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ELENCO DEGLI ISCRITTI
OMISSIS
(Tutela privacy come da nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017, allegato n. 1)
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Docente
COSTABILE MARIA ANNA

Materia/Materie
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

FARINELLA PAOLA

SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

FLAMIGNI RITA

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

FANTONI SARA

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

FRANCESCHINI ENRICO
MARIA

SOSTEGNO

GIULIANI GIORGIO
MARIOTTI ALESSANDRO
MUSACCHIO CATRIN

SCIENZE MOTORIE
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
TURISTICA
PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE)

PAMPOLINI ELISA

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

SCHIASSI ALESSIA

SOSTEGNO

SCIALLA VALENTINA

SOSTEGNO

SIMONI MARCO
SISTO SILVIA
VALDUCCI LAURA

RELIGIONE CATTOLICA
DIRITTO E TECNCIA AMMINISTRATIVA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA

VALLIERI MARIA SILVIA

MATEMATICA
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PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo classe si è costituito all’inizio del triennio, nell’anno scolastico 2017/2018, a seguito della scelta
dell’articolazione di Accoglienza, con alunni provenienti da diverse classi del biennio. Ha subito dal punto di vista
della composizione numerica variazioni minime nel corso dei tre anni. Attualmente è composto da 17 studenti, 5
Maschi e 12 Femmine.
La classe risulta eterogenea per le diverse personalità presenti. Gli studenti, pur non avendo dato vita ad
un vero gruppo, hanno comunque raggiunto un discreto livello di coesione e instaurato un rapporto di reciproco
rispetto, correttezza, confronto e, in alcuni casi, reciproca collaborazione. L'integrazione tra i vari componenti
ha favorito un clima di classe progressivamente positivo che ha senza dubbio agevolato anche i rapporti tra classe
e docenti. Il comportamento corretto degli alunni e la disponibilità al dialogo educativo hanno caratterizzato
l'atteggiamento della classe che ha anche partecipato a numerose iniziative organizzate dalla scuola nel corso del
triennio, quali uscite didattiche, rappresentazioni teatrali, viaggi di istruzione, stage linguistici.
L'impegno in classe è risultato quasi sempre adeguato, mentre la qualità di studio personale ed il
perfezionamento di un metodo di studio consolidato ed efficace non sono risultati uniformi e, in taluni momenti,
il gruppo classe ha mostrato qualche difficoltà nel tenere una costante e comune velocità di marcia. Nel corso del
triennio è capitato che la classe dimostrasse un interesse selettivo per alcune discipline, con un’evidente ricaduta
sul profitto. Il turn-over degli insegnanti, ha penalizzato in particolare gli studenti più fragili nella acquisizione di
un solido e autonomo metodo di apprendimento. Negli alunni più deboli gli ambiti di maggiore criticità persistono
soprattutto negli aspetti logici, nell'espressione linguistica e nel mantenimento dei dati mnemonici sul lungo
periodo, in particolare nelle lingue straniere.
Le conoscenze, competenze e abilità raggiunte si attestano su un livello complessivamente più che
sufficiente, con punte di eccellenze in alcune discipline. Le valutazioni non sono sempre omogenee e vi sono
differenziazioni in gruppi più o meno preparati.
Con il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza, grazie alle competenze digitali raggiunte,
tutti sono stati in grado sin da subito di interagire con i docenti attraverso l’utilizzo delle piattaforme e delle app a
loro proposte. La classe ha dimostrato senso di responsabilità e maturità, partecipando in maniera corretta e
costruttiva alle video lezioni.
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CONTINUITÀ DIDATTICA
Tra le criticità emerse nel corso del triennio è da segnalare la mancanza di continuità didattica per più di qualche
disciplina (Scienze e cultura dell’alimentazione, Lingua e letteratura italiana e storia, Francese, Inglese).
La continuità didattica si è configurata come segue:
CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

ASTORI

SISTO

SISTO

LABORATORIO DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

MARIOTTI

PARZIALE

MARIOTTI

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA, STORIA

MONTI

MASIERO

VALDUCCI

LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

GALLERANI

FERRARA

FLAMIGNI

LINGUA STRANIERA (INGLESE)

BRINA
PORRINO (*)

PORRINO

PORRINO (*)
MUSACCHIO

LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

FARINELLA

FARINELLA

FARINELLA

MATEMATICA

VALLIERI

VALLIERI

VALLIERI

RELIGIONE CATTOLICA

SIMONI

SIMONI

SIMONI

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

PALLOTTA

RUSSO

PAMPOLINI

SCIENZE MOTORIE

MUCCHI

MUCCHI

GIULIANI

SOSTEGNO

SCHIASSI
RINIERI

FRANCESCHINI
SCHIASSI
SOMMA

FRANCESCHINI
SCHIASSI
SCIALLA

BREVEGLIERI

COSTABILE

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
E RELAZIONE

(*) La Prof.ssa Porrino, in congedo per maternità, è stata sostituita dalla Prof.ssa Brina da settembre a novembre 2017, e dalla Prof.ssa Musacchio
dal fine ottobre 2019.
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EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ANNO SCOLASTICO

ISCRITTI

RITIRATI

PROMOSSI

2017/18

18

0

16

2018/19

16

0

15

2019/20

15+2

0
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di
organizzazione e gestione dei servizi.
Nell’articolazione “Accoglienza Turistica” il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale alle
esigenze della clientela; di produrre i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE

ORE SETTIMANALI

Lingua e letteratura italiana

1

4

2

3

4

Quinto
anno
5

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto e Economia

2

2

Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

20

20

15

15

15

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio
4

8

4

4
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO
ORE SETTIMANALI
DISCIPLINE

Primo biennio
1

Scienze integrate (Fisica)

2

3

3

3

2

2

2

Scienza degli alimenti
enogastronomici – settore cucina

4

2

Scienze integrate (Chimica)
Laboratorio di servizi

3

Quinto
anno
5

Secondo biennio

2

2

2 ** (°)

2 ** (°)

2 ** (°)

2 ** (°)

2 **

2 **

2

2

Laboratorio di servizi
enogastronomici – settore sala e
vendita
Laboratorio di servizi di accoglienza
Turistica
Seconda lingua straniera

ARTICOLAZIONE “Accoglienza Turistica”
Scienza e cultura dell’alimentazione

4

di cui in compresenza

1

Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva

4

6

6

Laboratorio di servizi di Accoglienza
Turistica

6

4

4

2

2

Tecniche di Comunicazione
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OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Per la formulazione della programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe, concordando sulla necessità
di adottare comportamenti comuni, hanno stabilito di:
•

Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli obiettivi ed i criteri di
valutazione adottati.

•

Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei reciproci ruoli.

•

Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità.

•

Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere.

•

Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da utilizzare la
correzione come momento formativo.

•

Favorire l'autovalutazione.

•

Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti.

•

Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno della scuola e il rispetto
dei beni comuni.

COMPETENZE SOCIALI
Il Consiglio, tenuto conto dei livelli di partenza, ha operato per incentivare negli studenti il possesso di specifiche
competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni:
•

Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne il valore.

•

Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il personale della scuola,
dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici.

•

Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, confrontare idee ed
esperienze.

•

Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante.

