della classe  
La classe è composta da 18 studenti, di cui due, introdotti in questa classe in terza, seppur 

provenienti da una classe che studiava spagnolo come terza lingua. 

Gli studenti hanno avuto la stessa insegnante di lingua spagnola durante gli ultimi quattro anni. 

Tuttavia il rapporto non si è mantenuto costante con tutti gli studenti. Con una parte della classe 

la relazione è stata altalenante, sono stati necessari tentativi di cambiamento di metodologie e di 

contenuti, che hanno dato scarsi risultati. A causa di questa situazione alcuni studenti hanno 

avuto un profitto al di sotto delle loro possibilità. Con il resto della classe il rapporto è stato 

proficuo e ha portato a ottimi livelli linguistici. 

Attualmente la classe presenta tre gruppi di livello in cui gli alunni sono equamente distribuiti, 

con una lieve predominanza del primo gruppo: 

-un gruppo con valutazione sufficiente (dovuta a varie ragioni: carenza di studio e di impegno, 

assenze numerose, lacune pregresse mai colmate adeguatamente, scarso rendimento nonostante 

l’impegno); 

-un gruppo con valutazione intermedia, che non ha raggiunto livelli più alti, in alcuni casi, per 

scarso impegno; 

-un gruppo con valutazione buona/ottima, che è rimasta costante negli anni in numero e 

rendimento, pur con programmi e argomenti di studio diversi. 

Dal 5 marzo la didattica è stata portata avanti a distanza tramite lezioni in videoconferenza. La 

frequenza da parte degli studenti è stata costante. In questa fase sono stati conclusi gli ultimi 

argomenti del programma:  trasporto aereo (già iniziato in presenza) e trasporto marittimo. A 



distanza è stata portata avanti anche una verifica orale per tutti gli studenti. Sarebbe stato 

opportuno realizzare una seconda verifica scritta (la prima era stata eseguita in presenza), ma la 

condizione di distanza non è stata ritenuta adeguata per tale tipo di verifica. 

 

Esperienze in lingua spagnola 
In seconda una parte della classe ha realizzato uno scambio linguistico e culturale con Siviglia. 

In terza alcune studentesse hanno conseguito il diploma DELE A2/B1. Anche quest’anno una 

studentessa avrebbe voluto fare l’esperienza della certificazione, ma la sessione d’esame di 

maggio è stata annullata. 

Durante il terzo anno hanno realizzato il progetto “Guida turistica sul territorio”: una parte del 

progetto è realizzato in lingua. 

Il programma dell’ultimo anno comprende un modulo CLIL svolto in accordo con l’insegnante 

di Arte e Territorio. 

Il piano curricolare è stato arricchito, durante i primi quattro anni, con un progetto che prevedeva 

lezioni di conversazione con un docente madrelingua (circa 10 ore per ciascun anno). 

Nell’ultimo anno sono state svolte meno ore, poiché il progetto è stata interrotto dalla chiusura 

della scuola per la pandemia da Covid 19. 

 

 

 
Obiettivi didattico-disciplinari (come concordati nei dipartimenti) 

Conoscenze:  
- Conoscere aspetti comunicativi per interagire in conversazioni inerenti la sfera familiare e 

sociale;  
- Conoscere le strutture grammaticali della lingua, il ritmo e l’intonazione della frase adeguate al 

contesto comunicativo;  
- Conoscere le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 

scritti, orali e multimediali riguardanti la sfera personale, l’attualità e lo studio;  
- Conoscere diverse tipologie di scrittura (descrizioni, narrazioni, dialoghi, lettere, email);  
- Conoscere un lessico e una fraseologia frequenti relativi ad argomenti di studio e 

di lavoro;  
- Conoscere aspetti socio-culturali del paese. 

 

Abilità:  
- Interagire con una certa scioltezza in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari di 

interesse personale, sociale e d’attualità;  
- Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali scritte, 

orali e multimediali;  
- Utilizzare il lessico per descrivere in maniera semplice: esperienze, impressioni ed eventi 

relativi ad ambiti di interesse personale, d’attualità e sociale;  
- Sapere spiegare brevemente le ragioni dei propri progetti e dei propri punti di vista;  
- Utilizzare strategie appropriate per la comprensione globale e selettiva di testi di relativa 

lunghezza e complessità riguardanti argomenti familiari di interesse personale, sociale e 
d’attualità;  

- Produrre testi brevi, semplici e coerenti con scelte lessicali e sintattiche 
appropriate; Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue e multimediali;  



- Sapere esprimere opinioni personali. 
 

Competenze:  
Lo studente, con lo studio della lingua spagnola, ha potenziato le sue capacità logiche e relazionali di:  

- Comunicare in maniera proficua (per la soddisfazione dei suoi bisogni); 
 

- Tramite la conoscenza della cultura e della civiltà ispanica, saper usare la lingua con adeguata 

consapevolezza dei significati che essa trasmette;  
- Scegliere il canale comunicativo più idoneo alla situazione;  
- Esaminare il proprio processo di apprendimento (difficoltà linguistiche e recupero se 

necessario). 
 

 

 

Risorse didattiche 
 

 Libri di testo (“Buen Viaje”, Zanichelli);  

 Schede predisposte dall’insegnante  
 Materiale didattico multimediale e/o audio-visivo  

 Articoli e/o altro materiale autentico. 

 
 

Modalità di verifica e di recupero 

 
Tipologia di prove di verifica 

 
Scansione temporale 

-Prove scritte 
-Prove semistrutturate e a risposta aperta 
-Prove orali 
-Esposizioni orali su singoli argomenti affrontati 
-Colloqui individuali su più argomenti 

-Due nel primo quadrimestre e una nel secondo 
 
-Più volte durante il corso dell’anno  
-A fine anno scolastico 

 
Modalità di recupero 

In itinere 

 

Soglia minima di accettabilità  
Prove scritte:  
- Comprendere il nucleo di informazioni richieste nelle domande;  
- organizzare i contenuti legati al testo in forma semplice;  
- utilizzare le strutture linguistiche con un controllo essenziale della forma;  
- usare il lessico specifico in modo adeguato  

Prove orali:  
- Comprendere globalmente il messaggio;  
- Organizzare i contenuti in forma semplice, ma efficace;  
- Esporre in modo sufficientemente fluido;  
- Usare le strutture linguistiche ed il lessico specifico limitando gli errori. 

