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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE   5° B

Il secondo ciclo di istruzione e  formazione ha come riferimento unitario  il  profilo educativo,
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A.
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze  necessari  ad  assumere  ruoli  tecnici  operativi  nei  settori  produttivi  e  di  servizio  di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire
allo  studente,  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  le  competenze  tecniche,  economiche e
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
L’identità  dell’indirizzo  punta  a  sviluppare  la  massima  sinergia  tra  i  servizi  di  ospitalità  e  di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la
tipicità dei prodotti enogastronomici.
La  qualità  del  servizio  è  strettamente  congiunta  all’utilizzo  e  all’ottimizzazione  delle  nuove
tecnologie  nell’ambito  della  produzione,  dell’erogazione,  della  gestione  del  servizio,  della
comunicazione, della vendita e del marketing di settore.
Nell’articolazione  “Accoglienza  turistica” vengono  acquisite  le  competenze  per  intervenire
nell’organizzazione  e  nella  gestione  delle  attività  di  ricevimento  delle  strutture  turistico-
alberghiere,  in  relazione  alla  domanda  stagionale  e  alle  diverse  esigenze  della  clientela.
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione
di  prodotti  enogastronomici  che  valorizzino  le  risorse  e  la  cultura  del  territorio  nel  mercato
internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato  alberghiero nell’articolazione
“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze:

1) Valorizza e promuove le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.

1) Adegua  la  produzione  e  la  vendita  dei  servizi  di  accoglienza  turistica  ed  ospitalità  in
relazione alle richieste dei mercati e della clientela.

2) Attua  strategie  di  pianificazione,  compensazione,  monitoraggio,  per  ottimizzare  la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

3) Promuove  e  gestisce  i  servizi  di  accoglienza  turistico-alberghiera  anche  mediante  la
valorizzazione delle tradizioni locali, delle risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed
enogastronomiche del territorio.

4) Sovrintende  all'organizzazione  dei  servizi  di  accoglienza  e  di  ospitalità,  applicando  le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

5) Utilizza le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione
e intermediazione turistico-alberghiera.

6) Padroneggia la lingua italiana e comunica in almeno due lingue straniere per differenti scopi
e utilizza i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e
contesti, anche professionali.

http://www.alberghiero.eu/diploma-alberghiero/diploma-alberghiero.php


7) Comprende l’evoluzione dei sistemi socio-economici, politico-istituzionali e culturali e gli
sviluppi delle scienze e delle tecnologie.

8) Utilizza  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

9) Utilizza le  tecniche e  le  procedure  del  calcolo  algebrico e  dell’analisi,  rappresentandole
anche sotto forma grafica. Utilizza strategie appropriate per risolvere problemi.

10) Applica le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza.



RELAZIONE SULLA CLASSE   5° B
La classe 5ª B si compone di 14 alunni, 7 maschi e 7 femmine; solo uno, che ha ripetuto la classe
quarta, nel 2016_17 ha conseguito la qualifica professionale regionale di “operatore dei servizi di
promozione  e  accoglienza  turistica”  nell’ultimo  anno  in  cui  era  attiva  la  convenzione  con  la
Regione Emilia Romagna.  Ad eccezione dell’inserimento di cui si è detto, e di una alunna bocciata
in quarta che non si è iscritta alla quinta,  la composizione della classe nell’ultimo triennio, cioè da
quando si è formata, è rimasta la medesima.
Risulta  altresì  anche  una  certa  continuità  nella  composizione  del  Consiglio  di  classe  pur
considerando l’avvicendamento di alcuni docenti nel passaggio dalla quarta alla quinta: italiano e
storia, inglese, alimentazione e matematica.
Tre  alunni,  nel  corso  del  corrente  a.s.,  hanno  frequentato  il  corso  per  il  conseguimento  della
“certificazione  FIRST ” condotto dalla docente curricolare in orario pomeridiano.
La frequenza  alle  lezioni  degli  studenti  è  stata  complessivamente  regolare,  sia  nel  periodo “in
presenza”  fino  al  24/02/2020,  sia  considerando la  partecipazione  alla  Didattica  on Line  (DaD)
Alcuni  periodi di assenza di qualche alunno sono stati determinati da motivi di salute o di natura
personale.
Gli alunni hanno dimostrato in corso d’anno un comportamento sufficientemente corretto e tale da
consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica.
Per quel che concerne la motivazione, la partecipazione e l’impegno, è necessario distinguere tra un
gruppo che ha evidenziato una buona attitudine alla partecipazione alle attività proposte, pur non
sempre in tutte le discipline e pur con risultati non sempre pienamente soddisfacenti, ed un secondo
gruppo che ha mostrato impegno e partecipazioni più selettivi e passivi, e non con la necessaria
costanza e motivazione che si richiede ad un alunno di una classe terminale.
In generale gli alunni si sono tuttavia mostrati  sempre disponibili alle attività loro proposte, ed
anche alle  attività  di  recupero e  di  potenziamento  offerte  dalla  scuola,  quantomeno nella  parte
dell’a.s. svolta in presenza.  Circa il recupero dei numerosi debiti risultanti al termine del primo
periodo,  le  attività  predisposte  dall’Istituto  per  agevolare  tale  percorso  si  erano  già  concluse
precedentemente al 24/02/2020, ma in pochi casi la verifica si era già svolta entro tale data, in pochi
altri casi si è potuto svolgere la prova in modalità DaD, ma nella maggioranza ciò non è avvenuto,
con un dato quindi non significativo.
Pur avendo raggiunto risultati diversi nell’apprendimento, globalmente gli alunni hanno acquisito
sufficienti competenze nella lettura e comprensione dei testi; al contrario permangono, almeno per
una parte della classe, difficoltà espressive sia all'orale che nella formulazione di un testo scritto.
Per quel che riguarda l'area professionalizzante, gli alunni, in media, hanno dimostrato un discreto
interesse ed hanno conseguito, a fine percorso, adeguate competenze.
In merito ai livelli di profitto raggiunti ad oggi, in considerazione della situazione venutasi a creare
per  effetto  della  pandemia,  si  possono esprimere  solo  alcune  valutazioni  generali  sui  livelli  di
profitto conseguiti: 2 elementi presentano un profitto mediamente non sufficiente, pur non molto
lontano da tale  livello,  1  alunno mostra  un livello  di  profitto  eccellente,  2 alunni  mostrano un
profitto più che discreto e la restante parte della classe è attestata su livelli tra il sufficiente ed il
discreto. 
Il percorso formativo della classe è stato integrato da attività extra-curricolari organizzate sia in
orario  scolastico  che  extra-scolastico,  come  descritto  nella  relativa  scheda,  che  ovviamente  fa
riferimento al periodo sino al 24/02/2020.
Purtroppo a causa del lockdown non è stato possibile svolgere le simulazioni programmate dal
Consiglio  di  Classe  per  la  1a,  e  per  la  2a prova  scritta  d’esame,  compresa  la  seconda parte  di
quest’ultima, della quale era prevista la  predisposizione da parte del Cdc.
Per i medesimi motivi non sono state sostenute le prove INVALSI previste nel mese di marzo 2020.



Gli alunni hanno partecipato nel corso del 2° biennio e dell’ultimo anno, con regolarità, al percorso
di PCTO ed i risultati conseguiti sono stati per tutti positivi.
Tale attività, a differenza di altre, era stata sostanzialmente completata da tutti gli alunni già alla
data del 24/02/2020, ed i ragazzi hanno elaborato una propria personale relazione su tale esperienza.



ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5° B
27 settembre –  2019
Partecipazione ad una uscita didattica a BOLOGNA al “Villaggio Coldiretti”.
12 novembre 2019
Partecipazione   al “Progetto Rwanda” che ha visto la proiezione del film omonimo ed il successivo
incontro con il regista. 
22 novembre 2019
Partecipazione alla Cena di Gala del concorso “The Greatest Coffee Maker”.
28 novembre 2019
Partecipazione ad una uscita didattica a Forlì  con visita alla mostra “CIBO” di Steve McCurry
presso i Musei San Domenico.
29 novembre 2019
Partecipazione alla colazione di lavoro organizzata dall’USR.
Gennaio 2020 
Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione alla “Cittadinanza attiva e donazione”, la classe ha
incontrato  i  rappresentanti  delle  Associazioni  AVIS,  AIDO e  ADMO ed  i  medici  del  servizio
sanitario dell’AUSL Romagna.
6 febbraio 2020 
Partecipazione all’evento “Cucinarte”.
26 e 27 Febbraio 2020 
Buona parte degli alunni partecipano alla Giornata dell’Orientamento ALMAORIENTA Bologna.
11 febbraio 2020 
Partecipazione ad una uscita didattica presso la Casa della Legalità di Forlì nell' ambito delle attività
legate al Progetto "LiberaMente ".
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Relazione finale sulla classe

La classe è composta da 14 alunni, di cui 7 femmine e 7 maschi, di cui 2 avvalentisi dell’IRC.

Gli studenti della classe si sono dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, sempre attenti e partecipi

durante  le  lezioni  e  ciò  ha  permesso  di  raggiungere  un  rapporto  docente-discente  pienamente

soddisfacente. In particolare, alcuni alunni, guidati nella riflessione, hanno rivelato maturità e buona

conoscenza  della  materia;  gli  stessi  hanno  inoltre  evidenziato  una  buona  motivazione

all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e di rispettarne le

idee con empatia e serietà, atteggiamento comunque condiviso dalla maggior parte della classe.

Durante la didattica a distanza l'atteggiamento dei ragazzi ha rispecchiato quello tenuto in classe. La

presenza alle video-lezioni è stata costante, attiva e partecipe. I compiti assegnati sono stati svolti

con correttezza e riconsegnati con puntualità da quasi tutti gli alunni.

Programma svolto

Come da programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno

sviluppo della personalità dei ragazzi, con un'attenzione continua al particolare momento della vita

ed alla loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Ha  perciò offerto la possibilità di

una riflessione sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. L'obiettivo dello sviluppo

della coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione personale del vissuto relazionale

ed emotivo si è sviluppato attraverso contenuti proposti alla discussione, attraverso gli strumenti

individuati all'inizio dell'anno scolastico.

Contenuti: 

    • Il concetto di coscienza. Singola e collettiva.

    • Bene e male a confronto. Riflessioni sull'esistenza, l'origine e la convivenza dei due

concetti.

    • Esoterismo e massoneria.

    • Le sette religiose. Cosa sono. Alcuni esempi di sette.

    • Le sette sataniche.

    • Possessioni ed esorcismi. La figura dell'esorcista.

    • Il ruolo di Dio nelle situazioni negative.



Argomenti trattati nella didattica a distanza:

    • Il concetto di responsabilità.

    • L'influenza dei nostri comportamenti sulla vita degli altri.

    • Riflessioni sui concetti di prudenza e paura.

    • Riflessioni e ragionamenti sulla gratitudine.

 •  Regole  alimentari  nelle  principali  religioni.  Religioni  monoteiste:  Ebraismo,

Cristianesimo e Islam e religioni politeiste: Induismo e Buddhismo.

Metodi di insegnamento adottati

Nello svolgimento delle tematiche proposte,  sono stati utilizzati  vari  metodi didattici,  al fine di

stimolare l'attenzione e l'apprendimento significativo degli alunni. Punto di partenza è comunque

sempre stata la situazione concreta degli alunni e l'esperienza che, di questa, viene fatta nella società

in  cui  essi  vivono.  La  successione  e  l'ampiezza  degli  argomenti  è  stata  fissata  tenendo  conto

dell'esperienza vissuta dai ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impongono per rilevanza e

valore, dei contenuti svolti nelle altre discipline. Ogni argomento presenta nessi con gli altri. Si è

cercato, non solo di evidenziarne il legame tematico, ma soprattutto di far cogliere la logica della

unitarietà.

Mezzi di insegnamento utilizzati

a. Lezione frontale

b. Lezione interattiva

c. Dialoghi guidati

d. Brain storming

e. Strumenti Audiovisivi.

f. Video-lezioni

Spazi e Tempi del percorso formativo

Il programma è stato scandito in moduli, cercando di fissare e preventivare i tempi di esecuzione,

che sono stati rispettati in maniera non sempre regolare. Per parte della classe il livello qualitativo e

quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente.



Criteri e strumenti di valutazione adottati

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati invitati

a  seguire  le  lezioni  intervenendo  attraverso  domande,  riflessioni  personali,  soprattutto  verbali,

raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze quotidiane.

La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio

confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale. Nella seconda

parte dell'anno la valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle video-lezioni.

Obiettivi raggiunti 

Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali, lo stesso può

dirsi per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi, raggiunti come da programmazione.

Nello svolgimento del programma si è preferito tener conto degli interessi dei ragazzi e, quindi,

privilegiare argomenti e proposte che gli alunni erano stati invitati a manifestare all'inizio dell'anno

scolastico. 
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1 - Relazione finale sulla classe

Nel  corso dell’anno,  la  classe 5B si  è  sempre dimostrata  corretta  e  generalmente aperta  ad accogliere le  proposte
didattiche dell’insegnante, con la quale la relazione è stata e risulta positiva. Come a inizio anno la classe partiva da
livelli di interesse e impegno diversi, allo stesso modo risultano disomogenei i livelli di apprendimento raggiunti. Se
alcuni  hanno partecipato attivamente alla didattica e  dimostrato un impegno costante,  altri  si  sono approcciati  alle
lezioni e allo studio della disciplina in modo più passivo, quasi indolente. La preparazione dei primi, di conseguenza,
risulta buona, anche quando persistono difficoltà di rielaborazione personale o rimangono da migliorare le capacità
espressive. Al contrario, gli alunni che, nonostante le potenzialità, hanno studiato in modo superficiale e non sono stati
costanti nell’impegno, hanno raggiunto un livello di preparazione meno soddisfacente. 
Nel periodo della didattica a distanza, la classe ha seguito le lezioni in streaming su Google Meet con partecipazione
effettiva e applicazione non omogenee – più o meno rispondenti a quanto riscontrato in classe.
In relazione alla disciplina, le principali criticità riguardano la produzione scritta – non tutti riescono a scrivere un testo
coeso, coerente e corretto – e la poca rielaborazione nell’esposizione orale,  dovuta all’abitudine (per alcuni ormai
consolidata) di studiare in maniera mnemonica e poco efficace, ai soli fini della verifica orale. 