•

Acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Il Consiglio di Classe, è intervenuto altresì per rafforzare negli studenti lo sviluppo delle Competenze chiave di
cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma sinergici, tutte le discipline:
Imparare ad imparare
Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di
formazione anche in funzione dei tempi disponibili e del metodo di studio e lavoro.
Progettare
Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi, valutando vincoli,
10
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definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare
Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) trasmessi con linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e con supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali).
Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti diversi (cartacei, informatici,
multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e diverse
conoscenze disciplinari.
Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, rispettando i diritti degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo
nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi
Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e valutando dati,
proponendo soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline.
Individuare collegamenti e relazioni
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi propri anche di discipline
diverse, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con diversi strumenti
comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti ed opinioni.
Lo sviluppo delle competenze relative alle singole discipline e delle competenze chiave è stato finalizzato a favorire
negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente:
1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale
Il Consiglio ha ritenuto essenziale l’individuazione di strategie didattiche comuni quali: costruire un rapporto
sereno ed autorevole con gli alunni, motivare gli alunni all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del
11
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percorso didattico, informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari della programmazione del Consiglio
e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Fino a febbraio, data spartiacque tra due impostazioni metodologiche
dovute alla necessità di interruzione di una didattica in presenza, i docenti hanno utilizzato lezioni frontali,
discussioni guidate, problem solving, lavoro di gruppo e individuale, e-learning, peer education.
Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione hanno compreso: prove strutturate,
semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, lavori di
gruppo, produzioni autonome, interventi durante le discussioni, prove pratiche.
Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso le seguenti strategie didattiche: correzione
individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle performance orali degli studenti; riproposizione (anche
in forma semplificata) dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato lacune; esecuzione in classe o a casa di
schede ed esercitazioni relative agli argomenti in cui sono state rilevate carenze.
Quando poi si è reso necessario un cambiamento di rotta, il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla
programmazione e conduzione delle attività didattiche a distanza che il Consiglio ha fatto proprie. L’interazione
con gli studenti è stata ritenuta elemento imprescindibile per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo
formativo e la video lezione in modalità sincrona è stato il nostro strumento elettivo della didattica a distanza. Ogni
docente ha utilizzato, in base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle peculiarità degli
studenti, strumenti e metodologie anche diverse dalla lezione sincrona, più idonei per creare, condividere,
verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla propria disciplina. Le video lezioni sono
iniziate il 9 marzo e la settimana successiva il Consiglio di Classe ha adottato un orario definitivo nel quale sono
state previste 15 ore settimanali dal Lunedi al venerdì, prevalentemente comprese nella fascia oraria 9-13, con
sabato libero dedicato alle verifiche orali.
Per quanto riguarda poi la valutazione delle verifiche del secondo periodo, si è stabilito di considerare quali
elementi di valutazione aggiuntiva anche la puntualità delle consegne, l’autonomia nell’organizzazione dei tempi,
la capacità di utilizzare strumenti e procedure digitali, la collaborazione con compagni e docenti, lo spirito
propositivo riguardo alle attività e alla loro organizzazione.
ORARIO DIDATTICA A DISTANZA
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Francese

Storia

Lab.
Accoglienza

Tedesco

Matematica

Matematica

Italiano

Dir. e Tec.
Amm.va

Sc. Alimenti

9-10
10-11
11-12
12-13

Dir. e Tec.
Amm.va

12

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Lab.
Accoglienza

Italiano

Inglese

Dir. e Tec.
Amm.va

Verifiche
orali per
gruppi

Tecniche
Comunicazione

Inglese
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X

X

Invio di video di ripasso
Invio di video/audio lezioni

X

X

X

RELIGIONE

X

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE

X

SCIENZE MOTORIE

X

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

FRANCESE

INGLESE
X

TECNICA DI COMUNICAZIONE
E RELAZIONE

X

LAB. DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

X

MATEMATICA

tramite

TEDESCO

Assegnazione di consegne
registro elettronico

STORIA

ITALIANO

STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA

X
X

X

Invio e condivisione di materiali tramite
X
Classroom o Drive

X

X

X

X

Lezioni in modalità sincrona con
X
Google Meet

X

X

X

X

Svolgimento di test tramite Google
Moduli
Invio di materiale attraverso posta
X
elettronica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Il Consiglio di Classe, visto il perdurare della situazione di emergenza con un non probabile rientro a scuola, ha
calendarizzato una simulazione del colloquio dell’esame in modalità sincrona attraverso Google Meet.
La simulazione, a cui ha assistito tutta la classe, ha coinvolto sei alunni dei quali tre hanno sostenuto il colloquio il
26 maggio e tre il 27 maggio.
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TEDESCO

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE

LAB. DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
TURISTICA

TECNICA DI COMUNICAZIONE E
RELAZIONE

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

Discussioni collettive

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavori di gruppo

Attività di problem solving

X

Esperienze laboratoriali
Condivisione di materiali tramite
Classroom

X

X

X

X

X

14

RELIGIONE

FRANCESE

X

SCIENZE MOTORIE

INGLESE

X

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

STORIA

Lezione frontale

MATEMATICA

ITALIANO

STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Documento del Consiglio di Classe VC

Esame di stato 2020

Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare la valutazione oggettiva
derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello
svolgimento dei compiti a casa, il rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica.
Si è convenuto, coerentemente con quanto già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle riunioni di
coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di misurazione:


Voto 3 L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di non saper
rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla.



Voto 4

Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso notevolmente

scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà nell’organizzazione logica, scarsa
pertinenza nello svolgimento delle consegne. Gravemente insufficiente.


Voto 5

Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco

appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi non
sempre pertinenti. Insufficiente.


Voto 6

Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente.


Voto 7

Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, adeguata

capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio. Discreto.


Voto 8

Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato,

capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle
conoscenze acquisite. Buono.


Voto 9/10

Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico

corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e creativi,
completa autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente.

15
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Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe si è
attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti:

INDICATORI

DESCRITTORI

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; impegno e
responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni
facoltativi o a diventare punto di riferimento per i compagni.

Partecipazione al
dialogo educativo.
Adempimento ai
doveri scolastici e

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad
assumere impegni facoltativi.
Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle consegne
e nell’adempimento ai doveri scolastici.
Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a volte
opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici.

svolgimento delle
consegne.

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici.
Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo.
Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare ed
opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo educativo.
Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del
regolamento scolastico.
Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali.

Rispetto degli altri,

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi
in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale.

dell’ambiente
scolastico e del
Regolamento
d’Istituto.
Regolarità della
frequenza.

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità di
riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del regolamento di Istituto. Sporadici richiami
disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione tardiva delle assenze.
Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo negativo
all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate. Frequenti richiami o sanzioni
disciplinari. Ritardi e assenze non giustificati.
Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica con sospensione
per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo all’interno della classe. Atti recidivi senza evidenti
segni di miglioramento.

NOTA La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando l'allievo
presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi motivi di salute. In
caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. Qualora si
decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione.

16

Documento del Consiglio di Classe VC

Esame di stato 2020

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, il Consiglio di Classe ha preso atto dell’articolo 10
dell’ordinanza ministeriale 16/05/2020 relativa agli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione anno
2019/2020” che attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo
anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’Esame di Stato rispetto
alla precedente normativa (articolo 15 del d.lgs. 62/2017) elevando tale credito da quaranta punti su cento a
sessanta punti su cento. Lo stesso articolo stabilisce che si deve procedere alla conversione del credito
attribuito nella classe terza e nella classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta
secondo la tabella ministeriale.
Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora
la media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o uguale a 0,5. Motivando
adeguatamente, ha inoltre riconosciuto il massimo della banda anche a quegli allievi che hanno evidenziato
una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o
di istituto), hanno conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC, hanno partecipato a progetti
d'Istituto svolti in orario extra scolastico o hanno saputo affrontare con maturità e senso di responsabilità
l’intero periodo di sospensione delle attività in presenza. È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative
personali anche svolte al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona e alla crescita umana, civile e culturale.