 
Macroargomenti 

 

1 Tipi di turismo e storia del turismo in Spagna 



2 Seconda repubblica, Guerra civile spagnola, franquismo, transición, movida 
3 Picasso e “Guernica” (CLIL) 
4 Goya: “La familia de Carlos V” – CLIL 
5 Alloggi turistici 
6 Le imprese turistiche nell’organizzazione spagnola 
7 Mezzi di trasporto (aereo, treno, crociera) 
8 Pisa come meta turistica 
9 Produzione di itinerari 
  

 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 
 

1 Sapersi orientare nel contesto turistico spagnolo e la sua organizzazione 
2 Saper collocare lo sviluppo del turismo spagnolo nel contesto storico-sociale 
3 Sapersi muovere in Spagna con i mezzi di trasporto 
4 Saper descrivere, analizzare e contestualizzare un quadro 
5 Saper riconoscere i tesori artistici della propria città 
6 Saper organizzare percorsi turistici 

  
  

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
a)Lezione frontale                                  2   a)Interrogazione                       3                      
b)Lezione interattiva                              3 b)Interrogazione breve             2 
c)Videolezione                                       3 c)Produzione di testi                 2 
d)Attività di laboratorio                           2 d)Prove strutturate                    1 
e)Analisi guidata di documenti               1 e)Prove semistrutturate            1 

 f)Risoluzione di problemi          1 

 
g)Costruzione di modelli            
 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la 
scala da 1 a 3 (ad un numero più alto corrisponde una 
maggiore frequenza) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la 
scala da 1 a 3 (ad un numero più alto corrisponde una 
maggiore frequenza) 

 

 

 

Materia: Lingua tedesco 

Prof.  Danila Sperandeo 
 

RELAZIONE 
 

Obiettivi fondamentali perseguiti 

1 – Ampliare il proprio bagaglio culturale di base fatto di conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per un consapevole riferimento nella vita della società , in particolar modo nell’ambito 

professionale turistico 

2 – Prendere coscienza della figura professionale al livello di abilità linguistiche, relazionali e 

tecnico operative. 

3 – Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali ). 



4 – Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre un testo scritto di varia 

tipologia). 

5 – Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari 

 

 

Metodologie didattiche e di verifica (in presenza e DAD) 

Sebbene la lezione sia stata abitualmente di tipo frontale, i criteri metodologici si sono basati 

soprattutto sulla partecipazione attiva  degli alunni. L'insegnante ha cercato di parlare in lingua 

straniera nelle situazioni comunicative, ad esclusione dei momenti di spiegazione delle strutture 

grammaticali. 

La compresenza con l’insegnante madrelingua è risultata positiva per il gruppo classe e ha 

portato - per le poche ore di lezione che è stato possibile svolgere prima della pandemia di 

Covid-19- ad un interessante approfondimento del sistema scolastico tedesco e della sua 

organizzazione e strutturazione per la successiva scelta lavorativa.  

Per il periodo in cui le lezioni si sono svolte in presenza, si è cercato di favorire sia 

l’acquisizione di competenze orali che scritte. La comprensione scritta è stata sviluppata 

mediante l’individuazione dello scopo del messaggio e degli aspetti morfo-sintattici e lessicali 

dei testi trattati, in modo tale da rafforzare la lingua su un livello A2-B1, seppur centrandola in 

ambito professionale turistico. La produzione orale è stata invece sviluppata mediante domande 

guida e sintesi dei contenuti presentati. 

Per quanto riguarda  le verifiche scritte in presenza, sono stati proposti testi riferiti a situazioni 

comunicative professionali con domande guidate e questionari.  

A partire dall’inizio di marzo sono state subito attivate le lezioni on-line che hanno permesso di 

continuare il dialogo educativo, seppur con qualche rallentamento sulla programmazione iniziale.  

Per la verifica orale sono state richieste presentazioni di programmi di viaggio con previa stesura 

scritta e sua valutazione orientativa, oltre che descrizioni di località, esperienze in ambito di 

alternanza scuola-lavoro o personali,  domande sui testi affrontati.  

 

Da evidenziare inoltre, e purtroppo, la mancata effettuazione del viaggio di istruzione a Berlino 

in seguito alla diffusione di Covid-19.  

Alla preparazione dell’esperienza nella capitale tedesca sono state dedicate numerose ore di 

lezione in quanto gli studenti  avrebbero fatto da “Ciceroni” ai compagni di due classi quarte e 

agli insegnanti accompagnatori, illustrando il percorso, edifici e piazze di interesse, alcune opere 

contenute in musei e scelte in collaborazione con la docente di Arte. 

 

Obiettivi mediamente raggiunti 

Gli alunni hanno iniziato lo studio della Lingua Tedesca nella classe terza, usufruendo di tre ore 

settimanali di insegnamento per ogni anno scolastico. I primi due anni sono stati dedicati allo 

sviluppo e all’ampliamento delle principali strutture morfo-sintattiche di base e delle competenze 

linguistiche relativamente alla sfera personale degli alunni; in quest’ultimo anno lo studio della 

lingua è stato riferito soprattutto alla sfera professionale oltre che al rafforzamento delle strutture 

precedentemente incontrate. 

La classe, che ho avuto a partire dal terzo anno, ha mostrato fin da subito interesse e rendimento 

diversificato. Relativamente agli obiettivi cognitivi (conoscenza ed uso dei contenuti) ed extra 

cognitivi (impegno, interesse ed autonomia) la classe si è mostrata eterogenea per competenze 

linguistiche, interesse e partecipazione.  



La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte evidenziando impegno 

apprezzabile, altri hanno mostrato interesse e impegno funzionali alle verifiche che non sempre 

sono risultati adeguati. Permangono talvolta lacune di tipo morfosintattico e, in un caso, anche 

contenutistico. 

Anche nel corso dell’ultimo anno gli studenti si sono mostrati nel complesso disponibili al 

dialogo educativo e sono stati ottenuti risultati discreti o buoni per un cospicuo gruppo di essi 

con miglioramenti sia nelle abilità di comprensione che di produzione. 

Alcuni studenti mostrano una preparazione globalmente o solo globalmente sufficiente, dovuta 

ad una disponibilità all’impegno non sempre continuativa o a causa  di lacune pregresse in 

ambito delle conoscenze e competenze di base. Specialmente la produzione orale risulta talvolta 

ancora piuttosto o molto difficoltosa. 

 
Macroargomenti 

 

1 Erweiterung der grammatikalischen Grundstrukturen  
2 Erdkunde: Deutschland (physisch und politisch) 
3 Unterkünfte 

4 Berlin und die Geschichte der 2. Nachkriegszeit 

5 Reiseprogramme: Kunststädte in der Toskana und im Ausland 

6 Alternanz Schule -Arbeit; Lebenslauf 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti  

2 
Saper utilizzare la lingua per raggiungere i principali  scopi comunicativi e operativi , con particolare 

riferimento all’ambito turistico 

3 Conoscere e descrivere varie tipologie di strutture ricettive 

4 Descrivere viaggi, località e città d’arte 

5 Descrivere la propria esperienza di ASL e il proprio CV 

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                    
b)Lezione interattiva              
c)Gruppi di lavoro                 
d)Attività di laboratorio         
e)Analisi guidata di documenti 
 

3 

1 

1 

 
2 

a)Interrogazione                   
b)Interrogazione breve         
c)Produzione di testi         
d)Prove strutturate                
e)Prove semi-strutturate 

f)Risoluzione di problemi 
g)Costruzione di modelli      
 

1 
2 
2 
1 
3 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 1 a 3  (  Ad un numero più alto 
corrisponde una maggior  frequenza ) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 1 a 3  (  Ad un numero più alto 
corrisponde una maggior  frequenza ) 

 

 



Materia: Matematica 

Prof.  Antonella Palla 
 

RELAZIONE 

 
La classe 5 AT è formata da diciotto alunni tutti provenienti dalla precedente classe quarta 

dell’istituto. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della matematica c’è stata continuità nel triennio.   