2 - Programma svolto

In presenza

Charles Baudelaire e la diversa condizione del poeta moderno
Lettura delle poesie L’albatro e A una passante.

La Scapigliatura: la rivolta contro i padri

Il Verismo e Giovanni Verga
Le radici culturali del Verismo. Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo.
Giovanni Verga: vita, opere e poetica dell’autore. Lettura e analisi delle novelle Rosso Malpelo, La roba, La lupa (in 
fotocopia). Lettura e analisi della prefazione a I Malavoglia e del brano Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare.

Simbolismo e Decadentismo
Il Decadentismo in Europa e in Italia. La poesia simbolista. Il romanzo decadente.

Giovanni Pascoli
Vita, opere e poetica dell’autore. Lettura e analisi delle poesie X Agosto, Novembre, Temporale, Il gelsomino notturno. 
Lettura di un estratto dal poemetto Italy (in fotocopia). 

Gabriele D’Annunzio
Vita, opere e poetica dell’autore. Lettura e analisi della poesia La pioggia nel pineto. 

Il romanzo in Occidente nel primo Novecento
Franz Kafka. Lettura dell’estratto Un uomo deve poter dormire da La metamorfosi. 

La poesia in Italia nel primo Novecento
Il  mutato  ruolo  del  poeta.  La  poesia  crepuscolare  e  la  “vergogna”  della  poesia.  Corazzini,  Gozzano,  Moretti,
Palazzeschi. Il Futurismo.
Lettura e commento delle poesie Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini (in fotocopia), La 
signorina Felicita ovvero la felicità (estratti) di Guido Gozzano, A Cesena di Marino Moretti (in fotocopia), E 
lasciatemi divertire! (in fotocopia) e Chi sono? (in fotocopia).
Lettura e commento del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti (in fotocopia).

Luigi Pirandello
Vita, pensiero e poetica dell’autore. Lo “strappo nel cielo di carta”. L’umorismo. Lettura e commento delle novelle Il 
treno ha fischiato e La giara (in pdf). Visione dell’episodio La giara dal film Kaos di Paolo e Vittorio Taviani.
Lettura e commento del brano L’ombra di Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal e del brano Tutta colpa del naso da Uno,
nessuno e centomila. 



DaD

Italo Svevo
Vita, opere e poetica dell’autore. Lettura e commento della prefazione a La coscienza di Zeno e dei brani L’origine del 
vizio, “Muoio!”, Analisi o psicoanalisi.  

Giuseppe Ungaretti
Vita, opere e poetica dell’autore. Lettura e analisi delle poesie In memoria (in pdf), Il porto sepolto (in pdf), Veglia, 
Fratelli, San Martino del Carso, Commiato (in pdf), Mattina, Soldati, Girovago (in pdf).

Eugenio Montale
Vita, opere e poetica dell’autore. Lettura e analisi delle poesie I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare, Spesso il
male di vivere. 

Umberto Saba 
Vita, opere e poetica dell’autore (in sintesi). Lettura della poesia Ulisse. Lettura della poesia Saba di Vittorio Sereni (da
svolgersi nel mese di maggio).

Nella seconda metà del mese di maggio, si prevede – se i tempi lo consentiranno – di proporre delle letture dedicate a
Primo  Levi,  Pier  Paolo  Pasolini  e  Italo  Calvino.  Verrà  altresì  proposto  il  brano  antologizzato Che  cos’è  la
costituzione secondo Calamandrei: un celebre discorso.

3 - Metodi di insegnamento adottati

Oltre alla lezione frontale tradizionale e partecipativa, è stato dato spazio alla discussione guidata in classe e in seguito
online. I colloqui orali, individuali o di gruppo, sono stati proposti alla classe come momenti importanti di riepilogo e
chiarimento; in queste stesse occasioni, sono state talvolta assegnate attività di ripasso e recupero, anche di gruppo. 
Importanti sono state la lettura e l’analisi dei testi scritti, nonché le pratiche di comprensione.

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Durante il  periodo in presenza è stato utilizzato per  lo  più il  libro di  testo in adozione di  Claudio Giunta,  Cuori
Intelligenti. Dal secondo Ottocento a oggi (vol. 3), Garzanti Scuola. Talvolta sono state fornite fotocopie con materiali
supplementari. 

Nel periodo della didattica a distanza, è risultato utile anche il libro digitale, proiettato a schermo durante le lezioni in
streaming su Google Meet. Inoltre, è stato fatto un più largo ricorso alle risorse digitali, condivise di volta in volta con
la classe tramite l’app di Google Classroom. Sono stati forniti anche riassunti e riepiloghi per parole chiave.

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali. Nel periodo della didattica a distanza le ore sono state
ridotte quasi sempre a 2 ore settimanali.  
Il programma è stato svolto in parte in presenza e in parte a distanza: in particolare, è stata svolta in presenza la parte di
programma fino a Pirandello compreso, mentre il resto è stato svolto a distanza.  
Alcune parti del programma sono state trattate più sinteticamente del previsto per via dei tempi ridotti della DaD.  
L’attività didattica è stata scandita da ripassi e recuperi in itinere, ma non tutti gli alunni con lacune nel primo periodo
hanno – almeno fino alla data di stesura del presente documento – recuperato e colmato pienamente il debito. 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Quali  strumenti  di  verifica delle  conoscenze sono stati  utilizzati  i  colloqui  collettivi  o individuali,  le prove scritte
rispondenti alle tipologie previste dalla prima prova dell’esame di Stato, i compiti assegnati (in particolare durante il
periodo DaD) e talvolta dei questionari scritti a risposta chiusa e aperta.



La valutazione del colloquio si è basata sugli elementi che seguono: conoscenza dei contenuti, competenze espressive
ed espositive, uso del lessico specifico, capacità di rielaborare, argomentare e collegare, capacità critiche.
Per la valutazione degli elaborati sono state utilizzate le griglie approvate dal G. D.
Costituiranno elementi imprescindibili di valutazione anche la partecipazione effettiva, l’impegno costante, la serietà e i
progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza. 

7 - Obiettivi raggiunti

Al termine dell’anno scolastico gli studenti hanno globalmente conseguito, in modo però talvolta più soddisfacente e
talvolta essenziale, i seguenti obiettivi:

.ricostruire il pensiero e la poetica di un autore;

.ricostruire il quadro culturale di un’epoca

.conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati;

.comprendere, analizzare e contestualizzare un testo letterario;

.confrontare testi;

.esprimersi in modo chiaro ed efficace;

.elaborare testi coerenti, chiari, sufficientemente organici;

.avere coscienza dell’importanza degli aspetti formali di un testo scritto;

.autocorreggere un testo.
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1 - Relazione finale sulla classe

Nel  corso dell’anno,  la  classe 5B si  è  sempre dimostrata  corretta  e  generalmente aperta  ad accogliere le  proposte
didattiche dell’insegnante, con la quale la relazione è stata e risulta positiva. Come a inizio anno la classe partiva da
livelli di interesse e impegno diversi, allo stesso modo risultano disomogenei i livelli di apprendimento raggiunti. Se
alcuni  hanno partecipato attivamente alla didattica e  dimostrato un impegno costante,  altri  si  sono approcciati  alle
lezioni e allo studio della disciplina in modo più passivo, quasi indolente. La preparazione dei primi, di conseguenza,
risulta buona, anche quando persistono difficoltà di rielaborazione personale o rimangono da migliorare le capacità
espressive. Al contrario, gli alunni che, nonostante le potenzialità, hanno studiato in modo superficiale e non sono stati
costanti nell’impegno, hanno raggiunto un livello di preparazione meno soddisfacente. 
Nel periodo della didattica a distanza, la classe ha seguito le lezioni in streaming su Google Meet con partecipazione
effettiva e applicazione non omogenee – più o meno rispondenti a quanto riscontrato in classe.
In  relazione  alla  disciplina,  le  principali  criticità  riguardano  la  poca  rielaborazione  nell’esposizione  orale,  dovuta
all’abitudine (per alcuni ormai consolidata) di studiare in maniera mnemonica e poco efficace, ai soli fini della verifica
orale. 

2 - Programma svolto

In presenza

Unità 1: Dalla belle époque alla prima guerra mondiale

 Il volto del nuovo secolo: crescita economica e società di massa; la belle époque; le inquietudini della belle
époque.

 Lo scenario mondiale: l’Europa tra vecchia e nuova politica, la Germania di Guglielmo II, Giappone e Russia
dalla modernizzazione alla guerra, gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo.

  L’età giolittiana: le riforme sociali e lo sviluppo economico; la “grande migrazione” italiana; la politica interna
tra socialisti e cattolici; la guerra di Libia e la caduta di Giolitti.

 La prima guerra mondiale: cause del conflitto, sistema di alleanze; guerra-lampo e guerra di posizione: fronte
occidentale,  fronte  orientale,  fronte  italiano;  Italia:  neutralisti  e  interventisti,  l’ingresso  in  guerra;  il  fronte
interno, il ruolo delle donne, la propaganda di guerra; ritiro della Russia e ingresso degli USA; i quattordici punti
di Wilson e la Società delle Nazioni, il trattato di Versailles; nuovi stati e nuovi confini, mandati, protettorati e
zone d’influenza. 

Unità 2: I totalitarismi e la seconda guerra mondiale

 Il primo dopoguerra: crisi economica e riconversione, il piano Dawes e la ricostruzione; trasformazioni sociali
e ideologie; gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita; la crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt.

 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura:  le rivoluzioni del 1917; l’uscita dalla guerra e la guerra civile, il
comunismo di guerra e la NEP, la nascita dell’Urss; la Russia di Stalin: economia pianificata e politica interna, lo
Stato totalitario; il terrore e i Gulag.

Dad

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo: le trasformazioni politiche del dopoguerra, i  Fasci di combattimento; la
“vittoria mutilata” e la questione di Fiume, il biennio rosso; l’ascesa del fascismo e la marcia su Roma, il delitto
Matteotti  e l’instaurazione del  regime fascista;  lo Stato fascista:  le “leggi fascistissime”, la propaganda e il
controllo  totale  della  società,  la  repressione,  le  forze  antifasciste,  i  Patti  lateranensi;  la  politica  sociale  ed
economica:  corporazioni,  protezionismo e autarchia,  le “battaglie” del  fascismo; la politica estera e le  leggi
razziali. 

 I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: la “questione cattolica”, i Patti lateranensi, i rapporti Stato-Chiesa nella
Costituzione e il nuovo Concordato.

 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich: la repubblica di Weimar, la situazione economica in
Germania; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; la costruzione dello stato totalitario; l’ideologia nazista e
l’antisemitismo; la politica estera: alleanze e annessioni.

 La guerra civile spagnola



 La seconda guerra mondiale: la guerra-lampo; la svolta del ’41: la guerra diventa mondiale; la controffensiva
alleata; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; lo sterminio degli ebrei; la
guerra dei civili. 

Nella  seconda  metà  del  mese  di  maggio  si  prevede,  se  i  tempi  lo  consentiranno,  di  trattare  in  sintesi  i  seguenti
argomenti:

 Dalla pace alla guerra fredda 
 L’Italia repubblicana: lo scenario politico del dopoguerra, la Costituzione italiana.

3 - Metodi di insegnamento adottati

Oltre alla lezione frontale, è stata privilegiata la lezione dialogata e partecipativa.
I  colloqui  orali,  individuali  o  di  gruppo,  sono  stati  proposti  alla  classe  come  momenti  importanti  di  riepilogo  e
chiarimento; in queste stesse occasioni, sono state talvolta assegnate attività di ripasso e recupero, anche di gruppo. 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Durante il periodo in presenza gli strumenti più utilizzati sono stati i seguenti:
.il libro di testo in adozione di Antonio Brancati e Trebi Pagliarani, La storia in campo. L’età contemporanea, vol.

3, La Nuova Italia;
.estratti da documentari dedicati agli argomenti trattati;
.documenti e immagine storiche.

Nel periodo della didattica a distanza, è risultato utile anche il libro digitale, proiettato a schermo durante le lezioni in
streaming su Google Meet. Inoltre, è stato fatto un più largo ricorso alle risorse digitali, condivise di volta in volta con
la classe tramite l’app di Google Classroom. Sono stati forniti anche riassunti e riepiloghi per parole chiave.

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali. Nel periodo della didattica a distanza talvolta l’orario
è stato ridotto a una sola ora settimanale, talvolta è rimasto invariato.
Il programma è stato svolto in parte in presenza e in parte a distanza, come indicato al punto 2.
Alcune  parti  del  programma  sono  state  trattate  più  sinteticamente  del  previsto  per  via  delle  diverse  modalità
organizzative e dei tempi ridotti della DaD.  
L’attività didattica è stata scandita da ripassi e recuperi in itinere, ma non tutti gli alunni con lacune nel primo periodo
hanno – almeno fino alla data di stesura del presente documento – recuperato e colmato pienamente il debito. 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Quali strumenti di verifica sono stati utilizzati per lo più colloqui collettivi o individuali. Nel periodo della didattica a
distanza è stata data maggior importanza, ai fini della valutazione, anche ai compiti assegnati. 
La valutazione del colloquio si è basata sugli elementi che seguono: conoscenza dei contenuti, competenze espressive
ed espositive, uso del lessico specifico, capacità di rielaborare, argomentare e collegare, capacità critiche.
Costituiranno elementi imprescindibili di valutazione anche la partecipazione effettiva, l’impegno costante, la serietà e i
progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza. 

7 - Obiettivi raggiunti

Al termine dell’anno scolastico gli  studenti  hanno globalmente conseguito,  in  modo talvolta  soddisfacente talvolta
essenziale, i seguenti obiettivi:

.conoscere gli eventi fondamentali del periodo storico studiato; 

.conoscere le trasformazioni economiche, sociali e politiche;  

.cogliere le connessioni tra gli eventi storici;

.esporre gli argomenti studiati in modo autonomo;

.esporre in maniera chiara, cercando di rielaborare i contenuti in un discorso strutturato.