Tabelle di conversione del credito scolastico nelle classi terza e quarta (TABELLE A e B)
CREDITO
CONSEGUITO
NELLA CLASSE
TERZA

NUOVO
CREDITO
ATTRIBUITO
PER LA CLASSE
TERZA

CREDITO
CONSEGUITO
NELLA CLASSE
QUARTA

NUOVO
CREDITO
ATTRIBUITO
PER LA CLASSE
QUARTA

3

11

8

12

4

12

9

14

5

14

10

15

6

15

11

17

7

17

12

18

8

18

13

20
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Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

MEDIA DEI
VOTI

FASCE DI CREDITO
CLASSE QUINTA

M<5

9-10

5≤𝑀 < 6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9<M≤10

21-22
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO)
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) hanno come obiettivo principale
quello di far entrare in contatto, in modo consapevole, gli allievi con la complessa e articolata realtà lavorativa,
creando rapporti sempre più stabili fra la scuola e le imprese partener/stakeholder, in modo da realizzare un canale
di informazioni reciproche che servano ad integrare la formazione scolastica con le competenze richieste dal
mondo del lavoro. Attraverso i PCTO la Scuola agevola lo sviluppo di un insieme di competenze tecniche e
trasversali fondamentali per tutti gli alunni, indipendentemente dai loro futuri interessi lavorativi.
I PCTO sono stati quindi programmati con la finalità di promuovere la cultura della formazione perenne
e suscitare negli allievi una attenzione ai mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali. Nel
percorso formativo del nostro indirizzo sono state previste competenze trasversali di vario tipo, sia all’interno
dell’Istituto in presenza di esperti esterni, sia in ambito extrascolastico, con manifestazioni, attività laboratoriali e
attività di stage.
Durante il terzo e il quarto anno sono stati effettuati due periodi di stage di quattro settimane ciascuno,
presso specifiche aziende legate al settore ricettivo e dell’ospitalità in generale.
Il percorso formativo dell'allievo durante lo stage è stato seguito da un tutor designato dall'azienda
selezionata dalla scuola con il compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, di assisterlo
nel percorso di formazione e di fornire all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e a valutare le attività
svolte dallo studente. Il Professore Alessandro Mariotti e la Professoressa Silvia Sisto, docenti-tutor
rispettivamente del terzo e del quarto anno, hanno tenuto costanti rapporti con il tutor aziendale e hanno seguito
la formazione degli allievi assicurandone la presenza sul posto. Il tutor del quinto anno è la Professoressa Maria
Anna Costabile.
Durante le settimane di stage gli allievi hanno rispettato gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il
regolamento aziendale, le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza circa i processi
dell'azienda. Sono stati chiamati a redigere un diario riportante l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali
mansioni affidate loro dall'azienda.
Al termine di ciascun periodo hanno realizzato una presentazione multimediale riportante una
presentazione generale dell’azienda, un suo organigramma, ruoli e funzioni delle figure professionali osservate
durante il percorso, le mansioni da loro svolte, nonché una valutazione personale sull’esperienza evidenziando le
competenze professionali richieste per lo svolgimento delle attività assegnate loro e le competenze chiave
trasversali messe in atto.
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Nel corso del triennio, ai fini dell’acquisizioni delle competenze trasversali e dell’orientamento, la scuola
ha proposto una ricca varietà di esperienze, formative dal punto di vista umano oltre che professionale, in ambito
scolastico ed extrascolastico.
Gli alunni hanno partecipato assiduamente, in qualità di Hostess & Steward alle numerose iniziative
organizzate dalla scuola tra le quali: open day, open night, cooking contest, cene di gala, “Oh my job”, e altre
manifestazioni d’Istituto.
In collaborazione con il Comune di Comacchio hanno prestato servizio presso l’info point in occasione
delle numerose edizioni della Sagra dell’anguilla, e all’inaugurazione del Museo del Delta Antico.
Durante il percorso scolastico, sono state organizzate lezioni in aula, “attività sul campo”, progetti didattici
attraverso le quali gli allievi hanno potuto consolidare le competenze maturate a scuola e confrontarsi con esperti
del settore turistico sin dalla classe seconda:
incontri con esperti
● imprenditori turistici: agente di viaggi, direttore tecnico, direttore d’hotel;
● presidente associazione guide turistiche di Ferrara e Provincia;
● hostess di costa crociere;

workshop in azienda presso


Residence Tropicana (Lido di Spina Comacchio)



Hotel Annunziata (Ferrara)



Room & Breakfast Borgoleoni 18 (Ferrara)

progetti


Hotel Didattico. Nell’ambito di questo progetto, un imprenditore locale, ha affiancato il docente
curricolare della disciplina caratterizzante il percorso di studi al fine di poter mettere in pratica
(sperimentare), le peculiarità salienti del mondo dell’hotellerie e sperimentare un avanzato software di
gestione alberghiera.



Guardiani della costa. Il progetto, promosso da Costa Crociere Foundations è volto a sensibilizzare gli
studenti all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la
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consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo
le coste, le spiagge e in mare.


Centenario del Maestro R. Brindisi. Tale attività ha consentito agli studenti e alle studentesse di
conoscere a fondo la figura del grande Maestro e di poter apprezzare al meglio il valore del Museo
Alternativo. Sono state realizzate delle esercitazioni in laboratorio tenute da un Docente esperto di
grafica pubblicitaria, mirate all’ideazione ed alla realizzazione di materiale pubblicitario inerente la Casa
Museo.



Arte e territorio Scopo del progetto è stato quello di approfondimento le potenzialità dell’area del delta
del Po, di Comacchio e far conoscere agli studenti l’humus culturale e storico nel quale è nata la cultura
ferrarese. Sono state inoltre sviluppate tematiche riguardanti il paesaggio deltizio come fonte di
ispirazione per la nascita di creazioni artistiche, analizzando il cinema, la fotografia e la pittura. Le
lezioni sono state tenute dalla Presidente dell’Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia, e
dalla docente interna di Storia dell’arte.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum con il contesto extrascolastico per ampliare il
numero delle situazioni comunicative e arricchire il bagaglio culturale degli studenti. Gli interventi integrativi
hanno rappresentato occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti attraverso modalità stimolanti e
coinvolgenti facendo leva anche sulla dimensione emotiva ed esperienziale.

A.S. 2019/2020
Incontro con l’Esperto del Consorzio Grana Padano: Lezione sulle tematiche legate alla tutela del DOP
e sulle azioni svolte dai consorzi per la difesa di un prodotto, di un territorio e delle sue tradizioni.
Degustazione del Grana Padano.
“L’Inno svelato”: conferenza-concerto ideato e diretto da M. D’Andrea.
“Palle girate e altre storie”: Spettacolo sulla Grande guerra di e con M. D’Andrea.
Incontro di orientamento post diploma per i corsi biennali ITS Turismo e Benessere del Veneto e
dell’Emilia Romagna.
Incontro di orientamento post diploma per corso di Laurea “Manager degli Itinerari culturali”
dell’Università di Ferrara.
Incontri di orientamento post diploma per l’arruolamento di Ufficiali della Guardia di Finanza e della
Arma dei Carabinieri.
Visita guidata “Casa Museo Cervi” Parma. Nel pomeriggio gli allievi hanno svolto attività di role play
guida turistica nella città di Parma.