All’inizio del triennio la classe si è presentata piuttosto disomogenea per quanto riguarda le 

capacità cognitive. Inoltre mentre alcuni alunni partecipavano più attivamente alle lezioni, altri 

avevano un comportamento più passivo o comunque poco ricettivo mostrando di conseguenza 

più difficoltà nell’acquisizione ed elaborazione dei contenuti. Nel corso del triennio la situazione 

è andata migliorando; la classe ha reagito positivamente agli stimoli suggeriti nello svolgimento 

dell’attività didattica, ha acquisito maggiore consapevolezza e fiducia delle proprie capacità, 

dimostrandosi, interessata agli argomenti trattati e nel complesso alla vita scolastica.  

Lo svolgimento del programma è stato quello previsto nel piano di lavoro annuale. La prima 

parte dell’anno è stata dedicata all’analisi di una funzione reale di due variabili reali, in 

particolare alla determinazione dei massimi e minimi liberi e vincolati. Nella seconda parte 

dell’anno ci siamo occupati degli aspetti e problematiche della ricerca operativa, formalizzando e 

risolvendone problemi. In presenza abbiamo trattato dei problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati. Nell’attività di didattica a distanza abbiamo completato la 

trattazione dei problemi di scelta e dei metodi di risoluzione di un modello di programmazione 

lineare.  Al termine dell’anno tutti gli alunni possiedono le nozioni elementari di funzioni reali di 

due variabili reali, conoscono gli aspetti e le problematiche della ricerca operativa e della 

programmazione lineare. 

I risultati raggiunti sono differenziati sulla base delle diverse attitudini e dei diversi livelli di 

motivazione. Nel complesso, gli obiettivi disciplinari si possono ritenere raggiunti per tutti gli 

studenti; tuttavia un gruppo di alunni riesce a seguire le lezioni e a portare a termine le consegne, 

ottenendo risultati buoni e ottimi, e talvolta eccellenti. 

Accanto agli elaborati scritti, nei quali sono stati proposti esercizi di conoscenza e comprensione 

ma anche esercizi di applicazione, sono state effettuate verifiche orali attuate sia con le 

tradizionali interrogazioni che con frequenti colloqui. Ogni momento di lezione è stato anche 

momento di valutazione. 

 
Macroargomenti 

 

1 Ottimizzazione di funzioni in due variabili e applicazioni all’economia 

2 Ricerca Operativa 

3 Programmazione Lineare 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 



1 
Utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale per interpretare fenomeni e risolvere problemi nei 
vari ambiti del mondo reale e del contesto socio-economico 

2 
Costruire un modello matematico dall’analisi di situazioni problematiche reali elaborando opportune 
strategie di risoluzione. 

3 Acquisire un corretto linguaggio logico-matematico. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
         
 

  3 
 3 

       1 
 
   

 
       
 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve         
c) Prove strutturate                
d) Prove semistrutturate         
e) Risoluzione di problemi 
f) Costruzione di modelli      
  

  3 
  3 

        1 
  1 
  3 
  3 
 
 
 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 1 a 3 
 (Ad un numero più alto corrisponde una maggior    
frequenza) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati 
usando la scala da 1 a 3 
 (Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza) 

 
Materia: Arte e territorio 

Prof.  Elisa Forconi 
 

RELAZIONE 
 

La classe, composta da 18 studenti (15 ragazze e 3 ragazzi), si presentava all’inizio dell’anno con 

un forte ritardo nello svolgimento del programma a causa soprattutto delle numerose attività 

extracurricolari svolte nel corso del precedente anno scolastico, pertanto buona parte del primo 

quadrimestre è stata dedicata a considerare almeno gli argomenti imprescindibili della classe 

quarta. 

La classe si è sempre mostrata complessivamente attenta durante le lezioni, abbastanza 

interessata e - nel caso di pochi studenti - attiva nel processo di dialogo educativo. Gli studenti 

hanno mostrato nel corso dei tre anni trascorsi insieme una altalenante e non omogenea crescita 

nella gestione della lezione e dello studio individuale domestico. Tale percorso, al momento 

attuale (inizio maggio 2020), sembra aver subito un evidente rallentamento con l’avvento della 

didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria per covid19. Nel corso del triennio i confronti 

della classe con l’insegnante sono stati franchi per quanto non sempre del tutto sereni. La classe 

è molto conflittuale al suo interno e tali conflitti si sono riverberati talvolta anche nel rapporto 

con l’insegnante. I rapporti tra l’insegnante e i genitori, che si sono sempre svolti nei luoghi e nei 

tempi predisposti dall’istituzione scolastica, sono invece sempre avvenuti in un clima di rispetto 

e collaborazione.  

Il rapporto complessivamente soddisfacente instaurato con gli studenti nel corso di tutto il 



triennio ha pertanto condotto la classe a risultati generalmente sufficienti e discreti; alcuni buoni 

e molto buoni per quanto riguarda la capacità di analizzare le opere proposte e di collocarle nel 

loro contesto storico-culturale; solo alcuni studenti hanno conseguito la capacità di una 

rielaborazione personale autonoma e la gestione corretta del linguaggio peculiare della 

disciplina. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Tutta la classe è in grado di collocare cronologicamente e culturalmente gli artisti e i movimenti 

considerati dal Rinascimento al Postimpressionismo, evidenziandone i caratteri contenutistici e 

stilistici più rilevanti tramite un'esposizione sintetica ma complessivamente coerente.  

 

COMPETENZE e CAPACITA’ 

La classe ha acquisito gli strumenti di analisi fondamentali della disciplina, in termini di 

riconoscimento delle tecniche e dei linguaggi formali e stilistici utilizzati; la classe nel suo 

complesso sa usare in modo sufficientemente corretto il linguaggio specifico della disciplina 

nelle descrizioni delle opere analizzate in classe. 

La maggior parte della classe è in grado di riassumere ed esporre sinteticamente le poetiche dei 

singoli artisti o dei movimenti principali. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE e STRUMENTI UTILIZZATI 

Le lezioni si sono svolte per tutto il triennio alternando lezioni frontali, lezioni partecipate, 

richiedendo il coinvolgimento degli alunni soprattutto nelle analisi guidate di opere. Tutte le 

lezioni di spiegazione si sono svolte con l’ausilio della LIM presente nell’aula, con proiezione di 

immagini e video, precedentemente scelti dall’insegnante, del DVD allegato al testo in adozione, 

e soprattutto con lezioni in Keynote realizzate dall’insegnante e poi fornite alla classe insieme a 

materiale integrativo del testo in dotazione (fotocopie, schede, fonti).  

A partire dal mese di marzo 2020 le lezioni si sono trasferite sulla piattaforma GMeet per un 

incontro a settimana, talvolta due, grazie ad un’ora lasciata a disposizione dalla professoressa 

Giannotta. Non tutti gli studenti hanno partecipato con continuità e solo pochi si sono dimostrati 

attivi nel dialogo educativo in questo momento di emergenza. Previo consenso degli studenti, le 

lezioni svolte in modalità di videoconferenza sono state registrate e condivise sulla piattaforma 

GClassroom per venire incontro alle esigenze di coloro che per motivi di connessione non 

avevano potuto partecipare. Sulla piattaforma GClassroom sono state altresì condivise anche 

lezioni videoregistrate, filmati, presentazioni realizzate dell’insegnante.  