Allegato B

 D’ISTRUZIONE SUPERIORE

Forlimpopoli

ISTITUTO PROFESSIONALE
“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ  ALBERGHIERA”

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2019/20

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Stanghellini     Gabriele  CLASSE Vª B

DISCIPLINA Matematica

1 – Relazione finale sulla classe

2 – Programma svolto

3 – Metodi di insegnamento adottati

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 – Obiettivi raggiunti



1 - Relazione finale sulla classe 

Gli alunni hanno sempre partecipato alle lezioni in maniera attiva e costruttiva mostrando interesse
per  le  attività  svolte,  raramente l’atteggiamento  disinteressato di  qualche  alunno ha  costretto  il
docente  ad  effettuare  richiami  all’attenzione  atti  a  creare  un  ambiente  adatto  allo  svolgimento
regolare delle  lezioni.  Quasi tutti  gli  alunni  hanno mostrato un atteggiamento aperto al  dialogo
educativo. Il lavoro di studio individuale a casa, che è il naturale completamento e consolidamento
di quello mattutino, è per alcuni alunni sovente mancato. Qualche studente ha mostrato difficoltà a
mantenere la concentrazione, tuttavia gran parte degli allievi hanno seguito con attenzione le lezioni
ed alcuni di essi hanno mostrato un reale interesse per la disciplina. La classe complessivamente
raggiunge un livello medio di preparazione quasi discreto.
Diversi  gli  alunni  che hanno messo in  evidenza  una  buona attitudine per  la  matematica.  Altri,
invece,  hanno seguito in maniera discontinua le  lezioni  e si  sono impegnati  nello  studio a fasi
alterne ed in maniera improduttiva; per questi motivi alcuni di loro hanno conseguito risultati non
del tutto accettabili mostrando difficoltà di approccio e scarsa applicazione alla disciplina in esame,
anche  perché  portatori  di  gravi  lacune  pregresse.  Alcuni  allievi,  infine,  hanno  mostrato  scarsa
attitudine per la disciplina ma si sono impegnati con dedizione nello studio, progredendo così nelle
conoscenze.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, per tutto il periodo di didattica a distanza, quasi tutti gli
alunni hanno frequentato le lezioni streaming assiduamente ed hanno mostrato un interesse ed una
partecipazione adeguati alle circostanze, nonostante il disagio subito hanno quindi dimostrato di
voler partecipare al dialogo educativo apprendendo proficuamente tutti gli argomenti trattati.

2 – Programma svolto

Ripasso:

  -     Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado.
.Metodo grafico per la risoluzione delle disequazioni di secondo grado.
.Ruffini.
.Disequazioni fratte con fattori di primo e secondo grado.

Funzioni:

.Definizione di funzione, definizione di dominio, condomino ed immagine.

.Classificazione.

.Determinazione  del  dominio  di  tutte  le  funzioni  considerate  e  rappresentazione  grafica  dei
risultati ottenuti.

.Studio  del  segno  di  una  funzione  e  ricerca  delle  intersezioni  con  gli  assi  cartesiani  e
rappresentazione grafica dei risultati ottenuti.

Limiti ed asintoti di una funzione:

.Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto o all’infinito. Individuazione dei limiti
a partire dalla rappresentazione grafica.

.Determinazione di un limite mediante il calcolo numerico.

.Grafici e limiti delle funzioni elementari.



.Principali teoremi sui limiti.

.Calcolo dei limiti immediati e di quelli basati sull’algebra dell’infinito.

.Calcolo dei limiti di funzioni razionali (intere e fratte) che si presentano in forma indeterminata.

.Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.

Continuità:

.Definizione ed aspetto grafico.

.Punti di discontinuità, tipologie affrontate analiticamente e graficamente.

Derivata di una funzione:

.Significato geometrico della derivata prima.

.Rapporto incrementale.

.Calcolo della derivata in un punto o della funzione derivata mediante limite del rapporto
incrementale.

.Funzione derivata prima della potenza ennesima.

.Derivata prima della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.

.Retta tangente ad una curva in un suo punto.

.Intervalli di monotonia.

.Studio della derivata prima.

Studio di funzioni razionali intere e fratte:

.Determinazione del dominio di una funzione.

.Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani.

.Determinazione del segno della funzione.

.Limiti agli estremi del campo di esistenza, determinazione delle eventuali discontinuità e degli
eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.

.Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale.

.Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti sul piano cartesiano.

Le parti in grassetto sono state trattate nel periodo con didattica a distanza.

3 – Metodi di insegnamento adottati

La metodologia didattica seguita è articolata come segue:

.Ripasso degli argomenti degli anni precedenti all’inizio dell’anno ed ogni qualvolta sia stato
necessario.

.Proposta di problemi ed esercizi, a volte limitati ai casi più semplici ma comunque significativi.

.Svolgimento di numerosi esercizi in classe ed a casa.

.Rallentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti o esercizi quando necessario.

.Lezioni frontali alla lavagna tese ad evidenziare le tecniche fondamentali e le loro applicazioni.



.Collegamenti immediati tra teoria ed applicazione della stessa mediante utilizzo di esempi ed
esercizi mirati di tipo analitico e grafico, entrambi sempre diretti ed indiretti.

.Attenzione continua alle richieste degli alunni in difficoltà volta a consolidare la padronanza su
argomenti non del tutto acquisiti, in particolare per la preparazione alla verifica di recupero
del debito formativo del primo periodo.

.Durante il periodo di didattica a distanza, grazie all’utilizzo degli strumenti di seguito descritti,
tutti i precedenti punti della metodologia sono stati rispettati.

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Nell’espletamento delle attività didattiche sono stati utilizzati:

.Testo in adozione “Matematica a colori edizione gialla Vol. 4” di Sasso Leonardo - Petrini.

.Numerosi esercizi aggiuntivi proposti dall’insegnante.

.La lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione.

.Dialogo educativo continuo non solo durante i colloqui orali periodici ma anche coinvolgendo
sovente gli alunni dal posto con l’intento di stimolare la partecipazione e la fase costruttiva
ovvero gli aspetti fondanti indispensabili per l’acquisizione di una solida teoria, prima, ed
una adatta capacità nell’applicare la stessa in contesti vari, poi.

.Utilizzo continuo in classe del software Geogebra per chiarire,  confermare,  commentare ed
approfondire gli esercizi svolti ed in genere i concetti discussi.

.Nel  periodo  di  didattica  a  distanza  per  coinvolgere  gli  alunni  e  per  rendere  tangibile  e
produttivo il dialogo educativo sono state svolte regolarmente lezioni in streaming Meet
durante le  quali  c’è  stato  un continuo dialogo con gli  alunni,  si  è  utilizzato il  software
Geogebra  in  fase  di  spiegazione  e  trattazione  di  esercizi,  le  continue  presentazioni  in
streaming  sono  state  coadiuvate  con  lavagne  interattive  per  mostrare  collegamenti  e
ragionamenti ipotetici deduttivi e per rendere facilmente comprensibile i contenuti trattati.
Tramite il registro elettronico sono state messe a disposizione, in particolare per gli alunni
assenti  alle  lezioni  in  streaming,  tutte  le  video  lezioni  e  comunque  tutto  il  materiale
necessario alla completa informazione per quel che riguarda compiti  assegnati,  scadenze
particolari e calendario degli appuntamenti.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

La prima parte del primo periodo è stata utilizzata per un ripasso degli argomenti del quarto anno
propedeutici a quelli del quinto. Si è poi passati alle varie fasi che in seguito hanno portato, nel loro
utilizzo  sequenziale,  allo  studio  di  funzioni  algebriche  razionali  intere  e  fratte,  compresa  la
rappresentazione del grafico delle stesse.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

.Verifica formativa  : Dialogo continuo docente-alunni, sovente palesato alla lavagna, nell’intento
di  colmare le  lacune pregresse e/o far  acquisire  appieno gli  argomenti  del  quinto  anno.
Particolare  attenzione  è  stata  rivolta  alla  correzione  degli  esercizi  assegnati  a  casa.  Gli
esercizi di consolidamento in Classe sono stati svolti spesso in step by step modalità verifica



e ciò per evitare la dipendenza degli  alunni dal docente ovvero indurre autonomia negli
alunni stessi.

.Verifica  sommativa  :  Prove  scritte  semi-strutturate,  colloqui  orali  e  richieste  di  interventi
costruttivi dal posto; tutto ciò volto a valutare negli alunni conoscenze teoriche, capacità di
applicazione delle stesse in contesti vari, padronanza di un linguaggio specifico, capacità
espositiva ed un formalismo matematico.

.Verifica  DaD  :  Nel  periodo  di  didattica  a  distanza,  per  ottenere  le  stesse  finalità  dei  due
precedenti  punti,  la  valutazione  degli  alunni  si  è  basata  sulle  seguenti  prove:  Verifica
formativa fornita  dalla  partecipazione  al  dialogo educativo  e  dagli  interventi  propositivi
durante  le  lezioni  streaming,  Verifica  sommativa tramite  test  realizzati  mediante  moduli
interattivi e riconsegna compiti assegnati. 

In definitiva, la valutazione sempre si è basata sulla conoscenza e comprensione degli argomenti,
capacità di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite, abilità nell’organizzare in maniera
ordinata ed esauriente la propria esposizione e padronanza nell’utilizzare un linguaggio matematico
corretto.

7 – Obiettivi raggiunti

In termini di rendimento, in relazione alla programmazione curricolare ed a quanto asserito sopra,
sono stati conseguiti in maniera soddisfacente i seguenti obiettivi in termini di:

.Conoscenze:

.Gli alunni conoscono da un punto di vista teorico le tecniche e procedure di calcolo inerenti
agli argomenti trattati.

.Conoscono le fasi fondamentali per lo studio di una funzione e la conseguente rappresentazione
approssimata ma qualitativamente corretta del grafico della stessa.

.Competenze:

.Sanno usare in modo propedeutico le fasi fondamentali per la risoluzione di semplici problemi.

.Sanno rappresentare gli elementi fondamentali del grafico di una funzione.

.Capacità:

.Hanno acquisito la capacità di affrontare i problemi ed applicare le tecniche proposte in contesti
diversi, eventualmente rielaborandone i risultati.

.Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti e di quanto dichiarato nella relazione iniziale si
può affermare che solo parte della classe ha ampliato le proprie conoscenze, ha migliorato le
proprie capacità logiche-critiche e sa interpretare e produrre i grafici delle funzioni studiate;
altri  componenti  della  stessa  riescono  in  tali  intenti  solo  parzialmente  ed  eseguono  in
maniera  frammentaria lo studio di funzione, riuscendo a fatica ad avere una capacità critica
sul  loro  operato,  i  rimanenti,  in  numero  irrisorio,  stentano  a  procedere  nello  studio  di
funzione  tentando  di  operare  in  modo  metodico,  non  deduttivo  e  quasi  mai  riescono  a
motivare e commentare il loro operato nemmeno in semplici casi.



Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2019/20

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Benedetta     Neri    CLASSE Vª B

DISCIPLINA Inglese

1 - Relazione finale sulla classe

2 - Programma svolto

3 - Metodi di insegnamento adottati

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 – Obiettivi raggiunti



1 - Relazione finale sulla classe

La classe 5^B è composta di  14 studenti,  di  cui  7 maschi  e 7  femmine.  In  qualità  di  docente
curricolare ho lavorato con i ragazzi di questa classe per il solo anno conclusivo del loro percorso
quinquennale. All’inizio dell’anno, gran parte degli studenti presentava diffuse fragilità di natura
morfo-sintattica  riguardanti  le  strutture  fondamentali  di  livello  B1,  oltre  a  dimostrare  una
padronanza  lessicale  molto  limitata.  Tali  fragilità,  hanno  necessariamente  coinvolto  anche  la
comprensione/produzione  orale  e  scritta  e  la  difficoltà,  condivisa  da  quasi  tutta  la  classe,  a
comprendere ed interagire durante la lezione condotta in lingua inglese. Dato il generale livello di
competenza linguistica in entrata, si è resa necessaria una rifondazione del metodo di lavoro in
classe  e  a  casa,  insieme  ad  una  reimpostazione  dell’approccio  ai  contenuti  di  indirizzo.  In
particolare,  la  classe  ha  dovuto  lavorare  molto  sulla  capacità  di  comprensione,  di  analisi,  di
rielaborazione  e  di  argomentazione  dei  contenuti  e  sull’acquisizione  e  padronanza  del  lessico
specifico di indirizzo sia nell’abilità scritta sia nell’esposizione orale. Durante l’anno, il clima di
lavoro è stato generalmente buono, i ragazzi si sono dimostrati sufficientemente interessati, anche
se  nel  complesso  piuttosto  passivi,  conservando  tuttavia  un  atteggiamento  positivo  verso
l’apprendimento,  che  ha  contribuito  ad  una  positiva  conoscenza  reciproca  e  all’instaurarsi  di
relazioni  interpersonali  all’insegna  di  un  atteggiamento  cordiale,  rispettoso,  educato,  malgrado
l’eterogeneità delle potenzialità, delle abilità e dei livelli di conoscenza e proficiency raggiunti.
Da settembre a fine febbraio, le lezioni si sono svolte regolarmente in aula in modalità in presenza,
mentre per i restanti mesi in modalità a distanza, attraverso videolezioni in streaming su piattaforma
meet  e  con  materiali  di  sintesi  o  di  approfondimento  (testi  e  ipertesti  audio-visivi,  tracce  per
l’argomentazione) condivisi in Bacheca sul Registro Elettronico, consultabili e gestibili in differita
dagli studenti.  Nel complesso, la classe ha risposto con un atteggiamento positivo nei confronti
della disciplina e delle attività proposte, pur essendosi resa necessaria la costante sollecitazione ad
una partecipazione più attiva e ad un coinvolgimento più diretto e proattivo durante il lavoro in
classe e  a distanza, insieme ad una sollecitazione verso una maggiore autonomia e impegno nella
rielaborazione,  in  particolare  nello  studio  domestico.  In  generale,  gli  alunni  si  sono  posti  in
atteggiamento di ascolto e di collaborazione. 
Un gruppo limitato di studenti ha studiato con regolarità e costanza per l’intero corso dell’anno
scolastico, dimostrando interesse, lavorando e partecipando in modo attivo e produttivo in classe e
nelle attività a distanza, allineandosi alle indicazioni di metodo fornite dalla docente e raggiungendo
così risultati tra il più che discreto e il molto buono sia nell’ambito del General English (level B1+ /
B2) sia in quello della microlingua specifica di settore.
Un altro piccolo gruppo di studenti, invece, ha dimostrato un livello di attenzione, interesse e studio
non sufficiente,  lavorando in  maniera  incostante  e  parziale,  sia  in  presenza  sia  a  distanza,  per
mancanza  di  impegno,  di  continuità  o  per  via  del  persistere  di  lacune  pregresse  nelle
abilità/competenze di base faticosamente colmabili a questo punto del percorso, unendosi a scarsa
motivazione e interesse.
Gran  parte  degli  studenti,  pur  dimostrando  un  certo  interesse,  impegno  e  partecipazione  nello
studio, hanno conseguito risultati non sempre sufficienti, a causa di limiti strutturali nelle abilità
linguistiche o  del  permanere  di  lacune  pregresse o  di  una  certa  discontinuità  e  superficialità
nell’approccio al lavoro scolastico. Il profitto e i risultati raggiunti sono pertanto eterogenei, poiché
rispecchiano le personalità, il diverso interesse e le diverse attitudini dei componenti della classe. Il
profitto, la partecipazione, l’interesse e, in generale, l’atteggiamento della classe nei tre mesi di
didattica  a  distanza hanno  sostanzialmente  confermato  la  stessa  eterogeneità  descritta  sopra  in
termini di livelli di competenza, disponibilità al lavoro, impegno, interesse, partecipazione, capacità
di approfondimento, autonomia, serietà e responsabilità rilevata durante i sei mesi di lavoro svolto
in presenza.