A.S. 2018/2019
Viaggi di istruzione Praga
Stage linguistici all’estero Londra
Visita alla mostra “Courbet e la natura” presso Palazzo dei Diamanti di Ferrara
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Progetti in lingua straniera School of Hard Rock: lezione di Marketing in lingua Inglese presso Hard
Rock di Venezia.
Corso di preparazione al Preliminary English Test
Progetto di Educazione Finanziaria. promosso da FEduF Fondazione per l’Educazione Finanziaria e di
Risparmio. Obiettivo del progetto è quello di introdurre gli allievi alla realtà professionale economica e
sociale che li circonda, stimolando riflessioni sul valore del capitale umano, il mondo del lavoro e i flussi
economici della famiglia. Gli allievi sono stati chiamati quindi a redigere una pianificazione personale e
familiare.
Progetto Comacchio Film Festival “I giovani e le emozioni” coordinato dal Comune di Comacchio.
Attraverso il progetto gli studenti sono stati invitati a riflettere sulle loro emozioni, su tutto quello che si
sviluppa all’interno della loro intimità, attraverso l’arte cinematografica e a realizzare un video nel quale
“raccontare” le loro emozioni dando libero sfogo alla loro identità.

A.S. 2017/2018
Viaggi di istruzione Firenze
Stage linguistici all’estero Torquay

Progetto “Excellentemente Turismo” integrazione delle competenze professionali orientate al cliente con
quelle tecnico informatiche che il tradizionale percorso curricolare non permette di offrire. Codocenza tra
le discipline di Diritto e Tecniche amministrative e Laboratorio di servizi di Accoglienza Turistica.
Progetto di micro lingua Inglese: simulazioni di casi aziendali, attività di conoscenza del territorio con
lezioni sul campo in lingua inglese, realizzate attrverso codocenza delle discipline di Inglese e Laboratorio
di servizi di Accoglienza Turistica
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Come previsto dalla normativa compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria
alla scuola secondaria di secondo grado, competenze e comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori
della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.
La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.
Tutti i discenti dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee.
Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai
“diritti garantiti dalla Costituzione”.
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione il nostro Istituto, per l’anno scolastico 2019/2020, ha
provveduto ad integrare la propria didattica con i seguenti percorsi ad hoc, volti al raggiungimento delle sopracitate
competenze:
Friday for future: partecipazione alla presentazione in Aula magna del progetto di educazione ambientale
“La nostra scuola è green” per la sensibilizzazione degli studenti allo sviluppo sostenibile

La nostra scuola è green, progetto realizzato in collaborazione con CLARA (azienda affidataria del servizio
di gestione dei rifiuti del Comune di Comacchio) e CADF (azienda del territorio che gestisce le acque del
Delta ferrarese) che ha offerto le borracce per tutti gli studenti dell’istituto. Il progetto è stato caratterizzato
da una fase di formazione sulla “Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi” con dibattito coordinato dalla Prof.ssa
Pampolini.

Progetto di educazione alla cittadinanza digitale: “Profili consapevoli e web reputation”:
A. Incontro in Aula magna con Vera Gheno e Bruno Mastroianni, autori del libro “Tienilo acceso. Posta,
condividi e commenta senza spegnere il cervello”
B. Percorsi sulla netiquette e sulle identità digitali (volontarie e involontarie) che determinano la web
reputation e che potrebbero condizionare la carriera professionale futura.

Incontro con Avis: progetto “Il senso del dono” intervento di approfondimento sull’importanza della
donazione del sangue. Donazione volontaria presso l’Ospedale San Camillo di Comacchio
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Giornata della colletta alimentare: disponibilità per la raccolta di generi alimentari nei supermercati del
territorio coordinata dai docenti.

Giornata della memoria dibattito sui recenti episodi di antisemitismo a partire dal discorso di Liliana Segre
tenutosi il 29 gennaio 2020 presso il Parlamento europeo.
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SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

Prof.ssa Silvia Sisto
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Diritto e Tecnica
Amministrativa ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico alberghiere;
2. interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati ed adeguare la produzione e la vendita dei servizi alle
richieste della clientela tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e promuovendo le tradizioni locali;
3. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. interpretare i dati del bilancio d’esercizio;
2. identificare le caratteristiche del mercato turistico e analizzarne e interpretarne le dinamiche, individuando
la normativa di riferimento;
3. utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali, al marketing integrato
e ai prodotti a km zero;
4. analizzare i fattori economici che incidono sulle abitudini alimentari e individuare norme e procedure
relative a provenienza e produzione;
5. individuare fasi e procedure per redigere un budget ed un business plan;
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RAPPORTO CON
LE FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENT
O DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO
PIENAMENTE SUFFICIENTE

X

QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA
COSTANTE

X

GENERALMENTE
ADEGUATA
PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE
TENDENZIALMENTE
CORRETTO

X

VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO
NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI

X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
IL BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICO - RISTORATIVE
L’analisi di Bilancio
Conto economico riclassificato, indici di redditività e loro interpretazione
Stato patrimoniale riclassificato, indici patrimoniali e finanziari e loro interpretazione
IL MERCATO TURISTICO
Il mercato turistico internazionale
Gli organismi e le fonti normative internazionali
Il mercato turistico nazionale
Gli organismi e le fonti normative interne
IL MARKETING
Il marketing aspetti generali
Il marketing strategico
Il marketing operativo
Il web marketing
Il marketing plan
LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO
Le norme sulla costituzione dell’impresa
Le norme sulla sicurezza del lavoro e nei luoghi di lavoro
Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore
I contratti delle imprese di viaggio
I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e ristorative
LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO
Le abitudini alimentari
I marchi di qualità alimentare
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PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
La pianificazione e la programmazione
Il budget
Il Business Plan
Nell’ultimo periodo è stato dedicato ampio spazio all’analisi dell’attuale situazione del settore Turistico e sui possibili scenari che si
aprono all’orizzonte attraverso la lettura e commento di articoli dedicati all’argomento.

TESTO IN ADOZIONE
Stefano Rascioni, Fabio Ferriello, “Gestire le imprese ricettive 3”, edizione tramontana.

Prof.ssa Silvia Sisto
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LABORATORIO
DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
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Prof. Alessandro Mariotti
PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Laboratorio dei servizi di accoglienza
turistica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze di base:


integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi;



utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera;



adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei
mercati e della clientela;



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



utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;



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

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:


identificare le caratteristiche di un pacchetto alberghiero;



identificare le peculiarità del turismo sostenibile;



conoscere il concetto di disabilità e sapersi rapportare in maniera adeguata con un turista con esigenze
speciali;



saper elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo e saper redigere una lettera di risposta ad
una proposta di lavoro;



conoscere la definizione di marketing;



saper descrivere le strategie di marketing;



saper progettare iniziative di marketing;



analizzare i siti web delle imprese turistiche per valutarne l’efficacia;



utilizzare internet come strumento di marketing;
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RAPPORTO CON
LE FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENT
O DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO

X

PIENAMENTE SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA
COSTANTE
GENERALMENTE
ADEGUATA

X

PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE
TENDENZIALMENTE
CORRETTO
VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO

X

NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI
SPORADICI

X

ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
Modulo 1 – Le iniziative promozionali nelle strutture ricettive: il pacchetto alberghiero (16 ore);
Modulo 2 - Il turismo sostenibile
Modulo 3 - Il “turismo per tutti”
Modulo 4 – Proporsi per un impiego;
Modulo 5 - Il marketing;
Modulo continuo: le ICT.
Durante il secondo periodo didattico e in particolare attraverso la didattica a distanza, è stato dato ampio spazio alla preparazione
degli studenti all’Esame di Stato.

TESTO IN ADOZIONE
Evangelisti - Malandra “Bevenuti compact” ed. Paramond - Pearson.
L’uso del testo è stato un punto di riferimento per lo svolgimento dell’attività didattica, anche se, per alcuni
argomenti, è stato necessario utilizzare schemi e schede di sintesi e, per altri, ricorrere a materiali più aggiornati.