 

Il testo in uso è: Irene Baldriga, Dentro l’arte, voll. 2 e 3, ed. rossa,  Mondandori Education - 

Electa scuola, Milano. 

 

VERIFICHE 

Nel primo quadrimestre gli alunni sono stati valutati con verifiche orali; nel secondo 

quadrimestre alcuni studenti sono stati verificati con due verifiche orali, altri con una verifica 

scritta e una orale, come stabilito a inizio anno dal dipartimento di Storia dell’Arte. 

Gli alunni sono stati valutati per tutto il triennio anche per gli interventi in classe, l’assiduità 

nell’impegno, la capacità propositiva e di organizzazione autonoma nel lavoro. 

Il recupero del primo quadrimestre è stato svolto in itinere durante l’orario curricolare. 

 



Macroargomenti 

 

1 
Concetti ed esempi di bene e di patrimonio culturale, di territorio e di museo, di conservazione, 
restauro e tutela 

2 Il primo Rinascimento a Firenze 

3 Il Rinascimento maturo  

4  Il naturalismo nel Seicento 

5 Il Neoclassicismo in pittura e scultura 

6 
La rappresentazione della natura, della storia e dell’uomo nella pittura del Romanticismo europeo e 
del Realismo francese 

7 Dall’Impressionismo alla fine del ‘800 

8 Aspetti del Postimpressionismo 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 
 

1 
Saper leggere un bene artistico individuandone le 
componenti formali, tecniche, iconografiche. 

Obiettivo raggiunto sufficientemente da una 
soddisfacente percentuale della classe. 

2 
Saper collocare un’opera o un movimento nel contesto 
di riferimento storico e culturale. 

Obiettivo raggiunto da una sufficiente 
percentuale della classe. 

3 

Individuare possibili percorsi turistici di interesse 
culturale e ambientale in Europa e nei diversi 
continenti extraeuropei 

Obiettivo raggiunto da una sufficiente parte 
della classe. 

4 

Conoscere e utilizzare i linguaggi non verbali, con 

particolare attenzione a quelli visivi, per comprendere 

ogni aspetto culturale veicolato dalle altre discipline. 

Obiettivo raggiunto da una piccola parte 

della classe.  

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale               
b) Lezione interattiva           
c) Gruppi di lavoro               
d) Analisi guidata di documenti  (visivi)              

3 
2 
1 
3 

a) Interrogazione                  
b) Interrogazione breve        
c) Produzione di testi            
d) Prove strutturate                
e) Prove semistrutturate        

3 
2 
0 
0 
2 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 
3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior  frequenza ) 



Materia: Diritto e legislazione turistica 

Prof. Carolina Giani 

 

RELAZIONE 

 
Insegno in questa classe fin dalla prima. La costruzione e il consolidamento del metodo di studio 

ha avuto per supporto una richiesta continua di coinvolgimento, sia tramite lezioni partecipate e 

discussioni, sia attraverso un’attività di verifica quotidiana. La natura, poi, dell’ambito 

disciplinare affidatomi, ha consentito un aggancio continuo alla contemporaneità e 

all’interpretazione degli eventi e delle contrapposizioni ideologiche del presente, a cui i ragazzi 

hanno partecipato con interesse. 

La classe ha espresso, sempre ma soprattutto nell’ultimo anno, una buona partecipazione e un 

interesse autentico. Non sempre gli studenti hanno compiuto la doverosa opera di auto-

documentazione sugli avvenimenti politico-economici che io chiedo; hanno invece espresso 

continuità di impegno sul materiale di studio scolastico. Un paio di alunni eccellenti 

nell’impegno e nelle capacità si è espresso con continuità nella storia del nostro lavoro 

scolastico; altri, con minore successo ma buon impegno, hanno raggiunto soddisfacenti livelli di 

apprendimento; un gruppo minoritario, invece, non ha praticato con la necessaria continuità 

l’impegno scolastico e talvolta stenta a raggiungere gli obiettivi minimi. 

L’obbligato passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza ha ovviamente modificato 

notevolmente il metodo di lavoro, la quantità dei contenuti e il livello di approfondimento. Il 

programma svolto è inferiore a quello pianificato. I moduli specifici di diritto delle 

amministrazioni pubbliche nell’ambito del Turismo sono stati sacrificati. I ragazzi hanno 

continuato, anche in modalità DAD, a essere presenti e disponibili al lavoro proposto. 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione, anche questi forzosamente non completati, ci hanno 

consentito l’approfondimento del tema della pena e del carcere e quello delle connessioni tra 

mafia, servizi segreti deviati e massoneria nel nostro paese. Gli alunni si sono coinvolti con 

interesse. 

 

Macroargomenti 

 

1 
Il ruolo dello stato nei diversi contesti storici e approcci ideologici. Le forme di stato e le forme di 
governo. La democrazia. 
Le vicende della formazione della Costituzione Italiana 

2 
Lo stato in rapporto agli altri stati a alle organizzazioni internazionali. Il diritto internazionale. L’ONU e 
l’UE 

3 Gli organi dello stato italiano e le loro connessioni 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Comprendere l'origine e il ruolo dello Stato come ente politico, con particolare riferimento alla 
struttura istituzionale italiana 

2 Comprendere il significato ed il ruolo delle organizzazioni internazionali con particolare riguardo all’ 



U.E. 

3 
Individuare e comprendere struttura, caratteri e contenuto dell’assetto Costituzionale italiano, con 
particolare riferimento alle competenze specifiche dei singoli organi e alle loro interrelazioni 

4 Sviluppare capacità critiche relativamente alla realtà sotto il profilo giuridico 

5 Adottare un linguaggio rigoroso e consapevole del lessico specifico della disciplina 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale            1        
b)Lezione interattiva         3       
c)Gruppi di lavoro             2       
d)Attività di laboratorio      1  
e)Analisi guidata di documenti  3    
 

        
        

           
                   

  
 

 

a)Interrogazione     3              
b)Interrogazione breve   3      
c)Produzione di testi       1  
d)Prove strutturate          1      
e)Prove semistrutturate        1 
f)Risoluzione di problemi   3 
g)Costruzione di modelli    3  

   
 
 
 
  
 

   
Indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  
usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 

Materia: Geografia turistica 

Prof.  Alessio Patetta 
 

RELAZIONE 
La classe formata da 18 alunni, 15 ragazze e 3 ragazzi. Per la geografia, l’attività curricolare è 

stata svolta con continuità didattica per l’intero quinquennio. 

La classe non ha evidenziato problemi disciplinari e ha partecipato positivamente al dialogo 

educativo. Il processo di acquisizione delle competenze curricolari, di quest’ultimo anno 

scolastico, ha incontrato qualche difficoltà a causa del nuovo modo di fare lezione con la 

didattica a distanza. La grande disponibilità e una maggiore partecipazione al dialogo educativo 

nell'ultimo periodo, e il miglioramento dello studio, hanno consentito di raggiungere, alle fine 

del secondo quadrimestre, risultati globalmente soddisfacenti per tutti. 