In particolare, il  gruppo ha dovuto lavorare molto sulla capacità di analisi,  di rielaborazione, di
autonomia e di argomentazione dei contenuti soprattutto nell’esposizione orale e sull’acquisizione e
padronanza del lessico specifico di indirizzo e sulla capacità di individuare, tessere e argomentare
nessi intradisciplinari e interdisciplinari.  Un piccolo numero di studenti si è distinto per le buone
capacità di  comprensione ed espressione conseguendo risultati  buoni e  molto buoni.  Tre alunni
hanno frequentato il corso di preparazione alla certificazione FIRST, corso condotto dalla docente
curricolare  in  orario  pomeridiano. Parallelamente  ai  contenuti  di  indirizzo,  dal  punto  di  vista
strettamente linguistico,  il lavoro dell’anno scolastico si è focalizzato sul rinforzo delle abilità di
reading,  listening,  speaking e  writing al livello B1 – B2, in particolare esercitando le tipologie di
tasks previste dalle prove Invalsi, volte a valutare le competenze ricettive di comprensione del testo
scritto e di ascolto al livello B1 e B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Tali  competenze  linguistiche,  tra  il  B1+ e  il  B2,  possono dirsi  positivamente  raggiunte  per  un
gruppo molto limitato della classe, mentre, per i restanti alunni tale livello di proficiency permane
ancora da raggiungere o da consolidare, attestandosi per la maggior parte tra i livelli A2+ e B1.
Quasi  la  totalità  degli  alunni  ha  dimostrato  di  svolgere  un  percorso,  raggiungendo  risultati
eterogenei, ma progredendo nel lavoro, soprattutto rispetto alle competenze registrate in ingresso. 

2 - Programma svolto

GENERAL ENGLISH – LANGUAGE COURSE
Libro di testo:   Network 2, SB & WB  , Paul Radley,     Oxford University Press  

 REVISION: modal verbs (can/could/be able to; must/have to; may/might; should/had better;
need; be allowed to); past tenses (simple past vs past continuous; present perfect vs simple
past) + Additional worksheets for extra practice + mind maps in fotocopia

 “The World  Around Us”  (unit  8):  relative  pronouns;  defining  and non-defining  relative
clauses + Additional worksheets for extra practice + mind maps in fotocopia

 “Describe  It”  (unit  12):  the  passive  voice  +  passive  form  of  all  tenses  (+  additional
worksheets for extra practice + mind maps in fotocopia)

Linkers and connectives + worksheets for practice (in fotocopia)
Let’s  DEBATE:  functional  language  for  debating;  examples  in  the  Hospitality,  Travel  &

Tourism Industry

INVALSI Reading & Listening TESTS - Extensive Training and Preparation from:
- READY for INVALSI Secondo Grado Classe 5°, Oxford University press, 2019
- VERSO LE PROVE INVALSI, ELI, 2019
-  COMPLETE  INVALSI Comprehensive  practice  for  the  New  Invalsi  English  Language  Test;

Helbling 2018
- YOUR INVALSI TUTOR, Silvia Mazzetti, Macmillan Education, 2019
- IN PROGRESS for INVALSI - B1 and B2 English Language Testing, Europass, 2019

ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSE
Libro di testo:   New You’re Welcome  :   Skills and Duties at the Reception Desk  ,  AAVV, Hoepli, Ed.  

1. SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE TOURISM WORLD
Dossier in fotocopia:

 Environmental, social, cultural and economic impacts of Travel & Tourism Industry
 Tourism socio-cultural implications: positive impacts vs negative impacts
 The social and environmental impact of tourism: advantages vs problems
 Sustainable tourism and eco-tourism: how to be a responsible tourist



 Respectful, accessible and responsible tourism
 What is the real price of tourism?
 The impact of mass tourism on Italy
 Tourist clampdown: disrespectful attitudes

2. THE HISTORY OF TOURISM: THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE OF
TOURISM

Dossier in fotocopia
 A short history of tourism
 The Grand Tour
 Thomas Cook: the first tour operator
 From inns to hotels: the development of the hospitality industry
 Modern and global tourism 
 Tourism today: advantages vs disadvantages

3. TYPES OF TOURISM AND TOURISM ORGANIZATIONS
Dossier in fotocopia

 Classification of tourism: domestic, inbound, outbound tourism
 Motivations for travelling; types and forms of tourism
 National and international organizations for the promotion of tourism
 UNWTO’s Global Code of Ethics for Tourism: main principles
 The  organization  of  the  tourism  industry  and  the  segments  of  the  travel  market:  tour

operators; travel agencies and online travel agencies. Pros and Cons
 The effect of ICT and the Internet on the tourism industry: the web marketing
 Last minute travel: advantages vs disadvantages

4. DISCOVERING THE BRITISH ISLES
Da New You’re Welcome: The United Kingdom – The British Isles and the UK (pp.90-91)
Dossier in fotocopia

 The British Isles in a nutshell
 Touring the BRITISH ISLES: why go; where to go and what to see
 Exploring LONDON: the world’s most cosmopolitan city

**********************************

CONTENUTI SVOLTI IN MODALITÀ di DIDATTICA A DISTANZA (DaD): 
 Building up itineraries and planning tours: how to plan an itinerary; a step-by-step guide;

how to write an itinerary/ a tour; useful phrases; a sightseeing tour of a city; useful phrases
 Professional phraseology and functional language: describing a city; brochures on cities; da

New You’re Welcome: how to describe the location (p.252); how to introduce and promote a
destination/an area (p.258); how to describe what to visit,  what to see and things to do
(p.259) 

 Itinerary folder: Literary London (a themed tour); Walking Tour of Kensington Gardens and
Hyde Park (a walking tour in London); a Coach Tour in Southern England; Exploring the
Land of Constable (a fly & drive holiday)

 Exploring SCOTLAND: why go, where to go and what to see, what to do; what to eat
 Exploring EDINBURGH: the Athens of the North
 Itinerary  folder:  Best  of  Scotland  in  7  days;  Island  Hopping  in  Scotland;  Scotland’s

Highlands & Islands Cruise



 Describing  a  festival  or  event:  the  Edinburgh  International  Festival  and  the  Edinburgh
Festival Fringe

 Exploring IRELAND: why go, where to go and what to see, what to do; what to eat
 Exploring DUBLIN: the city of literature
 Itinerary folder: Southern Ireland in Six Days (a coach tour in Ireland); Dublin’s Literary

Legends (a literary trail)

5. DISCOVERING THE USA
Dossier in fotocopia

 The USA in a nutshell and quick facts
 Exploring NEW YORK: the city of superlatives
 New York City Highlights: a sightseeing tour
 Top eight  cities  to  visit:  Washington  DC;  Boston;  Miami;  Chicago;  Los  Angeles;  New

Orleans; Las Vegas; San Francisco
 Exploring the National Parks

Nella  seconda  metà  di  maggio,  si  prevede,  auspicabilmente,  di  fare  CENNI  ai  seguenti
contenuti:
·    Itinerary folder: Route 66 (a drive itinerary into the heart of America); Rail Journey across the
USA from Coast to Coast (a rail journey); Washington DC (a bike tour); Chicago City Tour; Native
American Tour (a historic tour); National Parks Explorer.

3 - Metodi di insegnamento adottati

I contenuti sono stati divisi in moduli e unità didattiche.  In modalità in presenza e  a distanza, il
metodo di  insegnamento ha integrato lezioni  frontali,  sempre svolte  in lingua straniera,  ad una
impostazione dialogica, con lo scopo di sviluppare la capacità logica e argomentativa degli studenti,
privilegiando  il  metodo  induttivo  associato  a  quello  funzionale-comunicativo,  sia  per  quanto
riguarda lo studio della lingua sia per l’analisi dei contenuti di settore. Nei tre mesi di  didattica a
distanza (DaD), la proposta didattica è stata progressivamente rimodulata, NON negli obiettivi e nei
contenuti,  ma  dal  punto  di  vista  degli  strumenti  adottati,  delle  modalità  di  lavoro  e  delle
metodologie  didattiche  utilizzate.  In  particolare,  nella  DaD  ho  integrato  la  modalità  di  classe
virtuale, realizzata attraverso la conduzione di videolezioni in sincrono su piattaforma meet, con la
trasmissione e fruizione autonoma in differita di contenuti e materiali (testi creati ad hoc; contenuti
audio-video) per l’approfondimento, il supporto, la rielaborazione personale, il recupero, la sintesi
e,  in  generale,  lo  svolgimento  individuale  di  attività  di  studio,  anche  in  modalità  di  flipped
classroom, a cui ha fatto sempre seguito il momento di condivisione, scambio, confronto durante lo
streaming. In  particolare, le  videolezioni  si  sono  confermate  strumento  privilegiato  per  la
spiegazione di nuovi argomenti,  per chiarire dubbi,  rispondere a domande, correggere i compiti
assegnati e insieme discutere le correzioni, verificare il grado di apprendimento degli argomenti
trattati  e  per  accertare,  in  un  processo  di  costante  verifica  e  miglioramento,  l’efficacia  degli
strumenti  adottati  anche nel  confronto con le  modalità  di  fruizione  degli  strumenti  e  contenuti
digitali. In presenza e  a distanza,  gli argomenti sono stati affrontati utilizzando attività di lettura,
analisi  dei  testi  e  compiti  di  realtà  (real-life  tasks)  per  il  conseguimento  delle  competenze
professionali, in cui gli studenti sono stati guidati con percorsi interpretativi e domande-stimolo al
fine  di  giungere  alla  comprensione  prima  analitica  e  poi  sintetica  nella  direzione  di  una
rileborazione  personale,  lontano  da  uno  studio  puramente  mnemonico  dei  testi  primari.
Contemporaneamente, si è chiesto agli alunni di sviluppare poco a poco capacità di analisi e di
utilizzo consapevole e corretto  delle  strutture morfo-sintattiche e lessicali  sfruttando le  capacità



logiche e di astrazione, così da andare oltre uno studio prettamente imitativo delle forme.  In più,
durante le lezioni si sono alternati momenti di sintesi dei contenuti attraverso la realizzazione di
mappe mentali, attività di conversazione in lingua, lettura e analisi di testi scritti con esercizi di
comprensione, il tutto finalizzato al consolidamento, ripasso e alla produzione individuale orale e
scritta. In maniera ricorsiva i contenuti sono stati ripresi e collegati ai nuovi argomenti presentati, al
fine di consentire nessi e collegamenti e parallelamente favorire il recupero e il rinforzo continui. 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Libri di testo:
- Paul Radley: NETWORK 2, ed. Oxford University Press;
- AAVV: New You’re Welcome; Hoepli;
- Dossier  con  contenuti  di  ambito  settoriale  forniti  in  fotocopia  dall’insegnante;  sintesi,

schemi e mappe concettuali, presentazioni e tracce per l’argomentazione creati ad hoc dalla
docente e condivisi con gli alunni

- Materiali audio-visivi di carattere linguistico e di specifico indirizzo tematico (Hospitality +
Tourism  &  Travel  Industry)  selezionati  da  fonti  autentiche  e  da  diverse  piattaforme
didattiche  (tra  cui  Loescher  TV;  British  Council;  BBC  Learning  English;  BBC  World
Service; LearningEnglishforTeens, Cambridge English Exam Preparation, ecc.)

5 - Spazi e tempi del percorso formativo

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, articolate in un trimestre e un
pentamestre. Le tre ore settimanali sono state svolte in presenza da settembre al 23 febbraio, mentre
nei tre mesi di didattica a distanza sono state svolte due ore di videolezioni in streaming a settimana
su piattaforma meet, pari al 75% del monte ore settimanale.  In più, si sono effettuati colloqui a
piccoli  gruppi  di  2-3  studenti,  organizzando  sessioni  pomeridiane  di  30  minuti  in  modalità
streaming  in  cui,  di  volta  in  volta,  monitorare  e  valutare  lo  studio  dei  contenuti  di  settore  e
potenziare  l’abilità  espositiva,  comunicativa  ed  argomentativa  (disciplinare  e  interdisciplinare)
soprattutto  in  vista  dell’esame  di  Stato.  Il  lavoro  di  recupero  è  stato  svolto  anche  in itinere
attraverso schemi riassuntivi, mappe, spiegazioni estese al fine di recuperare le lacune presentate da
alcuni studenti.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati

Al  termine  dei  moduli  o  delle  unità  didattiche  si  sono  effettuate  verifiche  scritte  e  orali,
coinvolgendo  gli  aspetti  più  significativi  della  programmazione  svolta.  Sono  state  richieste
mediamente tre prove scritte e due orali per ogni periodo valutativo. Come prove scritte sono state
proposte  verifiche  di  natura  morfo-sintattica,  volte  a  raggiungere/consolidare  il  livello  B1  e
potenziare la competenza linguistica tra il B1+ e il B2; sono stati utilizzati documenti autentici su
cui effettuare attività di comprensione seguendo le tipologie previste dalle prove Invalsi (livello B1
e B2), e sono state effettuato interrogazioni orali, privilegiando la verifica dei contenuti settoriali e
l’impiego della microlingua professionale, così da stimolare la crescita delle capacità espositive e di
argomentazione orale, considerando la correttezza linguistico-formale prerequisito per veicolare i
contenuti  settoriali  in  maniera  efficace.  In  modalità  a  distanza,  si  è  verificata  l’abilità  scritta,
assegnando ai ragazzi delle produzioni di ambito tematico-settoriale improntate a compiti di realtà
(real-life tasks) per il conseguimento delle competenze professionali (professional competences), e
consegnate poi in differita via mail o tramite la piattaforma Classroom. Allo stesso modo, durante le
videolezioni in streaming si sono svolti momenti di verifica orale, di conversazione e di scambio per
sollecitare  nei  ragazzi  la  modalità  orale,  potenziare  l’abilità  di  speaking  e  quella  espositivo-



argomentativa in modo da verificare la padronanza delle strutture linguistiche e dei contenuti di
settore,  così  come  la  competenza  linguistica  e  comunicativa  nella  loro  restituzione  orale.
Nell’ambito della valutazione a distanza, si è privilegiato l’aspetto formativo, anziché sommativo,
integrando dunque l’esito della prestazione/prova scritta o orale con considerazioni inerenti al grado
di  partecipazione,  di  collaborazione,  di  impegno,  assiduità  nella  frequenza,  responsabilità,
approfondimento, rielaborazione critica, autonomia e rispetto delle consegne dimostrati dai singoli
studenti nei vari contesti di didattica  a distanza attivati, soprattutto valorizzando i loro progressi
rispetto al livello di partenza. La valutazione delle prove scritte ha inteso valorizzare la conoscenza
delle  strutture  morfo-sintattiche,  la  padronanza  linguistico-grammaticale  e  la  conoscenza  dei
contenuti di settore, mentre per le verifiche orali, si sono prese in considerazione prioritariamente la
conoscenza dei contenuti di studio, la capacità di comprensione, esposizione ed argomentazione, la
padronanza e l’appropriatezza del lessico specifico, la coesione e coerenza, e secondariamente la
correttezza  linguistico-grammaticale  e  fonetica,  l’originalità  e  l’approfondimento,  la  capacità  di
personalizzazione e di operare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari. Sono stati impiegati
tutti  i  valori  della  scala  decimale,  la  media  pesata  e  nella  valutazione  finale  si  è  tenuto  conto
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati e dei progressi ottenuti rispetto alla
situazione di partenza. 