Prof.re Alessandro Mariotti
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa Laura Valducci
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana ha
contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. saper produrre testi d’uso funzionali all’ambito di studio, utilizzando i linguaggi specifici in relazione ai
contesti;
2. saper utilizzare e produrre testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali;
3. argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui, secondo regole strutturate;
4. individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità della cultura italiana in
relazione alle culture di altri Paesi;
5. valorizzare le tradizioni culturali, le fonti letterarie e artistiche del territorio di appartenenza,
individuandone immagini, persone, luoghi e istituzioni;
6. identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in
prospettiva interculturale;
7. contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e artistiche del
patrimonio italiano.
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. riconoscere gli elementi della lingua italiana che ne denotano l’evoluzione nel tempo dall’Unità nazionale
ai nostri giorni, identificandone le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale;
2. utilizzare strumenti e codici della comunicazione, selezionandone i diversi registri linguistici adatti alle varie
tipologie dei destinatari e ai contesti formali, organizzativi e professionali;
3. intervenire in un dibattito in modo opportuno e pertinente argomentando le proprie idee;
4. acquisire gli strumenti necessari per l’accesso e la consultazione di dizionari, fonti di informazione e di
documentazione.
5. riconoscere e comprendere caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici da cui
selezionare informazioni utili nella ricerca e nell’attività di studio;
6. identificare i testi e gli autori fondamentali che ne caratterizzano l’identità culturale e nazionale nelle
varie epoche;
7. conoscere le produzioni letterarie, artistiche, scientifiche più significative di autori italiani e
internazionali contestualizzandole nell’epoca di riferimento;
8. individuare e descrivere il significato culturale dei beni ambientali e monumentali, dei siti
archeologici e dei musei, a partire da quelli presenti nel territorio d’appartenenza.
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RAPPORTO CON
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RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE
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BUONO

X

PIENAMENTE SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA
COSTANTE
GENERALMENTE
ADEGUATA

X

PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE

X

TENDENZIALMENTE
CORRETTO
VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO
NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI

X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
CORNICE STORICO-CULTURALE DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO
I problemi dell’Italia nell’età post-unitaria; l’imperialismo dei Paesi europei, crescita economica e depressione.
MOVIMENTI CULTURALI E CORRENTI LETTERARIE
Positivismo, Naturalismo e Verismo.


Émile Zola – Germinale.



Matilde Serao – Il paese di Cuccagna.



Charles Baudelaire – I fiori del male.

MODULO D’AUTORE
•

Giovanni Verga (percorsi tematici da I Malavoglia).

•

Giovanni Pascoli (percorsi tematici da Il fanciullino, Myricae e i Canti di Castelvecchio).

CORNICE STORICO-CULTURALE DEL PRIMO NOVECENTO
Dalla Belle époque alla Grande Guerra.
IL FUTURISMO IN ITALIA


Filippo Tommaso Marinetti (percorsi tematici da I manifesti futuristi e Zang Tumb Tumb).

MODULO D’AUTORE
•

Gabriele D’Annunzio (percorsi tematici dalle Laudi e Il piacere).

•

Italo Svevo (percorsi tematici da La coscienza di Zeno).

•

Luigi Pirandello (percorsi tematici dall’Umorismo, Novelle per un anno, Uno, nessuno e centomila e Sei personaggi in
cerca d’autore).

CORNICE STORICO-CULTURALE DEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE
L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale.
MODULO D’AUTORE
•

Giuseppe Ungaretti (percorsi tematici dalle raccolte poetiche L’allegria e Sentimento del tempo).

•

Eugenio Montale (percorsi tematici dalle raccolte poetiche Ossi di seppia, Le occasioni e La Bufera e altro).

CORNICE STORICO-CULTURALE DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA
La Guerra Fredda, la crescita economica, la contestazione.
IL NEOREALISMO


George Orwell – 1984.



Elio Vittorini – Uomini e no.
39

Documento del Consiglio di Classe VC



Mario Rigoni Stern – Il sergente nella neve.

•

Cesare Pavese – La luna e i falò.

•

Primo Levi – I sommersi e i salvati e L’ordine a buon mercato (da Storie naturali).

Esame di stato 2020

CORNICE STORICO-CULTURALE DAGLI ANNI SETTANTA A OGGI
L’età postmoderna e la globalizzazione.
MODULO D’AUTORE
•

Italo Calvino – Le città invisibili.

LABORATORIO DI SCRITTURA
Caratteristiche di testi di varia tipologia e strategie di scrittura.
Caratteristiche delle diverse tipologie testuali oggetto della prima prova d’esame.


Comprensione e analisi di un testo letterario (tipologia A).



Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B).



Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (tipologia C).

Elenco dei Testi letti e commentati
 Émile Zola, “Lo sciopero” da Germinale, parte V, capitolo III (pp. 43-46).
 Matilde Serao, “Il lotto” da Il Paese di Cuccagna, capitolo I (pp. 85-87).
 Charles Baudelaire, “Corrispondenze”, da I fiori del male, sezione Spleen e ideale (pp. 98-99).
 Giovanni Verga, “La ricchezza dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del nespolo”, da I Malavoglia, capitolo
I (pp. 230-234).
 Giovanni Verga, “Il finale del romanzo” da I Malavoglia, capitolo XV (pp. 237-239).
 Giovanni Pascoli, “La poetica del fanciullino”, da Il fanciullino, capitoli I, III, XI (pp. 348-350).
 Giovanni Pascoli, “X Agosto”, da Myricae, “Elegie”, III (pp. 358-359).
 Giovanni Pascoli, “L’assiuolo”, da Myricae, “In campagna”, XI (p. 382).
 Giovanni Pascoli, “Novembre”, da Myricae, “In campagna”, XVIII (pp. 361-362).
 Giovanni Pascoli, “Nebbia”, da Canti di Castelvecchio (pp. 371-372).
 Filippo Tommaso Marinetti, “I Manifesti futuristi”, da Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura
futurista (pp. 492-494).
 Filippo Tommaso Marinetti, “Bombardamento”, da Zang Tumb Tumb (pp. 496-497).
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 Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, dalle Laudi, Alcyone (pp. 549-553).
 Gabriele D’Annunzio, “L’esteta: Andrea Sperelli”, da Il piacere, libro I, capitolo II (pp. 575-576).
 Italo Svevo, “L’ultima sigaretta”, da La coscienza di Zeno, capitolo III (pp. 612-616).
 Italo Svevo, “La morte di mio padre” da La coscienza di Zeno, capitolo IV (pp. 619-622).
 Italo Svevo, “Verso la fine del mondo” da La coscienza di Zeno, capitolo VIII (pp. 633-636).
 Luigi Pirandello, “Il sentimento del contrario: la donna truccata e Don Chisciotte”, da L’umorismo, parte II,
capitolo II (pp. 668-670).
 Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato”, dalle Novelle per un anno (pp. 686-691).
 Luigi Pirandello, “Mia moglie e il mio naso”, da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitolo I (pp. 715-717).
 Luigi Pirandello, “Uno davanti allo specchio”, da Uno, nessuno e centomila, libro I, capitoli VII-VIII (pp. 718721).
 Luigi Pirandello, “Il dramma doloroso di sei personaggi”, da Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 724-730).
 Giuseppe Ungaretti, “I fiumi”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (pp. 143-145).
 Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 147).
 Giuseppe Ungaretti, “Veglia”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 149).
 Giuseppe Ungaretti, “Fratelli”, da L’allegria, sezione Il porto sepolto (p. 151).
 Giuseppe Ungaretti, “La madre”, da Sentimento del tempo (pp. 156-157).
 Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di seppia (pp. 186-187).
 Eugenio Montale, “Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia (p. 192).
 Eugenio Montale, “Non recidere, forbice”, dalle Occasioni (p. 203).
 Eugenio Montale, “A mia madre”, da La bufera e altro, sezione Finisterre (pp. 210-211).
 Elio Vittorini, “I morti al largo Augusto”, da Uomini e no, capitoli LXIII e LXIV (materiale fornito
dall’insegnante).
 Mario Rigoni Stern, “Scene da una ritirata”, da Il sergente nella neve, II, “La sacca” (materiale fornito
dall’insegnante).
 Cesare Pavese, “Il rogo di Santa”, da La luna e i falò, capitolo XXXII (pp. 437-440).
 Primo Levi, “Sonderkommandos”, da I sommersi e i salvati (pp. 492-494).
 Primo Levi, “L’ordine a buon mercato”, da Storie naturali, capitolo VI (materiale fornito dall’insegnante).
 Italo Calvino, “Tamara” da Le città invisibili (materiale fornito dall’insegnante).
 Italo Calvino, “Leonia” da Le città invisibili (materiale fornito dall’insegnante).
 Italo Calvino, “Trude” da Le città invisibili (materiale fornito dall’insegnante
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TESTO IN ADOZIONE
Jacomuzzi V., Pagliero G., Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso vol. 3a: Dal secondo Ottocento al primo
Novecento, SEI Editrice, 2019, Torino.
Jacomuzzi V., Pagliero G., Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso vol. 3b: Dal secondo Novecento a oggi, SEI
Editrice, 2019, Torino.
Jacomuzzi V., Pagliero G., Jacomuzzi S., Letteratura. Istruzioni per l’uso: Corso di scrittura e di preparazione al nuovo
Esame di Stato 3, SEI Editrice, 2019, Torino.