Dal punto di vista della socializzazione, i ragazzi si presentano non omogenei, ma responsabili e 

pronti al dibattito e alle discussioni anche critiche ma sempre nel rispetto reciproco e in un clima, 

in generale, sereno. Questo clima favorevole, riscontrato anche nella DaD, mi ha consentito di 

seguirne il processo di crescita personale e culturale di ciascuno e di riuscire a coinvolgere tutti, 

anche quelli che tendevano ad estraniarsi, anche per obiettive situazioni di difficoltà, al dialogo 

educativo e formativo. Degli alunni, un gruppo discreto è in possesso di buone capacità 

espositive, di rielaborazione dei contenuti e di collegamento tra le diverse unità di 

apprendimento, ed è riuscito a raggiungere buoni risultati. Altri, pochi, hanno mostrato 

discontinuità nell’impegno e nella partecipazione e alcune difficoltà sia nell’esposizione che 

nella rielaborazione dei contenuti per cui i risultati sono stati più modesti. Il programma non è 

stato svolto nella sua interezza ed è allegato alla presente relazione. 

 



OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

Conoscenze: 

Conoscere le principali aree turistiche extraeuropee: 

 Caratteristiche geo-morfologiche; climatico ambientali. 

 Caratteristiche storico-politiche-economiche. 

 Geografia storica e beni culturali 

 Attrattive turistiche, vie di comunicazioni e infrastrutture turistiche 

Competenze: 

 Lettura e interpretazione di carte geografiche. 

 Lettura e interpretazione di carte tematiche, serie statistiche e grafici relativi alle aree 

affrontate. 

 Letture di icone. 

 Confrontare carte tematiche tabelle e grafici relativi a diverse aree geografiche. 

Capacità: 

 Localizzare un fenomeno o una località sulla carta geografica, tematica o stradale. 

 Saper costruire breve itinerari turistici. 

 Esporre, per iscritto e oralmente la situazione di un’area geografica o di un Paese in 

relazione al suo patrimonio turistico, alle strutture ricettive e alle entità dei flussi. 

 Esporre per iscritto e oralmente il quadro complessivo di un’area geografica o di un 

Paese. 

 Saper fare opportuni collegamenti multidisciplinari. 

METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO: 

 Lezione guidata 

 Lezione partecipata  

 Lezione digitale 

 Brain storming  

 Relazioni 

 Lavori guidati e non di analisi testuale 

 Lettura di materiale iconografico, cartografico e grafici 

MATERIALI: 

 Libro di testo 

 Atlante 

 Annuali statistici, tabelle e grafici 

 Dispense 

 Internet 

 Icone 

 Materiale digitale 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 Orali 

 Prove strutturate e semi strutturate 

 Lettura di icone 

 Lettura e interpretazione di carte e cartogrammi 



Criteri di valutazione e formulazione di punteggi: 

Le prove di verifica proposte sono state 

Scritte ( solo 1 quadrimestre): 

 quesiti a risposta singola. 

Orali:  

 colloqui 

 lezione interattiva guidata.  

 Dad: verifiche orali formative 

Per la valutazione delle prove scritte ho usato specifiche griglie di valutazione. I colloqui hanno 

mirato ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità anche in collegamento 

multidisciplinare e alla pratica reale, nella DaD sono state forative. 

 

Macroargomenti 
 

1 Il turismo nel mondo 

2 
L'Africa ( Africa mediterranea e subsahariana, i più interessanti paesi: territorio, climi, ambienti, storia, 
risorse turistiche, strutture ricettive e flussi turistici) 

3 
L'Asia (Asia occidentale. Asia meridionale e sud-orientale, i più interessanti paesi: territorio, climi, 
ambienti, storia, risorse turistiche, strutture ricettive e flussi turistici) 

4 L'America (Territorio, climi, ambienti, lineamenti storici)     SVOLTA CON DIDATTICA A DISTANZA 

5 
America Anglosassone. Stati Uniti e Canada: territorio, climi, ambienti, risorse turistiche, strutture 
ricettive e flussi turistici)      SVOLTA CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 Acquisizione dei contenuti essenziali delle varie unità didattiche 
2 Acquisizione dei concetti, dei termini, del metodo di lavoro 
3 Capacità di leggere, interpretare vari documenti cartografici 
4 Capacità di utilizzare, in maniera adeguata, le conoscenze acquisite 
5 Capacità di effettuare opportuni collegamenti e di contestualizzare 
6 Capacità di esprimersi in maniera chiara, coerente e corretta 
7 Capacità di rielaborazione critica 

8 
Capacità di esporre la situazione di un'area geografica, o di un paese, in relazione al suo territorio, ai 
suoi lineamenti storici, alle sue risorse turistiche, alle strutture ricettive e ai flussi turistici. 

 
Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) Attività di laboratorio   
e) Analisi guidata di documenti    
 

3 
3 
1 
2 
2 
 
 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve         
c) Produzione di testi         
d) Prove strutturate                
e) Prove semistrutturate         
f) Risoluzione di problemi 
g) Dad: verifiche orali formative                      

2 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 
3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior  frequenza ) 

 



Materia: Discipline turistiche aziendali 

Prof. Massimo Vannozzi 

 

RELAZIONE 

Gli alunni nel triennio hanno avuto continuità didattica in questa disciplina. Le relazioni 

all’interno del gruppo classe sono risultate complessivamente omogenee. Per quanto 

riguarda la didattica in presenza, gli alunni hanno frequentato le lezioni con regolarità. Le 

difficoltà si sono registrate all’inizio con il nuovo modo di far lezione con la didattica a 

distanza. Poi si è notato un progressivo miglioramento e un crescente interesse per la parte 

residua del programma. Le lezioni si sono svolte in videoconferenza, utilizzando anche una 

piattaforma per lo scambio di materiale didattico (spiegazioni, schemi, correzione di esercizi 

e compiti assegnati). In generale l’interesse verso la disciplina, la motivazione 

all’apprendimento e la partecipazione durante le lezioni sono state sempre soddisfacenti 

nella maggior parte degli allievi, così come la costanza nell’impegno nello studio 

individuale. Il comportamento è sempre stato corretto. Si possono individuare tre fasce di 

livello: la prima, formata da un gruppo di alunni, con conoscenze sostanzialmente complete, 

mostra un interesse e vogli di apprendere e comunica utilizzando un linguaggio specifico; 

l’impegno e la partecipazione sono sempre stati attivi e proficui, ottenendo risultati buoni ed 

anche ottimi; la seconda è formata da studenti, con conoscenze discrete; l’impegno è 

risultato soddisfacente, l’esposizione presenta, a volte, qualche imprecisione. Infine vi è un 

piccolo gruppo di studenti che ha mostrato uno studio ed impegno discontinui, con qualche 

difficoltà di analisi, la cui preparazione risulta mediamente sufficiente. Lo svolgimento del 

programma è risultato, nelle sue linee essenziali, in linea con quanto programmato all’inizio 

dell’anno scolastico. Infine positivo è stato il dialogo educativo-didattico, instaurando tra 

alunni e insegnante un clima favorevole di reciproca collaborazione. 