7 - Obiettivi raggiunti

Gli studenti hanno dimostrato nel complesso di essersi discretamente adeguati alle indicazioni di
lavoro fornite  dall’insegnante e di  averne condiviso le ragioni.  Pertanto,  mediamente  gli  alunni
hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

 saper leggere e comprendere semplici testi di argomento tecnico specifico, collegandoli ai
contenuti affrontati e ai bisogni comunicativi;

 saper riassumere o produrre brevi e semplici testi con contenuto specifico;
 ascoltare un brano di carattere tecnico e saperlo globalmente comprendere;
 saper completare una griglia o uno schema;
 esprimersi in modo sufficientemente comprensibile  in semplici dialoghi/conversazioni e

rispondendo a domande precise;
 produrre brevi testi;
 rispondere per iscritto a semplici domande relative a contenuti di indirizzo professionale,

utilizzando il lessico specifico adeguato al contesto;
 individuare  le  informazioni  principali  di  un  testo,  malgrado  la  presenza  di  elementi

lessicali non ancora noti;
 individuare le informazioni basilari riguardo al settore dell’ospitalità alberghiera;
 individuare  i  principali  aspetti  dell’industria  ricettiva  e  turistica  in  generale  volti  alla

promozione e valorizzazione di una località/destinazione.

Il profitto generale è mediamente tra il sufficiente e più che sufficiente con alcune punte di livello
tra il più che discreto e il molto buono, per questi alunni le competenze linguistiche, tra il B1+ e il
B2, possono dirsi positivamente raggiunte. Per i restanti alunni tale livello di proficiency permane
ancora da raggiungere o da consolidare, attestandosi per la maggior parte tra i livelli A2+ e B1,
mentre per un numero molto limitato di studenti il livello di proficiency può dirsi inferiore. Quasi la
totalità degli alunni  ha dimostrato di svolgere un percorso, raggiungendo risultati eterogenei, ma
progredendo nel lavoro, soprattutto rispetto alle competenze registrate in ingresso. 
Tra docente e discenti c’è stato un dialogo vivo, aperto e leale, improntato su un piano di rispetto
reciproco e di cordiale collaborazione. L’insegnante ha costantemente teso a strutturare il proprio
intervento  ricercando un’interdipendenza  positiva  con il  gruppo-classe,  utile  alla  formazione  di
ciascun allievo sia sul piano cognitivo-disciplinare sia su quello affettivo ed emotivo.
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5 – Spazi e tempi del percorso formativo
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          7 – Obiettivi raggiunti



1.Relazione finale sulla classe

La  classe,  composta  di  14  alunni,  proviene  dal  settore  di  Ricevimento.  Nel  complesso  il
comportamento è  sempre stato  corretto  e  buono il  rapporto con l'insegnante.  Discreta  anche la
frequenza nel  corso del primo trimestre  e fino alla chiusura delle  scuole a  fine Febbraio causa
emergenza sanitaria. Pertanto nel corso del primo trimestre lo svolgimento del programma è stato
regolare,  seguito  anche  da  qualche  approfondimento  su  argomenti   comuni  ad  altre  materie
(Letteratura  italiana,  Ricevimento).  A partire  dai  primi  di  Marzo  le  lezioni  si  sono  svolte  in
streaming grazie alla Didattica a distanza e il lavoro si è concentrato maggiormente sull'espressione
orale.  In questo modo ho lasciato  più spazio alla  realizzazione da parte  degli  alunni  di  lavori
personali a casa, come ad esempio la presentazione di una regione, o di un itinerario turistico. Tali
lavori personali sono stati poi analizzati, commentati e condivisi con tutta la classe su Meet grazie
al "presenta ora".  Anche nel secondo periodo, cioè durante la Dad, la frequenza è stata buona e l'
impegno e la partecipazione sono stati discreti.  Grazie alla buona volontà della maggior parte degli
alunni, il livello medio di preparazione della classe ed il profitto individuale sino ad ora conseguiti
sono più che sufficienti; per un gruppo di allievi i risultati ottenuti sono  buoni. 

2 Programma svolto in presenza a scuola ( fino al 21 Febbraio):

Modulo 1     : A la recherche d’un emploi  

- Les parties de la lettre
- Le C.V.
- La lettre de motivation
 

   Modulo 2     : L’évolution du tourisme  

- Petite histoire du tourisme
- L’évolution du tourisme
- Le tourisme en France
- La France touristique
- Les différentes formes de tourisme
- Le tourisme oenogastronomique ( tour des produits et des plats typiques)
- Le tourisme de santé
- Le tourisme de congrès
- Le tourisme vert
- Le tourisme sportif
- Le tourisme ludique
- Le tourisme de mémoire
- Le tourisme religieux

Modulo 3     : Atelier de littérature  

I seguenti autori  fanno parte anche del programma di Letteratura italiana

- Baudelaire:
  La vie et les oeuvres



- Les Fleurs du Mal
- L’Albatros

- Zola: 
- la vie et les oeuvres
- Les Rougon-Macquart
  L’Assommoir

Modulo 4     : Les régions touristiques françaises  
 
- La Bretagne
- L’Alsace
- Rhône-Alpes
- Midi-Pyrénées
- La France d'outremer

Programma svolto grazie alla Didattica a distanza (a partire da Marzo):

Modulo 5     : La communication touristique  

-Présenter une région
- Présenter une ville 
- Réaliser un itinéraire touristique

  

Metodi di insegnamento

Attività  di  ascolto e  analisi  di  documenti  orali,  lettura e analisi  di  documenti  scritti,  attività  di
comprensione , conversazione ,riassunti, schemi, attività di rinforzo e recupero.
 

4-Mezzi di insegnamento

Oltre  al  libro di  testo,Parodi,Vallacco,  Nouveaux carnets de voyage, Juvenilia  Scuola,  si  sono
utilizzate fotocopie fornite dall’insegnante. Per la comprensione orale sono stati utilizzati documenti
audio e video.

5.- Tempi di svolgimento

Per l’attività didattica disciplinare si sono svolte 3 ore settimanali di lezione fino al 21 Febbraio.
Durante la DAD ho svolto 2 ore di lezione settimanali.     

6 -Criteri e strumenti di valutazione

Nel primo periodo di lezioni in presenza a scuola sono state svolte due verifiche scritte e due orali



per il primo trimestre. Per le prove di verifica scritta effettuate nel primo periodo sono stati proposti
documenti  autentici  e non su cui  effettuare prove di comprensione,  in particolare su argomenti
concernenti le regioni turistiche francesi. Per le verifiche orali sono state effettuate interrogazioni
individuali inerenti il modulo sull’evoluzione del turismo, le principali regioni turistiche francesi e
il modulo di letteratura ( nel quale sono stati proposti gli autori francesi che sono stati analizzati
anche nel percorso di letteratura italiana) . Come criteri per valutare  le prove scritte e orali sono
state utilizzate griglie di valutazione elaborate con la collaborazione di tutti i docenti di Lingue,al
fine di uniformare il  sistema valutativo delle  lingue straniere.
Tali griglie tengono conto di alcuni punti considerati essenziali: per le verifiche scritte, la capacità
di comprensione, la congruenza con la traccia, il contenuto, la correttezza grammaticale e sintattica;
la  padronanza lessicale  e  ortografica;  per le  verifiche orali si  è  tenuto conto della  capacità  di
comprensione  e  di  produzione  (correttezza  grammaticale,  fonetica  e  padronanza  lessicale
nell’esposizione), conoscenza dei contenuti. 
Durante la DAD ho dato maggior spazio alle verifiche orali tenendo conto in particolare della 
frequenza, della partecipazione e dell'impegno dimostrati  nella produzione autonoma di 
lavori di sintesi e di ricerca commentati e condivisi con tutta la classe.

7- Obiettivi raggiunti

Mediamente gli alunni  sono capaci di:

-comprendere  il  significato  globale  di  un  testo  orale  nell’ambito  di  un  contesto
conosciuto,quale quello settoriale 
-comprendere  il  significato  globale  di  un  testo  scritto  nell’ambito  di  un  contesto
conosciuto, .quale quello settoriale
-dare risposte scritte sufficientemente comprensibili a domande precise partendo da un testo
-compilare un curriculum vitae con relativa lettera di accompagnamento
-presentare una regione di interesse turistico
- realizzare un itinerario turistico
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1 – Relazione finale sulla classe
La classe è composta di 14 alunni, di cui 7 femmine e 7 maschi.
La classe, inizialmente, pur avendo un atteggiamento sostanzialmente corretto, mostrava qualche resistenza alla materia
considerandola marginale al percorso turistico. Col passare del tempo l'interesse è aumentato e il programma si è svolto
nei  tempi  e  modi  previsti.  Lo  studio  domestico,  almeno  per  la  maggior  parte  degli  alunni,  è  stato  limitato  allo
svolgimento delle consegne in prossimità delle verifiche scritte ed orali. Solo per alcuni è stato accompagnato da un
approfondimento personale. Dai primi di marzo è iniziata la fase della DaD. Gli alunni hanno risposto positivamente
alla diversa modalità dello svolgimento della lezione. Infatti, fin dall'inizio, le presenze sono state regolari per tutti, ad
eccezione degli alunni che seguono un percorso differenziato. Per quanto riguarda l'impegno nello svolgere i compiti
assegnati  c'è stata una buona risposta per la maggior parte degli alunni. Il profitto di circa la metà  degli studenti ha
raggiunto un livello più che sufficiente/discreto,  mentre gli alunni che hanno seguito con costanza le attività e gli
argomenti proposti, mostrando impegno e partecipazione attiva, la preparazione disciplinare raggiunta può considerarsi
discreta/buona. Al momento gli studenti che si sono impegnatati in modo superficiale e discontinuo, hanno conseguito
un rendimento appena sufficiente.

        2- Programma svolto
Mod 1 DIETA EQUILIBRATA

- Il bilancio energetico: significato di Fet, metabolismo basale, termoregolazione, ads degli alimenti, energia per le 
attività fisica, per l’accrescimento.
- Valutazione dello stato nutrizionale di una persona mediante l’IMC, le misure  antropometriche e la plicometria . Il 
peso teorico ideale (mediante Lorenz)
- Le tabelle LARN 2014: principali fabbisogni dei nutrienti (glucidi, protidi, lipidi) di una persona adulta.
- Le linee-guida per una corretta alimentazione suggerite dall’Istituto CRA-NUT.

               Mod 2 DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA
- Le tipologie dietetiche: la dieta vegetariana e vegana, la dieta mediterranea, la  dieta macrobiotica.
  La piramide alimentare mediterranea.
- La dieta nelle diverse condizioni fisiologiche: alimentazione del neonato, alimentazione in età scolare e  
nell’adolescenza, alimentazione dell’anziano.
- La dietoterapia: obesità, aterosclerosi ed ipertensione, il diabete,  le allergie e le intolleranze, alimentazione e tumori.

             Mod 3  LE RISORSE TERRITORIALI EUROPEE ED EXTRAEUROPEE
I contenuti delle due unità sono stati affrontati attraverso la realizzazione di un prodotto 
multimediale sulla regione europea ed extraeuropea assegnata ad ogni gruppo di lavoro costituito da
due alunni. Il materiale realizzato è stato esposto da ogni studente all'intera classe anche come 
simulazione di colloquio d'esame.

 I principali prodotti enogastronomici e turismo di: Francia, Grecia, Danimarca, Spagna, Germania Ungheria,
 Messico, Emirati Arabi, Israele, Russia, Giappone, Brasile.

           Mod 4  ALIMENTAZIONE E TERRITORIO
. -Turismo enogastronomico: valorizzazione dei prodotti attraverso certificazioni di prodotto specifiche  (DOP, IGP,

STG, Bio, PAT, Slow food)
. -Valorizzazione delle aziende enogastronomiche e dei servizi del territorio attraverso certificazioni ambientali 

(Ecolabel)

3 – Metodi di insegnamento adottati
Le  lezioni di tipo frontale sono state realizzate prevalentemente attraverso l'utilizzo di presentazioni
PowerPoint   accompagnate  da  elaborazioni  di  schemi  riassuntivi  e  approfondimenti  di  alcuni
argomenti  di  interesse,  anche  attraverso  elaborati  svolti  a  casa  ed  esercitazioni  in  classe.  Lo
svolgimento della programmazione  didattica è stata svolta approfondendo i moduli e le unità di
maggior interesse, cercando di semplificare e ridurre gli aspetti eccessivamente tecnici-teorici. Ho
cercato  di  fare  riferimento  spesso  ad  argomenti  di  attualità  o  argomenti  che  coinvolgessero
maggiormente gli alunni come l'abuso di alcool, di cibo spazzatura ma anche la valorizzazione di
alcune eccellenze territoriali, anche attraverso l'esperienza personale.