Prof.ssa Laura Valducci

42

Documento del Consiglio di Classe VC

Esame di stato 2020

LINGUA STRANIERA FRANCESE

Prof.ssa Flamigni Rita
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua francese ha contribuito al
conseguimento delle seguenti competenze:
1. sapere redigere un itinerario di una città o un tour in una regione;
2. descrivere e promuovere una città d’arte italiana o francese;
3. conoscere gli aspetti politici, economici e fisici della Francia
4. sapere redigere un cv e la lettera di motivazione in lingua.
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. promuovere attività culturali e itinerari di città e regionali;
2. identificare le caratteristiche amministrative, politiche ed economiche;
3. utilizzare il lessico appropriato alla descrizione di paesaggi e città d’arte, con particolare attenzione allo
studio dei vocaboli artistici;
4. analizzare le regioni italiane in lingua attraverso i settori economico e turistico;
5. individuare le caratteristiche principali delle più importanti aree turistiche francesi analizzando gli aspetti
fisici, climatici, economici e artistici.
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RAPPORTO CON
LE FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENT
O DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO

X

PIENAMENTE SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA
COSTANTE
GENERALMENTE
ADEGUATA

X

PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE
TENDENZIALMENTE
CORRETTO

X

VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO
NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI

X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
MODULO 1: LE PATRIMOINE
1. Rédiger un itinéraire
2. La visite guidée (lexique et description d’une église ou d’un chateau)
3. Décrire une oeuvre d’art
4. Visite d’un site archéologique
5. Réserver un itinéraire ou une visite guidée
MODULO 2: L’ITALIE
1. Décrire une ville d’art
2. L’histoire de Rome
3. La publicité d’une région
4. Régions et itinéraires italiens
MODULO 3: LA FRANCE
1. La France physiqu, politique et administrative
2. Description de Paris et de ses monuments
3. Les régions françaises
4. Les pays francophones
5. Itinéraires francophones
MODULO 4: LE MONDE DU TRAVAIL
1. Stages et apprentissage
2. Les offres d’emploi
3. Poser sa candidature: le cv et la lettre de motivation
4. L’entretien d’embauche

TESTO IN ADOZIONE
Vera Bencini, Stefano Nigro, Aurélie Paris, “Aller simple”Manuel de français du tourisme, Ed. Loescher.

Prof.ssa Rita Flamigni
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Prof.ssa Musacchio Catrin
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua inglese ha contribuito al
conseguimento delle seguenti competenze:
1. Comprendere e produrre messaggi scritti e orali di livello intermedio di difficoltà riguardo argomenti
di interesse professionale e non.
2. Saper distinguere ed usare correttamente i tempi verbali precedentemente studiati (presente, tempi del
passato, futuro e condizionale), saper formulare frasi usando la forma passiva.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. Recupero e rinforzo delle abilità delle conoscenze di base;
2. Studio del lessico relativo ad argomenti del settore di indirizzo;
3. Mostrare collegamenti tra la lingua inglese e le altre materie di indirizzo;
4. Creare dibattiti in lingua inglese.
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SERENO E COLLABORATIVO

X
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FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
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X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
ON THE ROADS TO EUROPE: UK
In the UK
The home counties
London, the great British destination
The magic of London transport
Tour of London
Scotland: golf tours
ON THE ROADS OVERSEAS
American Tours
New York city
Video about Ellis Island https://www.ducksters.com/history/us_1800s/ellis_island.php
Central America
South America
The Asian dream, enchanting Emirates: the future of energy
Far East Asia, China: Beijing to Shanghai with high speed train
India
MARKETING
Marketing and promotion
The marketing mix
Product life cycle
Tourism life cycle model (Butler)
How to write a business letter
How to write a business e-mail
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LITERATURE
The Victorian age: Historical and Literary context
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray
The Modern age: Historical and Literary context
James Joyce: Eveline
George Orwell, 1984: the big brother is watching you! Summary of the plot and analysis.

GRAMMAR
Past tenses
Future tenses
Modal verbs
Conditional
The passive

TESTO IN ADOZIONE
Olga Cibelli, Daniela D’Avino, On the roads, Zanichelli

Prof.ssa Catrin Musacchio
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LINGUA STRANIERA TEDESCO

Prof.ssa Farinella Paola
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PREMESSA
Nell'ambito della

programmazione

del Consiglio di Classe, l'insegnamento della lingua tedesca,

ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. saper interagire con ipotetici turisti di lingua tedesca nell’ambito dell’accoglienza.
2. conoscenza del lessico relativo alle fasi di accoglienza del turista: dall'arrivo alla partenza.
3. saper descrivere le varie strutture ricettive dal punto di vista logistico e dell'offerta.
4. saper gestire situazioni comunicative relative all'hotel, al campeggio, all’agriturismo e al villaggio
turistico.
5. saper dare indicazioni per raggiungere una struttura alberghiera o una meta turistica.
6. saper leggere, comprendere e redigere un itinerario turistico in lingua tedesca;
gestire intenzioni comunicative relative a un programma.
7. Saper descrivere una città e le sue peculiarità

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. utilizzare la lingua tedesca in un confronto quotidiano.
utilizzare la lingua tedesca nell'ambito dell'accoglienza.
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ARGOMENTI SVOLTI
DAS HOTEL Fase di ripasso e approfondimento
Hotelbeschreibung: ein Hotel stellt sich vor.
Verschiedene Hotelarten: Hotels am Meer, im Gebirge, am See und in der Stad.
BAUERNHOF DER TRENDURLAUB VON HEUTE Fase di ripasso e approfondimento
Reisevorbereitungen
Die telefonische Anfrage
Korrespondenz: Das Angebot die Reservierung Bestätigung der Reservierung
ENDLICH URLAUB
Nach dem Weg zum/zur…… fragen
Die Gäste kommen…..an: check-in
Die Gäste fahren heim : check-out
URLAUB AM MEER: IM FERIENDORF
Ferien:wohin fahren wir?
Korrespondenz: die Anfrage, das Gegenangebot negative Antwort, die Reservierung, Bestätigung der
Reservierung.
REISEPROGRAMME
Kunst- und Kulturstädte in Italien und Deutschland Sehenswürdigkeiten
Weltwunder Venedig
Berliner A B C
Gruppenreise Reiseorganisation
10 Tage zauberhafte Toskana
Ein viertägiges Reiseprogramm nach Florenz

TESTO IN ADOZIONE
Pierucci, Fazzi „ Reisezeit Neu“ Loscher Editore.