 

Macroargomenti 
 

1 Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
2 Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

3 
Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche SVOLTA CON DIDATTICA A 
DISTANZA 

4 Marketing territoriale     SVOLTA CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

2 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati 

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

4 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
5 Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico 
6 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 
7 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 



8 Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali 
9 Interpretare un business plan 

10 
Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese e prodotti 
turistici 

11 Utilizzare strategie di marketing per la promozione di prodotti turistici e strumenti multimediali 
12 Interpretare un piano di marketing 

 
Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio   

e) Analisi guidata di documenti    

 

3 

3 

1 

2 

2 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate         

f) Risoluzione di problemi 

g) Dad: verifiche orali formative                      

2 

3 

3 

1 

3 

1 

2 

 
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 

3  (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior  frequenza ) 

 

               
Materia: Scienze motorie 

Prof. Paola Incardona 

 
RELAZIONE 
 

La Teoria, la Tecnica e la Didattica delle Scienze motorie e sportive organizzate per la classe, nel 

corso della prima parte del presente anno scolastico, sono state impostate con caratteristiche, 

finalità e obiettivi volti al raggiungimento di abilità e competenze comuni alle varie situazioni 

motorie organizzate in quel laboratorio motorio, sempre attivo, che è la palestra. Per tale motivo, 

mediante le seguenti attività a carattere teorico-pratico, le valutazioni, dopo i test di ingresso 

della primissima parte dell’anno, si sono succedute e ripetute per promuovere l’effettivo sviluppo 

nei ragazzi, in un processo a spirale, con attività che nel loro complesso non possono non 

evidenziare abilità e competenze motorie di base come la forza, la resistenza, la velocità o 

rapidità, l’equilibrio e la coordinazione. Tali abilità, già possedute dai ragazzi, sono sempre 

bisognose di affinamento ottenibile con il trasferimento di esse in contesti esperienziali 

diversificati. La seconda parte dell’anno ha rappresentato per i ragazzi un secondo “banco di 

prova” inatteso ed inedito, che ha visto la classe impegnata nell’esperienza delle relazioni 

nell’ambito della classe virtuale organizzata in video-lezioni con argomenti finalizzati a 

sviluppare una conoscenza non solo corporea ma anche sociale, di cittadinanza attiva, attraverso 

la promozione di stili di vita positivi e sani che prevedano la conoscenza del corpo e lo sviluppo 

di un’equilibrata corporeità attraverso la pratica motoria. 

1) Attività pratiche del primo quadrimestre e dell’inizio del secondo (laboratorio motorio) 

● Esecuzione di esercizi semplici e complessi di mobilità articolare e di allungamento mio-

fasciale;   



● esecuzione di es. di coordinazione globale e di equilibrio statico e dinamico, a corpo libero e 

con la trave;   

● esecuzione di alcuni esercizi di forza e di resistenza; 

● giochi sportivi di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, e Calcio; esecuzione e affinamento della 

tecnica dei fondamentali individuali e situazioni di partita;  

● esecuzione pratica di alcuni giochi presportivi di atletica: salto in alto da fermo, salto in lungo 

da fermo, corsadi resistenza cronometrata e brevi es. di velocità; 

● lavoro in gruppo con situazioni di gioco mirate all’applicazione e al rispetto delle regole e 

delle dinamiche di gruppo mediante situazioni di gioco presportivo e sportivo; situazioni con 

metodologia PEER TO PEER “COACH” ed in Circuito a stazioni. 

● esercizi di Educazione Posturale;● esercizi di allungamento muscolare globale e di 

propriocezione 

ARGOMENTI TEORICI TRATTATI: 

1) PRIMO QUADRIMESTRE 

● Lavoro di resistenza aerobica e anaerobica; 

● Effetti dell’esercizio fisico aerobico regolare sul nostro organismo; 

● La Postura e le sue alterazioni: i paramorfismi;  

2) SECONDO QUADRIMESTRE –DIDATTICA A DISTANZA CON VIDEO-LEZIONI 

MEDIANTE L’UTILIZZO DI: 

 a) AULA VIRTUALEsu CLASSROOM 

Caricamento su CLASSROOM dei seguenti files a disposizione dei ragazzi:  

- “Back School”  

- “La scuola e lo sport” 

- “ L’alimentazione dello sportivo” 

- “L’allenamento” 

- “Cinesiologia” 

a) PIATTAFORMA MEET-Condivisione dei seguenti files in video-lezione con i ragazzi 

• “Back School” che tratta della postura corretta da tenere durante lo studio attraverso il monitor 

- distanza dallo schermo; posizione corretta al tavolo di lavoro; strategie di aiuto alla 

concentrazione nello studio; azioni motorie ed esercizi che aiutano a decongestionare gli occhi e 

quindi riposare la vista, la colonna vertebrale e a riattivare la circolazione sanguigna.  

• “La scuola e lo sport che sviluppa concetti relativi a come l’attività fisica regolare contribuisca 

al benessere e ad uno stile di vita equilibrato; nozioni sugli effetti positivi dell’attività fisica 

regolare; le catene muscolari: organizzazione e trattamento in ambito sportivo; la prevenzione 

degli infortuni nello sport mediante riscaldamento e allenamento adattati e progressivi. 

• “L’alimentazione dello sportivo”: Macro e micro-nutrienti; bilancio energetico e idrico; 

importanza dell’adeguamento all’incremento dell’attività fisica; 

 

TEMPI 

I tempi e la durata dei moduli sono stati adattati alle capacità recettive degli studenti. I contenuti 

teorici sono stati divisi nei due quadrimestri. Le attività pratiche sono state presentate ed eseguite 



dagli allievi prevalentemente nel primo quadrimestre con ritmi esecutivi e capacità crescenti. Nel 

secondo quadrimestre, e fino alla fine delle lezioni, DaD, come sopra espresso. 

 

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE ATTIVATE:  

Attività pratiche: osservazione diretta 

Laboratorio motorio adattato: Conversazioni e discussioni; Circle time 

Lezione frontale e/o dialogata: Peer to peer 

  

Materiali, strumenti di lavoro e spazi utilizzati: 

Parte pratica: grandi attrezzi, piccoli attrezzi, tappeti per es. a corpo libero e per il salto in alto 

ed in lungo da fermi, palloni, palla medica, trave.  

Parte teorica: presentazione degli argomenti trattati con l’utilizzo della lavagna multimediale, 

della piattaforma MEET e di CLASSROOM. 

Spazi: lo svolgimento delle attività pratiche è avvenuto nella palestra attrezzata in utilizzo della 

scuola. 

Criteri di valutazione: sono stati adottati i criteri divalutazione indicati dal collegio dei docenti 

e dal Consiglio di Classe. Si è comunque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun 

alunno, dell’impegno profuso durante la prima parte dell’anno, della partecipazione attiva alle 

video-lezioni  e della capacità a relazionarsi sia in palestra che durante la Didattica a Distanza. 

Strumenti di verifica: 
Per la parte pratica: prove dimostrative Sommativo. test motori e chinesiologici circa le abilità 

raggiunte nel corso del primo quadrimestre e della prima parte del secondo. Rilevazione di 

risultati prestativi in situazioni individuali e collettive;  

Parte teorica:Verifiche orali individuali a telecamere e microfoni accesi durante i collegamenti in 

video-lezione; Commento e Circle time sui contenuti deiPowerPoint presentati e condivisi., 

interrogazioni orali alla fine di ogni modulo. 

Scansione temporale delle verifiche somministrate: 

Tre prove organizzate nel primo quadrimestre con osservazioni in itinere idividualizzate. 

Domande attive e ricorrenti individuali durante ogni video-lezione. 