Nella fase DaD le lezioni si sono svolte attraverso  Meet, utilizzando la presentazione in Power
Point,  stimolando  gli  alunni  ad  intervenire  durante  la  lezione  e  a  svolgere   alcuni  esercizi
applicativi. 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
E’ stato utilizzato il libro di testo di Silvano Rodato, “Alimenti, turismo e ambiente”, editore Zanichelli,  integrato da
appunti, schemi e fotocopie didattiche e presentazioni in PowerPoint. .

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
L’orario  scolastico  settimanale  prevedeva  2  lezioni  da  60  minuti  ciascuna.  Nella  fase  DaD è  stata  svolta  un  'ora
settimanale. Nel mese di Maggio sono state aggiunte tre ore in più per la presentazione orale dei lavori di gruppo.
Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale:
 modulo 1 e prima parte del modulo 2 nel primo quadrimestre e all'inizio del secondo quadrimestre ;
 a partire dall'11 marzo in modalità DaD sono stati affrontati :
la parte rimanente del modulo 2, il modulo 3 e il 4 fino alla conclusione del secondo quadrimestre.
 Per due alunni che, al termine del primo periodo valutativo, presentavano il debito formativo, è
stato proposto lo studio individuale per il recupero delle lacune evidenziate.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le verifiche sono state  svolte in itinere:  1 prove scritta  e  1 verifica orale nel  primo quadrimestre,  1 prova scritta
all'inizio del secondo quadrimestre in aula. La valutazione scritta è stata fatta prima in centesimi e poi trasformata in
decimi.

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
 Comprensione della domanda
 Coerenza nella risposta
 Uso corretto dei mezzi espressivi
 Capacità di analisi e di sintesi 
 Capacità di effettuare collegamenti 
 Capacità di rielaborazione personale dei contenuti fondamentali degli argomenti proposti  

Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori:
 Capacità di esporre i contenuti in modo semplice e lineare, avvalendosi di un lessico 

appropriato 
 Padronanza dei contenuti
 Competenza terminologica
 Capacità di analisi e sintesi

 Rielaborazione personale

Nella fase di  didattica DaD per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori:

 presenza regolare alle lezioni da remoto
 partecipazione  attiva  durante  la  lezione  con  domande  ,  dubbi  e  restituzione  di  brevi

consegne dalla lezione precedente
 restituzione, nei tempi previsti, di compiti assegnati contemporaneamente su classroom e in

bacheca
 presentazione orale, nei tempi e nei modi previsti, dell'elaborato personale sui paesi europei

ed extraeuropei

Nella valutazione complessiva  si è considerata  la capacità di effettuare interventi adeguati, la 
capacità di impegnarsi in modo costante e di rispettare gli impegni presi. Alla fine dell’anno 
scolastico, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte,  del grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.



 7 - Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi prefissati miravano al raggiungimento delle seguenti abilità:
 Conoscere le linee guida per una corretta alimentazione.
 Saper valutare il peso teorico e il fabbisogno energetico giornaliero di una persona.
 Saper formulare consigli dietetici appropriati in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali.
Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia rispetto ad alcune patologie correlate alla malnutrizione.
Conoscere le principali allergie e intolleranze alimentari.
Conoscere le risorse turistiche e gastronomiche di alcuni importanti paesi europei ed extraeuropei.
Gli studenti hanno migliorato le conoscenze di base in relazione alle competenze richieste, anche se con risultati 
eterogenei.
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1 – Relazione finale sulla classe

Il percorso che la classe 5B ha seguito nel corso dell’ultimo triennio, anno di inizio di insegnamento
della materia e con docente sempre il sottoscritto, è risultato pressoché costante ed omogeneo nel
tempo.  L’interesse e la partecipazione all’attività didattica sono risultanti  mediamente discreti. Il
comportamento è stato complessivamente corretto  per la totalità degli alunni.
L’impegno nello studio è stato adeguato per la quasi totalità degli alunni in particolare se si pensa  a
quanto  richiesto  ad  una  classe  quinta  che  giunge  al  temine  del  proprio  percorso  scolastico.
Indubbiamente la situazione venutosi a creare con il lockdown imposto agli istituti scolatici nella
nostra realtà a partire dal 24/02/2020 ed il conseguente necessario passaggio alla modalità didatttica
a  distanza,  hanno  imposto  cambiamenti  non  indifferenti  ad  una  buona  parte  delle  attività
inizialmente programmate.
In  questa  seconda  parte  dell’anno  scolastico  la  partecipazione  è  l’impegno  sono  stati  valutati
attraverso parametri diversi, a parere del sottoscritto meno significativi, quali la partecipazione alle
lezioni in  streaming, attraverso la app MEET di GOOGLE SUITE, ed alla interrelazione tra il
docenti e gli alunni attraverso la app CLASSROOM sempre della medesima piattaforma. Anche in
questa seconda parte l’impegno è risultato mediamente adeguato ed in linea con quanto avvenuto
nella prima parte dell’anno.
Per ciò che concerne il profitto, valutato prevalentemente con riferimento alla parte dell’anno svolta
“in  presenza”,  con l’eccezione  del  recupero  degli  unici  due  debiti  del  primo periodo  svolti  in
modalità  DaD,   rilevo  che  la  quasi  totalità  degli  alunni  si  attesta  su  livelli  compresi  tra  una
valutazione  sufficiente  ed  una  valutazione  più  che  discreta.  I  rimanenti  pochi  elementi  invece
raggiungono livelli di profitto buoni o eccellenti.

2 - Programma svolto

RIPASSO CLASSE QUARTA:
CONTRATTI DI LAVORO NELLE IMPRESE TURISTICO RISTORATIVE - BREAK EVEN 
POINT E ANALISI DI BILANCIO
I contratti di lavoro, in particolare il part time, tipologia. Casi in cui termina il rapporto di lavoro.
Il break event point: il calcolo del punto di pareggio e del corrispondente prezzo medio di vendita
del servizio. L’analisi di bilancio ed i principali indici di bilancio: economici: ROE, ROI, ROD ed
ROS, gli indici patrimoniali e quelli finanziari.

IL  BUSINESS  PLAN  NELLE  IMPRESE  RICETTIVE  E  LA  PIANIFICAZIONE  E
PROGRAMMAZIONE:
Il  business  plan,  come  si  costruisce  il  business  plan  di  una  impresa  ricettiva  e  qual'è  il  suo
contenuto. Il piano aziendale, l'esecuzione ed il giudizio di fattibilità.
La pianificazione e la programmazione: il quadro generale, rapporti e differenze, quando una scelta
imprenditoriale si  può considerare strategica.  Fattori  da cui  dipende la  strategia dell'impresa,  la
vision e la mission dell'impresa. Il vantaggio competitivo e le funzioni del controllo di gestione. Le
fasi: l'analisi ambientale e l'analisi previsionale - l'analisi aziendale – sintesi nell’analisi S.W.O.T. -
la definizione di obiettivi e strategie e la redazione dei piani - la programmazione di esercizio e il
budget. Definizione e struttura del budget. La differenza tra bilancio d'esercizio e budget. 

DIRITTO INTERNAZIONALE, UE E RAPPORTO STATO REGIONI
Gli  organismi e  le  fonti  normativa internazionali:  organismi internazionali  e  organi  dell'Unione
Europea. Fonti normative internazionali e comunitarie, Il trattato di Lisbona: i campi di intervento



della  normativa  comunitaria  con  particolare  attenzione  al  settore  turistico.  L’art.  117  della
Costituzione Italiana,  ambiti  della  legislazione statale  e regionale con particolare riferimento al
settore turistico.

IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE
Il  marketing  aspetti  generali  e  differenza  tra  marketing  strategico  e  marketing  operativo.  Il
marketing turistico.
Le fasi del marketing strategico: le fonti informative, l'analisi interna, l'analisi della concorrenza,
l'analisi della domanda. La segmentazione. Il target e il posizionamento. Come sì determinano gli
obiettivi strategici. La mappa di posizionamento.
Il marketing operativo: le caratteristiche del prodotto (product), la leva del prezzo (price), i canali di
distribuzione (place), la comunicazione (promotion), il personale (people).
Il web marketing: cos'è il web marketing e quali sono gli strumenti di web marketing.
(il riferimento è prevalentemente alla parte teorica) 

Programma svolto in Modalità DaD

Ripasso argomenti gia svolti inerenti; business plan, programmazione e pianificazione e budegt. Il
Break Even Point.
L’analisi degli scostamenti ed il controllo budgetario (aspetti generali).

IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
I caratteri  del  turismo ed  i  fattori  che  influenzano il  turismo internazionale.  Le  dinamiche  del
turismo mondiale. Gli organismi del settore turistico internazionale e nazionale.
Il mercato turistico nazionale e gli strumenti di analisi del mercato turistico interno. Le dinamiche
del turismo in Italia.  Il sistema dei cambi, la bilancia dei pagamenti con particolare riferimento alla
bilancia turistica.

NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO
Le norme sulla costituzione dell'impresa: adempimenti giuridici e fiscali e le forme giuridiche che 
possono assumere le imprese turistico-ristorative. 
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro e la normativa antincendio.
La tutela  della  privacy e  la  nuova normativa (GDPR) con particolare riferimento  alle  strutture
ricettive.
I  contratti  delle  imprese  e  ricettive:  elementi  di  un  contratto  e  nozione  di  responsabilità.
Caratteristiche del contralto d'albergo ed effetti giuridici della prenotazione
Quali  sono  le  caratteristiche  del  contratto  di  deposito  in  albergo.  Quali  altre  responsabilità
assumono ristoratori e albergatori
I contratti delle imprese di viaggio. Il Codice del turismo e le caratteristiche del contratto di vendita
di pacchetto turistico. Il  "danno da vacanza rovinata".  Caratteristiche del contratto di trasporto
I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto.

3 – Metodi di insegnamento adottati

Nella parte dell’anno scolastico “in presenza” fino al 24/02/2020, il metodo di lezione adottato si è
basato  sulla  lezione  partecipata dando  ad  questa  un  taglio  quanto  più  possibile  interattivo,
coinvolgendo e stimolando gli alunni, spesso partendo da casi concreti del settore ricettivo di loro
conoscenza, maturati anche durante l’attività di alternanza scuola lavoro o anche in altre attività
lavorative svolte al di fuori di questa. Il continuo riferimento, durante la trattazione delle varie parti



del, programma, alle realtà operative più vicine alle esperienze professionali da loro maturate nel
settore  ha  decisamente  facilitato  il processo  di  apprendimento.  Nel  periodo  successivo  al
24/02/2020, in modalità DaD, come accennato in precedenza sono state svolte lezioni in streaming,
mediamente per un tempo ridotto della metà circa rispetto all’orario scolastico in presenza, come
deciso nel Collegio dei Docenti, la piattaforma utilizzata come detto in precedenza è la GOOGLE
SUITE, in particole le app MEET e CLASSROOM., integrate anche da video registrati. 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati

Il mezzo d’insegnamento principalmente utilizzato è stato il libro di testo GESTIRE LE IMPRESE
RICETTIVE 3, classe quinta, Tramontana, autori Rascioni e Ferriello (utilizzando anche il testo
dell’anno quarto degli stessi autori l’attività iniziale di ripasso) integrato con la lettura di articoli di
quotidiani  nazionali  e  locali  relativi  al  settore  ricettivo,  o  turistico  in  generale  nonchè  con
informazioni,  appunti  ed  altri  materiali  forniti  dal  docente  per  integrare  le  principali  novità
normative  di  interesse non indicate  nel  testo.  Gli  stessi  strumenti  sono stati  utilizzati  anche  in
modalità DaD, in particolare la versione digitale del libro di testo (app HUB YOUNG), e numerosi
altri materiali, articoli dal Sole 24 ore, in particolare su effetti della pandemia del coronavirus sul
settore turistico e sugli interventi Legislativi in tema di contratti di albergo e pacchetti turistici.
Inoltre  sono  stati   messi  a  disposizione  nella  BACHECA del  registro  elettronico  oltre  alle
registrazioni delle video lezioni, una serie files di varia tipologia, e costruiti con diversi software, in
modo da offrire sintesi, mappe concettuali, slides, esercizi svolti, video, a supporto ed integrazione
delle video lezioni.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

L’intero percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica fino al
24/02/2020 ed in modalità DaD successivamente. Per ciò che concerne i tempi di insegnamento il
programma  è  stato  svolto  pressoché  nella  sua  interezza  secondo  quanto  preventivato  nella
programmazione di  inizio  anno,  in  quanto  fortunatamente una buona parte  era  già  stato svolto
all’inizio del lockdown, tuttavia non sono state certamente raggiunte le medesime competenze da
parte degli alunni che si sarebbero conseguite in assenza di lockdown.
Il  recupero  è  stato  svolto  in  parte  itinere  in  parte  in  modalità  DaD sotto  forma  di  ripasso  di
argomenti  fondamentali  offerti  a tutta la classe. I  due alunni con il  debito formativo nel primo
periodo hanno colmato il medesimo.  

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le  prove  scritte  assegnate  durante  l’anno,  sono  state  strutturate  secondo  diverse  tipologie:
svolgimento di esercizi, in parte con dati a scelta, su business plan, budget, trattazione di specifici
argomenti (marketing, turismo internazionale, contrattualistica e restante parte del programma). E’
stata anche valutata la relazione che i ragazzi hanno prodotto in merito all’attività PCTO.
Purtroppo la chiusura dell’Istituto non ha consentito lo svolgimento delle simulazioni della seconda
prova d’esame che erano state programmate insieme alla collega di Accoglienza Turistica.
Fino al 24/02/20230 per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza dei
contenuti,  della  conoscenza  e  del  corretto  utilizzo  del  lessico  e  della  capacità  di  interpretare
criticamente i contenuti, mentre per ciò che riguarda le prove orali, i criteri di valutazione hanno
tenuto conto della  conoscenza dei  contenuti,  della  chiarezza nell’esposizione,  dell’utilizzo della
terminologia appropriata e della capacità di effettuare collegamenti fra i vari argomenti. In modalidà
DaD le verifiche hanno avuto prevalente natura formativa.