Prof.ssa Paola Farinella
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Prof.ssa Maria Silvia Vallieri
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Matematica ha contribuito al
conseguimento delle seguenti competenze:
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma
grafica.
2. individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.
3. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando in modo consapevole gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.
4. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento di Matematica è stato teso a:
1. definire il concetto di funzione e riconoscerne le proprietà;
2. tracciare il grafico delle principali funzioni elementari;
3. determinare il dominio di una funzione;
4. conoscere il concetto di limite di una funzione;
5. caratterizzare le funzioni continue;
6. calcolare i limiti;
7. riconoscere i tipi di discontinuità;
8. conoscere il concetto di derivata;
9. interpretare geometricamente la derivata;
10. riconoscere e determinare i massimi e i minimi di una funzione.
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REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI

X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
FUNZIONI
Definizione. Dominio. Codominio. Grafico. Funzioni definite per casi.
Proprietà di una funzione: iniettiva, suriettiva, biiettiva, funzione inversa.
Classificazione delle funzioni. Dominio di una funzione razionale o irrazionale, intera o fratta.
Studio del segno di una funzione. Zeri di una funzione.
Funzioni monotone, pari, dispari, nè pari nè dispari.
LIMITI
Intorno di un punto. Intorno circolare. Intorno destro, intorno sinistro.
Punto di accumulazione e punto isolato.
Definizione di limite di una funzione. Limite destro e limite sinistro.
Funzioni continue.
Calcolo del limite di funzioni continue, razionali intere e fratte.
Teoremi sui limiti. Forme indeterminate.
Punti di discontinuità.
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
DERIVATE
Derivata di una funzione. Rapporto incrementale.
Calcolo della derivata con la definizione. Continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate.
La retta tangente al grafico di una funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti.
Massimi e minimi.

TESTO IN ADOZIONE
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - Matematica.rosso 4 - Seconda edizione - con TUTOR Ed. Zanichelli

Prof.ssa Maria Silvia Vallieri
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PREMESSA
Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi Ministeriali relativi all'insegnamento
della Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori sono stati sviluppati i seguenti obiettivi:

Obiettivi educativi generali comportamentali:
Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto;
Rispettare le regole.

Obiettivi educativi generali cognitivi:
Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti essenziali del
Cattolicesimo;
Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone
assumono in materia etica e religiosa.
Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e
dell'approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla
vita individuale e sociale.
L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, insieme alle
altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenza e
di capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, l'insegnamento della
religione Cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del
cittadino e la conoscenza dei principi del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese.
Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l'insegnamento della religione Cattolica offre contenuti
e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro a esigenze di
verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per
scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso
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RAPPORTO CON
LE FAMIGLIE

RAPPORTO
STUDENTI
DOCENTE

COMPORTAMENT
O DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EDUCATIVO

PROFITTO MEDIO
DELLA CLASSE

QUADRO DI SINTESI

OTTIMO
BUONO

X

PIENAMENTE SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ATTIVA E PROPOSITIVA

X

COSTANTE
GENERALMENTE
ADEGUATA
PASSIVA
SPESSO DI DISTURBO
EDUCATO E RESPONSABILE
TENDENZIALMENTE
CORRETTO
VARIABILE ED
OPPORTUNISTICO

X

NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO

X

CORRETTO
NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI

X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
Modulo 1: L'uomo e la morale
Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte dell'uomo.
Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale cristiana; la conoscenza.
Modulo 2: Il rispetto della vita umana
Competenze: riconoscere la vita come valore universale.
Contenuti: la vita è un valore; il suicidio; l'aborto; l'eutanasia; la pena di morte; le biotecnologie; la qualità della
vita.
Modulo 3: Il bene comune
Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico.
Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. La solidarietà.
● Alcuni studenti hanno partecipato alle iniziative organizzate da Avis e dal Banco alimentare
Modulo 4: La pace
Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli elementi che contribuiscono a
costruire la pace. Alcuni personaggi storici a confronto.
Contenuti: La pace: realtà o utopia? Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-violenta. Responsabilità personali
e dello Stato.

Prof.re Marco Simoni
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SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Prof.ssa Elisa Pampolini
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento di Scienze e Cultura dell’alimentazione
ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità
dei prodotti. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
2. Saper individuare i punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di preparazione degli alimenti.
Saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti. Riconoscere i
criteri di applicazione del sistema HACCP.
Saper adottare comportamenti igienici corretti in merito alla persona, alle attrezzature e alle superfici di
lavoro.
3. Valorizzare e promuovere le risorse ambientali, le tradizioni nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera. Saper riconoscere la funzione degli alimenti alleggeriti, fortificati, funzionali.
4. Saper programmare un regime alimentare in rapporto alle diverse condizioni fisiologiche e patologiche.
Saper definire il fabbisogno in macro e micronutrienti nelle diverse fasce d’età e in diverse condizioni
fisiologiche. Saper individuare uno schema dietetico semplice indicando gli alimenti più idonei per
prevenire o combattere determinate patologie e intolleranze alimentari.
5. Saper interpretare le caratteristiche nutrizionali di alcuni modelli alimentari e la loro influenza sullo stato
di salute.
6. Saper riconoscere le motivazioni culturali, sociali ed economiche nelle scelte alimentari delle grandi
religioni.
7. Essere in grado di interpretare e utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico.
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X

PASSIVA
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EDUCATO E RESPONSABILE
TENDENZIALMENTE
CORRETTO
VARIABILE ED
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X

NON SEMPRE CORRETTO
NON CORRETTO
SERENO E COLLABORATIVO
CORRETTO

X

NON CORRETTO
SPESSO CONFLITTUALE
REGOLARI E
COLLABORATIVI
FREQUENTI
CIRCOSCRITTI ALLE
UDIENZE GENERALI

X

SPORADICI
ASSENTI
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ARGOMENTI SVOLTI
1. La qualità totale degli alimenti, elementi che compongono la qualità oggettiva e soggettiva. I marchi di
origine e di qualità. Il turismo enogastronomico in Italia e all’estero.
2. Igiene del personale e dei locali. Il sistema HACCP. Sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli
alimenti. Fattori che favoriscono la crescita microbica. Principali parassitosi.
3. Nuove tendenze di filiera. Caratteristiche nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.

4. Principi di bioenergetica. Calcolo di MB, LAF, FET, BMI, peso desiderato.
5. Alimentazione equilibrata e LARN. Linee guida per una sana alimentazione. Dieta mediterranea e la piramide
alimentare. Caratteristiche nutrizionali di alcuni modelli alimentari e la loro influenza sullo stato di salute.
6. Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: gravidanza, allattamento, accrescimento, età adulta, terza
età. Dieta dello sportivo.

7. Alimentazione e prevenzione delle principali patologie con particolare riferimento alle reazioni avverse agli
alimenti.
8. L'alimentazione nella religione cristiana, ebraica, musulmana. Religioni orientali e alimentazione vegetariana.