 
Materia: Religione 

Prof. Erica Donati 

Relazione finale 

La classe composta da sei alunne, si presenta inizialmente timida e poco abituata al dibattito. Nel 

corso delle settimane le alunne hanno cominciato ad aprirsi al dialogo e al dibattito con 

l’insegnate e tra loro, iniziando ad avanzare opinioni sugli argomenti affrontanti.  

Gli argomenti affrontati sono stati seguiti con interesse anche durante il periodo di didattica a 

distanza, momento che le alunne hanno saputo gestire al meglio attraverso la presenza, la 

partecipazione e l’interesse dimostrato durante le video lezioni. 
Presentazione della classe e analisi della situazione di partenza 

Si rileva un soddisfacente livello di interesse verso la disciplina e un buon livello di 

partecipazione al dialogo didattico; altrettanto soddisfacente è l'autodisciplina, l'attenzione e la 

serietà durante le lezioni. 



Macroargomenti 

 
1 “La casa comune”  

2 Il ritorno nella terra promessa 

3 I muri che dividono il mondo 

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, sviluppo di una opinione personale partendo 
dal testo di riferimento, capacità di dibattito in classe. 

2 Consapevolezza e capacità di analisi della geografia del territorio e della sua composizione religiosa, 
sviluppo di una opinione personale partendo dai testi di riferimento, capacità di dibattito in classe. 

3 Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, capacità di dibattito in classe. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                       2             
b) Lezione interattiva                   3            
c) Analisi guidata di documenti   2 
d) Attività di laboratorio 
e) Gruppi di lavoro                      1  

 
 

 
 
 

h) Interrogazione                       
i) Interrogazione breve             
j) Prove strutturate                  
k) Prove semistrutturate          
l) Risoluzione di problemi     3 
m) Costruzione di modelli      

 


 
 
     

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando la 

scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 
Valutazione 

Per le griglie di valutazione si rimanda agli allegati delle programmazioni di dipartimento. 
La valutazione complessiva, intesa non solo come giudizio sulla crescita culturale, ma anche civile dello 

studente, terrà conto inoltre di: 

 livello di partenza X 

 partecipazione al dialogo formativo X 

 assiduità della frequenza X 

 applicazione allo studio X 

Modalità di recupero 



Se fosse necessario, nel corso dell’anno scolastico si prevede di ricorrere alle strategie di seguito 
contrassegnate: 

 riproposizione dei contenuti in forma diversificata; X 

 esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

 peer to peer; X 

 eventuali corsi appositamente attivati dall’istituto 

 

Modalità di verifica  

Prove orali: Dibattito in classe 

In osservanza a quello che è stato stabilito nella programmazione di dipartimento e nella 

programmazione del consiglio di classe, nel corso del primo quadrimestre si prevedono 2 

prove orali. Nel corso del secondo quadrimestre si prevedono 2 prove orali. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Nel triennio sono stati effettuati interventi di recupero in itinere in tutte le materie e attività 

organizzate: corsi di recupero pomeridiani nelle discipline di indirizzo e nella lingua tedesco; 

sportelli e monitoraggio per matematica, periodi di recupero con sospensione dell’attività didattica 

per tutte le discipline. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

La classe è stata coinvolta, nel corso del triennio, in numerose attività curricolari ed extracurricolari, 

tra le quali ricordiamo: 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

- Classe III: visita guidata: guida turistica in lingua straniera nel centro storico di Pisa 

Classe III: viaggio d’istruzione a Praga 

- Classe III: scambio di alcuni studenti con allievi di una scuola olandese a Hoorn 

- Classe III: progetto “visita turistica del territorio” parte in lingua spagnola 

- Classe IV: visita guidata: guida turistica in lingua straniera al Museo S. Matteo di 

Pisa 

- Classe IV: viaggio di istruzione a Valencia 

- Classe V: visita alla Camera dei deputati a Montecitorio con partecipazione alla 

relativa seduta parlamentare 

    PARTECIPAZIONE PROGETTI, CONVEGNI E CONFERENZE: 

- Classe III: corso sulla sicurezza sul lavoro 

- Classe III: partecipazione alla mostra di Palazzo Blu su Escher con guida in lingua 

inglese 

- Classe III: diploma DELE A2/B1 (lingua spagnolo) per alcune studentesse 

- Classe III: olimpiadi di matematica per alcuni studenti 

- Classe IV: partecipazione alla mostra di Palazzo Blu sul Surrealismo con guida in 

lingua inglese 



- Classe IV: partecipazione ai “Giorni economici” 

- Classe IV: olimpiadi di matematica per alcuni studenti 

- Classe IV: incontro con l’AVIS per la promozione della donazione di sangue 

- Classe V: modulo CLIC in spagnolo in accordo con Arte e territorio 

- Classe V: olimpiadi di matematica per alcuni studenti 

- Classe V: partecipazione alla mostra di Palazzo Blu sul Futurismo con guida in 

lingua inglese 

- Classe V: incontri con operatori carcerari (Cittadinanza e Costituzione) 

- Classe V: Conferenza a Lucca del enalista Claudio Cordova (Cittadinanza e 

Costituzione) 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
 

 

G.VERGA-  Da Vita dei campi :Rosso Malpelo, La lupa-Da Novelle rusticane: Libertà. 

 

                       I Malavoglia: Prefazione; L’addio di ‘Ntoni (fotocopia e testo antologico). 

 

                        Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

 

 

 C.BAUDELAIRE-I Fiori del male: L’albatro, Corrispondenze, A una passante. 

 

 

G.PASCOLI- Il fanciullino. Myricae: Novembre, X agosto, L’assiuolo, Il lampo (fotocopia). 

 

                    Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. La mia sera. 

 

 

G.D’ANNUNZIO- Il Piacere: Andrea Sperelli : il ritratto di un esteta; Il fallimento dell’esteta. 

 

                             Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 

L.PIRANDELLO- L’umorismo. Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che   ride. 

 

                            Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra. 

 

                             Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. Sei personaggi in cerca d’autore:  

 

                             La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

                            

   I.SVEVO: Una vita: Le ali del gabbiano. La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre;  

                      La proposta di matrimonio; La salute di Augusta; La vita è una malattia. 

 



 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO ( ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 

Come previsto dalla Legge 107/2015, gli studenti dell’ITE “Pacinotti” svolgono percorsi di 

alternanza scuola- lavoro (ora PCTO) strumenti finalizzati a incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, sia interni (diverse attività in sede) sia 

esterni, attraverso la frequenza di stage aziendali. 

Fermi restando gli obiettivi individuati a livello nazionale, considerato che l’attività di 

alternanza costituisce progetto istituzionale e di sistema della scuola italiana, l’Istituto Tecnico 

“Pacinotti” personalizza l’attività attraverso la ricerca dei contatti all’esterno della scuola, nel 

tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio, tra istituzioni pubbliche e private, aziende, 

enti ed associazioni con successiva stipula delle convenzioni di tirocinio in conformità con 

quanto previsto dalla Guida operativa del Miur; inoltre organizza i corsi di preparazione ai 

tirocini, tra cui il corso di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; infine, 

successivamente, stipula i “patti formativi” tra la scuola e soggetto ospitante.  