7 – Obiettivi raggiunti

Rispetto  agli  obiettivi  fissati  in  sede  di  programmazione preventiva  sono stati  conseguiti  dagli
alunni  discreti  livelli  di  conoscenze  relativi  alle  scelte  gestionali  inerenti  una  attività  ricettiva,
mentre non si è in grado di effettuare una corretta e piena valutazione delle competenze acquisite:
- comprendere e applicare le tecniche di programmazione e controllo e la redazione di un business
plan;
-  comprendere  le  complesse  problematiche  che  devono  guidare  le  azioni  di  marketing,  web
marketing e comunicazione, in relazione anche agli innovativi strumenti tecnologici utilizzabili nel
settore;
- conoscere le principali caratteristiche e dinamiche del turismo italiano, europeo e mondiale;
- conoscere le tecniche di marketing e di comunicazione;
- conoscere i principali contratti del settore.
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1 – Relazione finale sulla classe

Gli alunni hanno mantenuto nel corso dell’anno scolastico un atteggiamento generalmente corretto
ed  educato  ed  hanno  seguito  con  attenzione  gli  argomenti  proposti.  Il  livello  di  impegno  e
partecipazione è risultato però eterogeneo. Alcuni alunni hanno mostrato interesse per la disciplina
partecipando  attivamente  alle  lezioni,  si  sono  costantemente  impegnati  nello  studio  e  hanno
rispettato le consegne in modo puntuale ottenendo buoni risultati. Non tutti gli allievi hanno, però,
saputo far fronte alla richiesta di impegno evidenziando talvolta una motivazione scolastica incerta,
discontinuità nell’applicazione e scarsa volontà. Permangono, pertanto, per alcuni studenti difficoltà
nell’esposizione dei contenuti, deboli capacità di argomentare ed operare collegamenti, incertezze
nell’applicare le conoscenze per la soluzione di problemi.
Gli alunni possiedono nel complesso adeguate abilità e competenze professionali ed individuano le
principali problematiche legate alla gestione delle fasi operative dell’impresa alberghiera. 
Numerosi  studenti  hanno  dato  prova  di  possedere  una  discreta  attitudine  alla  capacità  di
collaborazione nelle attività extrascolastiche.
Buona  parte  della  classe  ha  partecipato  al  dialogo  educativo  nel  corso  dell’attuale  periodo  di
didattica  a  distanza  dimostrando  senso  di  responsabilità  e  spirito  di  collaborazione.  La
partecipazione alle video lezioni risulta regolare per quasi tutti gli alunni, ad eccezione di pochi che
non hanno seguito in modo costante. Per quanto riguarda il rispetto delle consegne si evidenzia una
sufficiente disponibilità nell’affrontare le prestazioni richieste riscontrando puntualità e, in molti
casi, cura nell’esecuzione. Per una minoranza tuttavia la consegna degli elaborati non è stata del
tutto regolare. 
Il  livello di competenze raggiunto dalla maggioranza dei componenti il  gruppo classe può dirsi
sufficiente o discreto, in alcuni casi buono od ottimo.

2 – Programma svolto

Parte di programma svolto in presenza

IL MARKETING PER IL TURISMO

Concetto di marketing turistico.
Il direttore marketing in albergo.
Gli elementi del marketing mix.
La segmentazione del mercato turistico.
L’ufficio marketing in albergo.
L’analisi e la scelta del target di clientela.
Il marketing privato, pubblico e integrato.
Concetto di marketing differenziato, indifferenziato e concentrato.
Il marketing esperienziale.

IL WEB MARKETING

Gli strumenti del web marketing turistico.
La struttura del sito dell’hotel.
Il ruolo dei social network nel settore turistico. 
La web reputation.
La verifica della guest satisfaction.



La gestione delle recensioni.

LA GESTIONE DELLA CLIENTELA

Gli ospiti non sono tutti uguali (analisi delle esigenze dei principali target di clientela). 
Le motivazioni del viaggio e le tipologie di cliente.
Caratteristiche della clientela business.
Caratteristiche della clientela leisure.
I servizi per il viaggiatore business.
I servizi per il viaggiatore leisure.
I servizi per le famiglie. 
Caratteristiche ed esigenze del viaggiatore gourmet.
I viaggi di gruppo.
Le strutture ricettive per i gruppi.
Le tipologie di gruppi.
I viaggi incentive.
L’accompagnatore turistico.

Parte di programma svolto con la Didattica a Distanza

Ripasso di argomenti di base propedeutici.

La valorizzazione delle risorse turistiche e del territorio.
Le componenti di un pacchetto alberghiero.
La gestione della clientela.
Le iniziative promozionali nelle strutture ricettive.
Le agenzie di viaggi.
I tour operator, i tour organizer, l’agenzia dettagliante.
Il contratto di viaggio.
La comunicazione e le attività promozionali: direct marketing, pubbliche relazioni, merchandising.
I viaggi incentive (elaborazione di una proposta di pacchetto turistico).
La distribuzione del prodotto turistico.
Il prodotto turistico e i canali di distribuzione.
La commercializzazione del prodotto turistico attraverso nuovi canali.

IL MERCATO TURISTICO

Le componenti e gli aspetti salienti del mercato turistico.
Le caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica.
Gli elementi che condizionano la domanda turistica.
Le caratteristiche dei servizi turistici.  
Le principali tendenze del turismo contemporaneo.
Le nuove forme dell’accoglienza turistica.
Le varie forme di turismo.
L’ecoturismo.

LA VENDITA DEL PRODOTTO TURISTICO

Il revenue management.



La gestione delle vendite in albergo.
L’innovazione tecnologica e le modalità di vendita dei servizi turistici.
Il ruolo del personale del Front Office nella vendita dei servizi alberghieri.
La diversificazione delle tariffe. 
Tecniche di pricing alberghiero: up-grade, up-selling e cross-selling.
I PRODUTTORI DI VIAGGI

(dopo il 15 maggio)

Gli elementi del pacchetto turistico.
Il Codice del Turismo e le principali norme che regolamentano la vendita dei pacchetti turistici.
Il contenuto del contratto di vendita dei pacchetti turistici.
La tutela del consumatore secondo la normativa vigente.

3 –  Metodi di insegnamento adottati

Il metodo di insegnamento prevalentemente usato nel periodo di didattica in presenza è stata la
lezione  frontale  partecipativa  associata  alla  lettura  e  comprensione  del  testo  con  spiegazioni
arricchite da casi operativi, da schematizzazioni, dalla presentazione di problemi pratici da risolvere
e da esercitazioni a casa. 
E’ stato possibile accedere al laboratorio per svolgere alcune attività di pratica operativa che ha
consentito l’applicazione di una parte della teoria a casi pratici stimolando la ricerca individuale. 

4 –  Mezzi di insegnamento utilizzati

Il  libro  di  testo  in  adozione  per  la  classe  è  il  seguente:  Lucia  Evangelisti  –  Paola  Malandra,
Benvenuti Compact, Paramond. 
Oltre al libro di testo, sono stati forniti agli studenti appunti e fotocopie.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Per  l’attività  didattica  disciplinare  sono  previste  4  ore  settimanali  pari  a  132  annuali.  Le  ore
effettivamente svolte in presenza alla data del 22 febbraio sono 75. Dal 24/02/2020 è stata attivata
la didattica a distanza. 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Strumenti di verifica sono stati colloqui, questionari scritti, correzione dei materiali prodotti a casa o
in laboratorio. 
Per la valutazione ho preso in considerazione non solo il grado di acquisizione dei contenuti, ma
anche la capacità di organizzazione logica, la conoscenza ed il corretto utilizzo del lessico tecnico,
la capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale, il  livello di
approfondimento e la capacità di applicazione delle conoscenze.
Nelle valutazioni di  fine periodo sono stati e saranno considerati anche l’attenzione, l’impegno,
l’interesse, la partecipazione e la disponibilità dell’alunno al dialogo educativo e i progressi rispetto
alla situazione di partenza.

7. Obiettivi raggiunti

Al  termine  dell’anno  scolastico  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  conseguito  in  maniera



soddisfacente i seguenti obiettivi:

.conoscere gli aspetti salienti del mercato turistico

.riconoscere le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo

.individuare bisogni e attese del turista moderno

.valorizzare e promuovere i servizi dell’impresa turistico-alberghiera

.elaborare un percorso turistico valorizzando le risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche

.utilizzare il lessico specifico di settore nelle diverse situazioni professionali

.applicare le tecniche di vendita dei servizi turistici

Didattica a distanza

La sospensione delle attività didattiche in presenza ha reso necessaria la revisione delle modalità di
intervento didattico-educativo.
Le forme, le  metodologie e gli  strumenti  per procedere al  raggiungimento degli  obiettivi  e alla
valutazione degli apprendimenti sono stati rimodulati con l’attivazione della didattica a distanza.
Per  il  raggiungimento  dei  risultati  di  apprendimento  sono stati  proposti  i  seguenti  materiali  di
studio: schede prodotte dall’insegnante, slides, link, siti internet, YouTube, GSuite, Videotutorial.
L’interazione con gli alunni è avvenuta tramite videolezioni in diretta (Meet), registro elettronico
Argo, e-mail, Classroom.
Nell’ambito degli strumenti di valutazione sono stati utilizzati:
- esercitazioni e brevi relazioni su argomenti di attualità in modalità sincrona (videoconferenza) o
asincrona (consegna su Classroom o via e-mail);
- colloqui orali programmati tenuti in videoconferenza a piccoli gruppi e a classe intera;
- questionari a risposta breve;
- presentazioni in PowerPoint (o simile).
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui ho tenuto conto per la valutazione del
percorso di didattica a distanza sono:
- il senso di responsabilità e l’impegno;
- lo spirito di collaborazione;
- la capacità organizzativa;
- la presenza regolare e la partecipazione attiva alle videolezioni;
- la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti;
- la cura nell’esecuzione dei compiti;
- la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo;
- la correttezza dei contenuti.
Trattandosi di una nuova modalità di  didattica,  attuata senza una precedente sperimentazione,  è
stato opportuno riorganizzare e ricalibrare i contenuti, anche se in modo parziale, tenendo conto
delle criticità riscontrate, delle esigenze di recupero di carenze e delle necessità di rimodulare le
attività di personalizzazione sul singolo alunno.
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1-RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE:

La classe 5B indirizzo Accoglienza Turistica  formata da 14 alunni, è  stata sempre disponibile a 
prendere parte  al dialogo educativo , manifestando  interesse per la disciplina. Parte della classe si è
impegnata in modo apprezzabile ed ha studiato con interesse e curiosità.L’attività didattica in presenza 
ha lasciato il posto alla didattica a distanza.Sin da subito gli studenti si sono adattati agevolmente alla nuova modalità di
lavoro e la loro partecipazione è stata assidua.
Nonostante l’anomalo svolgimento dell’anno scolastico,gli studenti  hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissati,acquisendo le conoscenze e le competenze previste.Quasi tutti gli alunni hanno sviluppato
una sufficiente padronanza degli argomenti svolti ed un utilizzo appropriato della terminologia 
settoriale.

2 - PROGRAMMA SVOLTO

COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE UMANO : 
Il gruppo e le sue dinamiche:

 Il concetto di gruppo ;
.La dinamica di gruppo;
.I ruoli all’interno di un gruppo ;
.La leadership;
.Il gruppo di lavoro;
.Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi;
.I meccanismi che minacciano i gruppi;
.Le tappe evolutive di un gruppo efficace;
.Come relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili;
.Le barriere comunicative in un gruppo.

Le comunicazioni aziendali :
 I vettori della comunicazioni aziendale;
.Le finalità delle comunicazioni interne ;
.Gli strumenti della comunicazione interna aziendale.

Il fattore umano in azienda :

  Customer satisfaction e qualità totale ;
 Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità strategici nell’ambito turistico;

L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA:
Gli obiettivi pubblicitari ;
.La pubblicità moderna e le sue regole ;
.Le strategie del linguaggio pubblicitario;
.Le tipologie pubblicitarie ;
.l’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario;
.Le ultime tendenze pubblicitarie : il web 2.0 e la pubblicità interattiva;
.La retorica del linguaggio pubblicitario;
.Tono e volume del messaggio;
.APPROFONDIMENTI :
.L’agenzia pubblicitaria;
.La copy-strategy;



Programma svolto in modalità DAD 

COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA:
Il linguaggio del  marketing:

.Il concetto di marketing;

.La Customer Satisfacion;

.Il web marketing.

La domanda turistica:
 Dal turismo ai turismi;
 Il marketing strategico;
 Le ricerche di mercato;
 La segmentazione della domanda turistica;
 La segmentazione in base allo scopo del viaggio;
 La segmentazione in base agli stili di vita;
 Il positioning.

LA COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PRODOTTO TURISTICO :
Il marketing territoriale e promozione dell’immagine di un territorio :

 L’immagine aziendale
.Il brand ;
.Il marketing territoriale ;
.Il brand del territorio.

Il marketing turistico :
1) La complessità del prodotto turistico ;
.L’analisi SWOT
.La mission aziendale ;
.Il marketing mix ;
.L’offerta turistica;
.Le strutture ricettive;
.Gli operatori del turismo;
.Il ciclo di vita di un prodotto ;
.La comunicazione “ silenziosa” del punto vendita ;
.La promozione dell’immagine di un albergo .

3 - METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI.

L’attività didattica si è svolta  con lezioni frontali e con l’ausilio di filmati di approfondimento .Ho 
fatto ricorso alla lezione dialogica per sollecitare  confronto ,  partecipazione e riflessioni 
collettive. Spesso ho utilizzato attività di “role playing” e letture di “ case history”. La didattica a 
distanza si è svolta con video lezioni su Meet della durata di 1ora con lo stesso approccio dialogico di quelle in 
presenza.

4 - MEZZI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI .

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo in adozione
 “ Turismo. com “ di Colli , ed. Clitt.



5 - SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO.

Le lezioni si sono tenute  in classe. Il programma  e le unità didattiche  sono stati  svolti cercando di
coinvolgere e interessare la classe con la proposta di approfondimenti e ricerche specifiche di 
materiali video e stampa. Dopo la sospensione delle lezioni in presenza,l’attività didattica si è svolta con 
video lezioni su Meet.

6 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI.