TESTO IN ADOZIONE
S.Rodato “Alimenti, turismo e ambiente” Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica
CLITT

Prof.ssa Elisa Pampolini
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. Giorgio Giuliani
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione stabilita all’interno del Dipartimento e del Consiglio di Classe, l'insegnamento
della Disciplina ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. Utilizzo di comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti.
2. Assunzione di comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di benessere.
3. Elaborazione di risposte motorie efficaci in situazione motorie complesse.
L’attività è stata proposta in forma ludica, variata e partecipata, privilegiando le situazioni che hanno
portato l’apprendimento del gesto tecnico motorio da un approccio globale ad uno analitico.
L’insegnamento è stato sviluppato privilegiando lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
Sono state utilizzate verifiche pratiche e scritte.
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ARGOMENTI SVOLTI
1) Cenni di anatomia e fisiologia del lavoro.
2) Cenni di primo soccorso.
3) Norme per un corretto stile di vita.
4) Il riscaldamento.
5) Andature pre-atletiche ed esercizi tecnici d’impulso.
6) Esercizi di coordinazione, mobilizzazione ed allungamento.
7) Organizzazione, partecipazione ed arbitraggio di attività sportive di squadra:
pallavolo, calcio a cinque, badminton, pallacanestro, hokey.
8) Avviamento al flag football.
9) Attività aerobica in ambiente naturale con monitoraggio della frequenza cardiaca.

TESTO CONSIGLIATO
Del Nista, Parker, Tasselli ”In perfetto equilibrio-pensiero e azione per un corpo intelligente” Ed. D’Anna.

Prof.re Giorgio Giuliani
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Prof.ssa Laura Valducci
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PREMESSA
Nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l'insegnamento della Storia ha
contribuito al conseguimento delle seguenti competenze:
1. saper collocare il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto fra epoche diverse;
2. individuare peculiari aspetti socio-economici della storia e utilizzarli come strumento per cogliere
relazioni/differenze tra passato e presente;
3. acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e istituzionali del
tempo passato.

Nello sviluppo della programmazione l'insegnamento è stato teso a:
1. riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo
gli elementi di persistenza e discontinuità;
2. analizzare problematiche significative del periodo considerato;
3. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i nessi con i
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali;
4. effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale;
5. riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, demografici,
politici e culturali, socioeconomici;
6. individuare i rapporti tra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti
professionali;
7. istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politicoeconomico e le condizioni di vita e di lavoro;
8. classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla scala spaziale;
9. utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni o eventi;
10. acquisire un lessico specifico in relazione ai contesti storici di riferimento e gli strumenti e i metodi
delle scienze storico-sociali.
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ARGOMENTI SVOLTI
IL SECONDO OTTOCENTO: raccordo con la programmazione dell’anno precedente
CONFLITTI E RIVOLUZIONI DEL PRIMO NOVECENTO
Le grandi potenze all’inizio del Novecento.
L’Italia e l’età giolittiana.
La Prima guerra mondiale.
La Rivoluzione Russa e la dittatura di Stalin.
LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA
Il Fascismo.
Approfondimento: la propaganda fascista.
La crisi del ‘29 e il New Deal.
Il regime nazista.
La guerra civile spagnola.
La Seconda guerra mondiale.
Approfondimento: alimentazione di guerra e fine della fame in Europa.
IL MONDO DIVISO
La Guerra fredda.
Approfondimento: Fidel Castro e Che Guevara: il cubano e l'argentino.
L’età dell’oro.
Approfondimento: le organizzazioni internazionali: l’Unione Europea.
LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
Dagli anni ’70 agli anni ’90.
Approfondimento: sviluppo economico e consumismo alimentare.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE


Educazione alla Cittadinanza digitale: “Profili consapevoli e web reputation” (incontro con Vera Gheno e
Bruno Mastroianni, autori del libro "Tienilo acceso").



Visita guidata presso la Casa Cervi sede del Museo per la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo
e della Resistenza nelle campagne – Gattatico (RE).
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Partecipazione all’incontro riguardante la Grande Guerra dal titolo “PALLE GIRATE E ALTRE
STORIE. DIETRO LE QUINTE DELLA GRANDE GUERRA” a cura di Michele D’Andrea.



Partecipazione all’incontro riguardante l’inno nazionale italiano dal titolo “L’INNO SVELATO.
CHIACCHIERATA BRIOSA SU «IL CANTO DEGLI ITALIANI»” a cura di Michele D’Andrea.



Dibattito sui recenti episodi di antisemitismo a partire dal discorso di Liliana Segre tenutosi il 29 gennaio
2020 presso il Parlamento europeo.



L’influenza spagnola degli anni 1918-20 e il covid-19 a confronto.



L’Unione Europea: dal progetto dell’unità ad oggi.

TESTO IN ADOZIONE
De Vecchi G., Giovannetti G., Storia in corso 3, Pearson, 2012, Milano.

Prof.ssa Laura Valducci
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TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E
RELAZIONE

Prof.ssa Maria Anna Costabile
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PREMESSA
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, ha contribuito al raggiungimento dei
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze:
● integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi;
● utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera;
● promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientale, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del
territorio;
● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
Nello sviluppo della programmazione, l’insegnamento è stato teso a:
● utilizzare metodologie e strategie appropriate per la conoscenza dei mercati;
● acquisire le competenze per soddisfare le esigenze del destinatario, alla luce dell’analisi dei bisogni e delle
motivazioni del cliente.
● cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; adottare strategie comunicative adeguate ai diversi
tipi di azienda;
● adottare strumenti di comunicazione istituzionale diversificati; utilizzare in modo appropriato le pubbliche
relazioni;
● essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il
più possibile personalizzato;
● saper individuare gli elementi caratterizzanti di un territorio/destinazione turistica e valorizzarli in
funzione del target;
● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
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ARGOMENTI SVOLTI
IL MARKETING
● Il rapporto fra imprese e mercati
● Il marketing management; il marketing plan
● Strategie di marketing; il marketing mix
● La pubblicità: le diverse forme
● Le agenzie e le campagne pubblicitarie
COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI
● Dalla mission all’immagine
● L’espressione dell’immagine: il marchio, i nomi, il colore, la forza delle parole
● La comunicazione integrata d’impresa: la comunicazione istituzionale, promozionale; interna
● Il concetto di destinazione turistica: il marketing territoriale
● Il concetto di pacchetto turistico
RELAZIONE E COMUNICAZIONE
● I consumatori: evoluzione del concetto
● La segmentazione dei consumatori e l’analisi dei consumi
● Le motivazioni all’acquisto; le motivazioni psicologiche nella scelta della vacanza
● Il rapporto con i clienti: l’ascolto attivo e la gestione della conversazione telefonica
● La comunicazione interpersonale: aspetti relazionali del lavoro nell’ambito del turismo
● La comunicazione verbale e non verbale nel colloquio di lavoro

TESTO IN ADOZIONE
I.Porto, G. Castoldi – Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica – Vol. Unico, Hoepli

Prof.ssa Maria Anna Costabile
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE
La commissione assegna fino a un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati
Indicatori

Livell
i

Descrittori

Pun
ti

Acquisizione
dei contenuti e
dei metodi delle
diverse
discipline
del curriculo,
con particolare
riferimento
a quelle
d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti
in modo estremamente frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1-2

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

1

II
III
IV
V
I

Capacità di
utilizzare
le conoscenze
acquisite
e di collegarle
tra loro

II
III
IV
V
I

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando
i contenuti
acquisiti

II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera
Capacità di
analisi
e comprensione
della realtà
in chiave di
cittadinanza
attiva
a partire dalla
riflessione
sulle esperienze
personali

I
II
III
IV
V

I
II
III
IV
V

Punteggio totale della prova
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3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5

2
3
4
5

Punteg
gi
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Lido degli Estensi, 30 Maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Silvia Tognacci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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