Il report della classe nei precedenti anni scolastici è il seguente: 

 

CLASSE 5A T - REPORT ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
ALUNNO FORMAZIONE  IN AULA 

A.S. 2017/18 

A.S. 2018/19 

 

O 
R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2017/18 

GIUGNO 

O 
R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2018/19  

OTTOBRE 

O 
R 

E 

TO
T. 

OR

E 

        

1. BENEDETTINI 
CLARA 

 
 
 
2. BEQIRI INES 
 

 

3. BERTINI 
ALESSIA 

 
 
 
4. BERTUCCELLI 

ERIKA 
 
 
 
5. BRUNETTI GAIA 
 
 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 
Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 
Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 

 
Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 
 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 
Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

37 

 

 
 

 

37 

 
 

 

 
37 

 

 

 
 

37 

 
 

 

 

37 

 

 

ERILI’ 

VIAGGI 

 
 

 

ERILI’ 

VIAGGI 
 

 

 
AGRITURIS

MO IL 

POGGETTO 

 
 

HOTEL 

GALILEI 
 

 

 

ARGONAUT

A VIAGGI 

 

121 

 

 
 

 

121 

 
 

 

 
120 

 

 

 
 

120 

 
 

 

 

120 

 

 

ERILI’ VIAGGI 

 
 
 
 
ERILI’ VIAGGI 

 
 
 
AGRITURISM

O IL 

POGGETTO 

 
 

HOTEL 

GALILEI 

FISAR FIERA 
VINOE' 
 

ARGONAUTA 

VIAGGI 

 

126 

 

 
 

 

134 

 
 

 

 
120 

 

 

 
 

120 

24 
 

 

 

117 

 

 

284 

 

 
 

 

292 

 
 

 

 
277 

 

 

 
 

301 

 
 

 

 

274 

 

 



6. CARDONI 
ANDREA 

 

7. CIUTI MATILDE 
 

8. DA PRATO 
GIORGIA 

 

 

9. DI SACCO 
MATILDE 

 
 
 
 
 
10. FUSTINI 

MASSIMO 
 
11. LATTANZI 

AURORA 
 

 
12. MAGNOZZI 

VITTORIA 
 
 
 
13. PANICHI 

VALENTINA 
 
 
 
14. PECORELLA 

SONIA 
 
 
 
15. QUINTAVALLE 

CAROLINA 
 

Pisa Book Festival 15h 
 

Corso sicurezza 12h 

Pisa Book Festival 15h 

 
 

Corso sicurezza 12h 

Pisa Book Festival 15h 
 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 
Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 
Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 
 

 

 

Corso sicurezza 12h 
Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 
Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 
 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 
Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 
Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 
Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 
Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

 
 

27 

 

 
 

27 

 
 

37 

 

 
 

 

37 
 

 

 
 

 

 

 
27 

 

 
37 

 

 
 

 

37 

 
 

 

 
37 

 

 

 
 

37 

 
 

 

 

37 

 

 

 
 

TIRRENIA 

GREEN 

PARK 
 

ONE WAY 

TRAVEL 
 

AGENZIA LE 

FARFALLE 

DI FRIDA 
 

 

ONE WAY 
TRAVEL 

 

 
 

 

 

 
PORTO DI 

PISA 

 
WALKING IN 

THE CITY 

 
 

 

LIBERTY 

RENTALS 
 

 

 
AGRITURIS

MO IL 

POGGETTO 

 
 

AEROPORTO 

DI PISA 
 

 

 

COSMOPOLI

TAN GOLF 

TIRRENIA 

 
 

120 

 

 
 

125 

 
 

120 

 

 
 

 

120 
 

 

 
 

 

 

 
120 

 

 
130 

 

 
 

 

120 

 
 

 

 
120 

 

 

 
 

120 

 
 

 

 

120 

 

 

 
 

TIRRENIA 

GREEN PARK 

 
 

LUXURY 

TRAVEL 
 

AGENZIA LE 

FARFALLE DI 

FRIDA 
FISAR FIERA 

VINOE’ 

ONE WAY 
TRAVEL 

GALILEI 

ITALIAN 
INSTITUTE 

CINA 

 

 
PORTO DI 

PISA 

 
WALKING IN 

THE CITY 

 
 

 

LIBERTY 

RENTALS 
 

 

 
AGRITURISM

O IL 

POGGETTO 

 
 

AEROPORTO 

DI PISA 
FISAR FIERA 

VINOE’ 

 

COSMOPOLIT

AN GOLF 

TIRRENIA 

 
 

40 

 

 
 

120 

 
 

120 

 

24 
 

 

120 
 

80 

 
 

 

 

 
63 

 

 
133 

 

 
 

 

120 

 
 

 

 
120 

 

 

 
 

120 

 
24 

 

 

120 

 

 

 
 

187 

 

 
 

272 

 
 

301 

 

 
 

 

357 
 

 

 
 

 

 

 
210 

 

 
300 

 

 
 

 

277 

 
 

 

 
277 

 

 

 
 

301 

 
 

 

 

277 

 

 



 

16. SCUOTTO 
NADIA 

 
 

17. TOTI ALBERTO 
 
 

18. TUZZOLINO 
FARAH LEILA 

 
 

Pisa Book Festival 15h 
 

Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 
Pisa Book Festival 15h 

 

Corso sicurezza 12h 
Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 

Pisa Book Festival 15h 

 
Corso sicurezza 12h 

Progetto agenzia turistica prof.ssa 

Cappelleri 10h 
Pisa Book Festival 15h 

 
 

37 

 

 
 

 

37 
 

 

 

 
37 

 
 

AEROPORTO 

DI PISA 

 
 

 

LIBERTY 
RENTALS 

 

 

 
TIRRENIA 

GREEN 

PARK 
 

 

 
 

120 

 

 
 

 

118 
 

 

 

 
120 

 
 

AEROPORTO 

DI PISA 

FISAR FIERA 
VINOE’ 

 

LIBERTY 
RENTALS 

 

 

 
TIRRENIA 

GREEN PARK 

FISAR FIERA 
VINOE’ 

 
 

120 

 

24 
 

 

115 
 

 

 

 
104 

 

24 

 
 

301 

 

 
 

 

170 
 

 

 

 
261 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per la Cittadinanza e Costituzione la classe si è focalizzata sulle competenze trasversali come 

previsto dal PTOF. In quest’ottica gli alunni hanno partecipato a alcune attività (spesso 

coincidenti con quelle di alternanza scuola lavoro) per l’acquisizione delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione, aderendo a progetti ed attività extracurricolari e a quelli che hanno 

costituito oggetto, per finalità e contenuto fondanti anche trasversali, dell’alternanza scuola 

lavoro. Per il perseguimento degli obiettivi indicati, ma con particolare riferimento all’area 

storica e storico/sociale (dunque con il coinvolgimento dei docenti di diritto, di lettere e di 

arte), nella classe i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, anche se forzosamente non 

completati, hanno consentito l’approfondimento dei seguenti percorsi: 

1) La pena e il carcere (diritto e italiano). 

2) Le connessioni tra mafia, servizi segreti deviati e massoneria nel nostro paese (diritto e 

italiano). 

3) La tutela e la valorizzazione dei beni culturali (diritto e arte).  

  

    

Documento approvato dal consiglio di classe in data 28/05/2020 

 

                                                                      Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Gabriella Giuliani 

 

 

 

 