Ho valutato il grado di acquisizione dei contenuti attraverso le interrogazioni orali, le verifiche 
periodiche scritte, le domande rivolte agli allievi durante le lezioni e gli interventi spontanei dei 
singoli. Inoltre ho tenuto conto della capacità di organizzazione logica degli argomenti , della 
competenza lessicale ed espressiva e di rielaborazione degli argomenti , nonchè dell’attenzione, 
dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo.

Tipologie di prove utilizzate :

il dialogo e la partecipazione alla discussione organizzata
.verifica orale
.verifica scritta.

7- OBIETTIVI RAGGIUNTI .

Conoscenze :
.L’importanza della comunicazione nel mondo contemporaneo ;
.Strategie comunicative orientate al cliente ;
.L’uso dei mass media nella promozione del turismo ;
.Come costruire l’immagine aziendale ;

Capacità :
  utilizzare il lessico settoriale;
.le conoscenze acquisite in ambito turistico ,
.interpretare le tecniche di comunicazione sociale nel settore turistico ;
.utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale nella promozione di servizi 

turistici;
.elaborare strategie comunicative idonee al settore turistico ;
.utilizzare strategie di vendita di servizi e prodotti turistici .

Competenze :

.Promuovere la vendita di servizi di accoglienza turistica in risposta alle domande del mercato;

.Utilizzare strategie di pianificazione e monitoraggio per migliorare la produzione di beni e 
servizi ;

.Stilare relazioni tecniche riguardanti attività individuali e di gruppo in ambito professionale.
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1 - relazione finale sulla classe
La classe è poco numerosa ma molto eterogenea dal punto di vista delle personalità e capacità.
Formata da 7 ragazzi e 7 ragazze che  hanno partecipato con discreto interesse
alle lezioni. Per quello che ho potuto notare la relazione tra loro è finalizzata alla condivisione delle
lezioni e più raramente ad una frequentazione sociale.  
Una parte di loro è molto motivata e pratica anche autonomamente attività sportiva, la maggioranza
però risulta piuttosto pigra. 

2 - Programma svolto prima della DaD:

libro di testo consultato : “In perfetto equilibrio”, autori : Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna

Prima del 23 febbraio :
Autovalutazione e motivazione al miglioramento attraverso circuiti e test motori capacità funzionali
e coordinative.
Tecnica e didattica del tennis con 4 lezioni presso il campo specifico con il maestro federale, tecnica
e didattica della pallavolo e del basket.
Educazione alla salute : informazioni sui corretti stili di vita e cattive abitudini da evitare secondo le
indicazioni dello OMS.
Posture scorrette della colonna vertebrale.
Lo sport durante il ventennio fascista (da riprendere con una DaD dedicata)

Attraverso la DaD : 
Storia delle Olimpiadi 
Attività aerobica e di tonificazione da svolgere in casa e nei pressi della propria abitazione
Come monitorare la propria attività motoria attraverso un grafico
Visione e commento personale dei films sportivi a carattere storico, come “Invictus” e “Fuga per la
vittoria”
Articolo 32 della costituzione (ancora da riprendere)

3 - metodi e mezzi di insegnamento adottati :
Principalmente direttivo, alcune volte lavoro di gruppo per le ricerche degli argomenti teorici
sui testi messi a disposizione .
Nelle autovalutazioni lavoro a coppie o a tre e confronto diretto tra gli allievi
Relazione ed esposizione alla classe da parte di alcuni allievi dello sport praticato.
Uso del videoproiettore per analizzare filmati tecnici in aula, ma soprattutto utilizzo della palestra e
di tutte le attrezzature a disposizione. 

Con la DaD : invio di schede di attività  settimanali,  con suggerimento di tutorial  da seguire  e
schemi di esercizi, feedback attraverso l’invio con la posta elettronica istituzionale del loro impegno
, indicazioni personalizzate, automonitoraggio attraverso l'elaborazione di un grafico settimanale.

4- spazi e tempi del percorso formativo
Prima del 23 febbraio :
Essenzialmente ho svolto le lezioni in palestra e per 4 volte ci siamo recati a piedi ai campi di tennis
distanti km 1,5; 
alcune volte,  tempo permettendo,  ci  siamo recati  all’aperto  utilizzando sia  il  campetto sportivo
retrostante  la  scuola  che  il  parco  urbano di  fronte  alla  scuola,  per  approfondire  e  verificare la
validità dell’attività in ambiente naturale.



Durante la DaD :
Ho utilizzato settimanalmente la bacheca sul portale Argo per condividere il materiale didattico ed i
link  ai  filmati,  ho  fatto  ricorso  ogni  15  giorni  a  brevi  lezioni  con  Meet  per  spiegare  come
organizzare il lavoro a casa e affrontare dubbi e perplessità.

5- criteri e strumenti di valutazione adottati
Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi. I voti
sono stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento ed alla conoscenza ed
acquisizione delle tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici.
Ho valutato positivamente la rielaborazione personale di una prassia adattando la risposta a
situazioni spaziali e relazionali diverse. Nella attribuzione dei voti, nella scala da 1 a 10, ho
considerato elementi di valutazione anche la correttezza del comportamento, l’adeguatezza
dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed aiutare i propri compagni e compagne nella
esecuzione delle attività.
Nella DaD ho considerato e considererò  la continuità dell’impegno, i progressi personali in base
alle situazioni di partenza, la consegna attraverso la posta elettronica dei feedback richiesti ogni
settimana sulle schede di esercizi.

6 - obiettivi raggiunti
Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati :
riconoscere le proprie attitudini psicofisiche
organizzare una sana abitudine al movimento
riconoscere i principali sports di squadra
condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati
essere presenti durante le lezioni a distanza
per un profitto discreto :
riconoscere le proprie attitudini psicofisiche
organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento
conoscere le regole di gioco dei principali sports di squadra
conoscere gli elementi dell’apparato osteoarticolare 
collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati
essere presenti ed interagire correttamente durante le lezioni a distanza 
per un profitto buono/ottimo :
riconoscendo le proprie attitudini psicofisiche, organizzare e mantenere una sana abitudine
motoria coinvolgendo anche i compagni o i familiari,
eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti,
praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni
sports di squadra,
conoscere gli elementi dell’apparato osteoarticolare e le sue funzioni,
essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo,
saper arbitrare partite sportive.
Essere presenti nelle lezioni a distanza, interagire correttamente inviando feedback, evidenziare nei
report una costante e valida attività motoria quotidiana.
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IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi”

SCHEDA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI PCTO
Sulla  base  della  normativa  attualmente  vigente,  nonché  delle  linee  guida  ministeriali  ad  oggi
pubblicate, (Tratto da: “ Linee Guida Nuovo Ordinamento “Secondo biennio e quinto anno “ DPR 87
del  15/03/2010)
(L’alternanza Scuola Lavoro ora denominata PCTO)
Il  modello  dell’alternanza scuola-lavoro,  si  pone gli  obiettivi  di  accrescere la motivazione allo
studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze
maturate “sul campo”, quindi sicuramente meglio spendibili nel mercato del lavoro.
Attraverso la metodologia dell’alternanza, si permette  l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione
di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di
studio che la scuola ha adottato nel piano dell’offerta formativa.
Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono
più considerate come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli  che,  per uno sviluppo
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi
dell’apprendimento.
In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale,
preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione
scolastica, il mondo del lavoro e il territorio. Nell’alternanza la figura del tutor supporta e favorisce
i  processi  di  apprendimento  dello  studente.  Il  tutor  si  connota  come  “facilitatore
dell’apprendimento”: accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze, lo
affianca  nelle  situazioni  reali  e  lo  aiuta  a  rileggere  l’insieme  delle  esperienze  per  poterle
comprendere nella loro naturale complessità, lo aiuta, dunque, a rivisitare il suo sapere e ad aver
chiare e a valutare le tappe del proprio processo di apprendimento
Gli alunni a partire dal monoennio di qualifica hanno svolto diverse esperienze di alternanza scuola-
lavoro al fine di consolidare le abilità e competenze di base e professionali, e presenteranno una
sintetica relazione alla commissione da discutere in sede di colloquio.

Anno scol. Tipologia di Attività svolta     N.
studenti

N. di ore Tutor

2017-18 Alternanza scuola-lavoro presso strutture ricettive  del
territorio provinciale periodo febbraio/marzo 

14      Ore 108 aziendale e 
scolastico

Alternanza scuola-lavoro presso strutture ricettive del
territorio  periodo giugno-settembre

14      Ore 120 aziendale e 
scolastico

Attività pratica all’esterno dell’Istituto il 23/01/18:
esercitazione  a  Bologna  (guide  turistiche  per  un
giorno) e visita aziendale al Grand Hotel Majestic

     
    11

    
Ore 7 scolastico

2017-18 Manifestazione in istituto: Tavole Imbandite
in data 18/11/2017

11      Ore 5 scolastico



Manifestazione esterna: Colletta alimentare
in data 25/11/2017

14      Ore 3 scolastico

Manifestazione in istituto: Open Day
in data 13/01/2018

6      Ore 3,5 scolastico

Manifestazione in istituto: Cena Lions
il 22/02/2018

3      Ore 3 scolastico

Progetto Storia dell’arte
periodo aprile-maggio 2018

14      Ore 6 scolastico

PON di Russo
marzo-maggio 2018

4      Ore 30 scolastico

PON di Tedesco
marzo-maggio 2018

3      Ore 30 scolastico

2018/19 Manifestazione in istituto: Apericena
il 23/10/2018

3       Ore 2 scolastico

Manifestazione esterna: Colletta alimentare
in data 24/11/2018

13       Ore 3 scolastico

Manifestazione esterna: Premio Artusi
in data 24/11/2018

2 2 scolastico

Manifestazione esterna: Grand Hotel Forlì
in data 29-30/11/2018

2       Ore 11 scolastico

Manifestazione esterna: Prefettura
in data 29/11/2018

2       Ore 4 scolastico

Manifestazione in istituto: Open Day
in data 01/12/2018

1       Ore 4 scolastico

Manifestazione in istituto: Open Day
in data 15/12/2018

3       Ore 3 scolastico

Alternanza scuola-lavoro presso strutture ricettive del
territorio  periodo giugno 2019

13     Ore 120 aziendale e 
scolastico

2019-20 Manifestazione esterna: Grand Hotel Forlì
Concorso Greatest in data 21/11/2019

2      Ore 5 aziendale e 
scolastico

Manifestazione esterna: Grand Hotel Forlì
Concorso Greatest in data 22/11/2019

1      Ore 9 aziendale e 
scolastico

Manifestazione esterna: Grand Hotel Forlì
Concorso Greatest in data 23/11/2019

2      Ore 5 aziendale e 
scolastico

Manifestazione in istituto: lunch USR
il 29/11/2019

7       Ore 2 scolastico

NB. Documenti depositati in Segreteria e a disposizione della Commissione:
 Progetto completo con totale ore effettivamente svolte
 Scheda riassuntiva delle attività svolte e delle ore effettuate da ciascun alunno a partire dal terzo

anno
 Valutazioni stage
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE/ALUNNI 5B

INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
PROGRAMMA PROPOSTO IN MODALITÀ DAD PER LE CLASSI 5A, 5B, 5C, 5D e 5A 
Liceo, a cura dei docenti ALACCA E., BATTISTINI J., URSO A. e ZANETTI F.
MODULO STORICO (Prof. Alacca): 
    • “Cittadinanza” e “costituzione”: definizione, anche dal punto di vista cronologico, dei due 
concetti: BREVI CENNI.

    • Le “carte costituzionali” che sono diventate modelli di riferimento, anche per la Costituzione 
Italiana del 1948: Magna Charta Libertatum (1215), Dichiarazione di Indipendenza delle colonie 
americane (1776), Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789).

    • Lo Statuto Albertino del 1848 e la Costituzione della Repubblica Italiana: analisi comparativa 
sulla base della modalità di emanazione e di modificazione e al contenuto. 

MODULO CITTADINANZA E ACCOGLIENZA (Prof. Urso):
    • Artt. 10 e 11 della Costituzione; criteri per avere la cittadinanza, concetti di estradizione e asilo 
politico, principi costituzionali in materia di collaborazione internazionale, permessi di soggiorno e 
decreti sicurezza.

MODULO FINE VITA (Prof. Battistini):
    • Spiegazione dei fatti che hanno portato alla sentenza della Corte Costituzionale, iter processuale
e argomentazioni giuridiche a confronto, normativa sui DAT.

MODULO TUTELA AMBIENTALE (Prof. Zanetti):
    • Quadro normativo di riferimento (nazionale e comunitario);
    • I principali eventi internazionali a tematica ambientale;
    • “Agenda 2030;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: a causa della sospensione delle attività didattiche, non è stato
possibile svolgere le lezioni in presenza secondo il calendario previsto e quindi è stato fornito un
riassunto dei materiali, precedentemente messi a disposizione sul registro elettronico in forma più
completa e analitica,  che espone gli  stessi  in  forma breve e  ridotta,  corredato di  domande, per
guidare lo studio ed il ripasso dei contenuti proposti.
I  docenti  coinvolti  nel  Progetto  sono  successivamente  intervenuti attraverso lezioni  in
videoconferenza.



dal programma svolto dal Prof. Lucchi Maurizio, disciplina DE.TA.:
DIRITTO INTERNAZIONALE, UE E RAPPORTO STATO REGIONI
Gli  organismi e  le  fonti  normativa internazionali:  organismi internazionali  e  organi  dell'Unione
Europea. Fonti normative internazionali e comunitarie, Il trattato di Lisbona: i campi di intervento
della  normativa  comunitaria  con  particolare  attenzione  al  settore  turistico.  L’art.  117  della
Costituzione Italiana,  ambiti  della  legislazione statale  e regionale con particolare riferimento al
settore turistico.

dal programma svolto dalla Prof.ssa Zavaglini Claudia, disciplina STORIA:
1. Dal libro di storia in adozione, Brancati – Pagliarani, La storia in campo. L’età contemporanea
(vol. 3), La Nuova Italia, sono stati/saranno trattati i seguenti argomenti:

- I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia (pp. 200-201) –  svolto in DaD.

- La Costituzione italiana (pp. 414-417) – in previsione per il mese di maggio.

2. Dal libro di letteratura in adozione C. Giunta,  Cuori Intelligenti. Dal secondo Ottocento a oggi
(vol. 3), Garzanti Scuola, sarà proposto (nel mese di maggio) il brano antologizzato Che cos’è la
costituzione secondo Calamandrei: un celebre discorso (pp. 813-815, da fare).
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