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• PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

         Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

 Il percorso di studi quinquennale è impostato su due cicli di studio. Il primo è un biennio di base in 

cui viene fornita sia una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori, che una formazione 

più specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento d’indirizzo (turismo), riservato 

al triennio successivo. 

Il secondo ciclo di studi (triennale) focalizza l’offerta formativa su un ambito turistico-aziendale, che 

vede come centro d’indagine l’operatore e l’azienda turistica in tutte le sue declinazioni. Lo studio 

del settore turistico viene sempre inquadrato in un sistema economico e giuridico più vasto, nazionale 

ed internazionale, ed affrontato anche con l’uso integrato delle nuove tecnologie e con forme 

comunicative che prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue straniere. 

 

• QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 
CLASSI 

I II III IV V 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze (Biologia, Scienza della 

Terra) 
2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Discipline Turistico Aziendali - - 4 4 4 

Informatica 2 2 - - - 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria - - 3 3 3 

Arte e Territorio - - 2 2 2 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Totale Ore 32 32 32 32 32 
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• PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 

 

 

 
Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 5 13 18 

Candidati esterni    

Totale candidati 5 13 18 

 
 

 

• Storia della classe 

 

La classe, composta da diciotto alunni, di cui 5 maschi e 13 femmine si è formata in terza dall’unione 

di due seconde. Alla fine del quarto anno gli alunni sono rimasti in sedici. In classe quinta gli alunni 

sono diventati diciotto con l’aggiunta di due alunne ripetenti.  

 

Punti di forza e di debolezza della classe. 

La classe è inevitabilmente variegata rispetto ad impegno, competenze e caratteristiche personali. E’ 

comunque possibile individuare degli elementi comuni che li connotano positivamente: innanzi tutto 

è da sottolineare un comportamento quasi sempre educato nei confronti degli insegnanti; gli studenti 

raramente hanno avuto un atteggiamento di scontro con qualche docente, ma, nel complesso, sono 

sempre stati collaborativi e alcuni di loro anche attivi durante le spiegazioni. Si sono mostrati in grado 

di sottoporre all’attenzione dei singoli docenti eventuali loro difficoltà, motivando con chiarezza le 

loro ragioni, senza mai travalicare i limiti di un civile dibattito. Nonostante questo, però, come già 

detto, soltanto una parte di loro ha partecipato attivamente alle spiegazioni, intervenendo 

costantemente per chiarire dubbi e perfezionare l’assimilazione dei contenuti. Ciò è servito 

naturalmente da stimolo anche per la parte della classe che incontrava difficoltà, verso cui, spesso, 

c’è stata disponibilità collaborativa. Anche in questo ultimo difficile periodo, gran parte della classe 

ha partecipato alla DAD, problemi di connessione permettendo, e, salvo rari casi, è stata presente alle 

lezioni e rispettato gli impegni stabiliti. 

Da sottolineare, infine, come un ristretto gruppo abbia evidenziato interesse per il mondo circostante 

informandosi sulle problematiche dell’attualità e veicolando, così, anche tra i più distratti, 

informazioni e riflessioni. 

Naturalmente non sono da tacere anche alcuni punti di debolezza che riguardano, però, non la totalità 

della classe, ma soltanto alcuni componenti: assenze strategiche per sottrarsi a compiti o 

interrogazioni, uno studio non sempre costante e approfondito che ha impedito una reale 

assimilazione dei contenuti che, in questi casi, non si sono potuti consolidare in reali competenze, 

difficoltà metodologiche di alcuni allievi, che, però in genere hanno sopperito con l’impegno. Per 

questi alunni, lo studio risulta per lo più mnemonico e carente nella rielaborazione personale dei 

contenuti. 

Qualche difficoltà si ravvisa, altresì, nell’esposizione orale, nella produzione scritta e nell’uso della 

terminologia specifica. 

Un altro aspetto decisamente positivo della classe è l’impegno e l’interesse dimostrato durante 

l’intero triennio a tutte le attività di Percorsi CTO, legate allo sviluppo degli aspetti specifici dei 

profili professionali del settore turistico, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e volto 

a sviluppare le competenze trasversali legate all’accoglienza turistica. Gli alunni sono stati inseriti in 

attività di stage sia in classe terza che in quarta, con funzioni di supporto al front-office, servizi di 
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segreteria e di informazione. Hanno partecipato a lezioni con esperti esterni sul tema del mercato del 

lavoro, curriculum vitae e temi di sostenibilità ambientale.  

Altre esperienze significative sono state inoltre il conseguimento, da parte di alcuni alunni, di 

certificazioni PET di Lingua Inglese. 

 

 

Didattica a Distanza 

 
Dal 16 marzo nel nostro Istituto è stata attivata la DAD sulla piattaforma Google G Suite, utilizzando 

Google Classroom per la creazione di classi virtuali e Meet per le video lezioni. 

L’orario settimanale delle lezioni è rimasto pressoché invariato, portando però la durata di ogni 

singola lezione a 45 minuti. In questa classe inizialmente si sono avuti casi di mancato collegamento 

da parte di alunni, dovuti soprattutto a motivi tecnici legati a scarso segnale wifi, problemi 

successivamente risolti.  

Meet permette di avere sullo schermo tutti gli alunni collegati in una sorta di griglia, quindi simula 

una situazione di classe reale. Durante le video lezioni i docenti hanno potuto condividere lo schermo 

con i propri alunni, proponendo loro video, file e utilizzando lavagne (tipo Whiteboard di Microsoft); 

in sostanza la lezione si è potuta svolgere simulando quella svolta in presenza. Attraverso Google 

Classroom invece i docenti e gli alunni hanno interagito attraverso le varie opzioni che questa 

applicazione offre. In particolare i docenti hanno fornito agli alunni tutto il supporto necessario sotto 

forma di appunti, schemi, videolezioni, riassunti e altro materiale necessario a supportarli in questo 

periodo di allontanamento dalle aule. Si sono assegnati compiti che gli alunni hanno svolto e 

consegnato al docente e che, una volta corretti da quest’ultimo, venivano restituiti con le dovute 

annotazioni e, se previsto, con una valutazione. Le verifiche hanno quindi seguito una procedura 

simile a quella seguita in presenza con l’assegnazione di una prova e un tempo di esecuzione.  

Bisogna comunque segnalare che non è stato sempre agevole effettuare le verifiche per tutti gli alunni, 

vari problemi a volte sono intervenuti e non hanno permesso un regolare svolgimento della prova, 

come ad esempio disconnessioni dalla videolezione, mal funzionamento dei pc degli alunni o, a volte, 

anche del docente. Per qualche disciplina il programma svolto ha subito delle modifiche o non è stato 

completato. 

 

   

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

Visti i dislivelli di impegno e partecipazione, non è facile indicare con precisione un livello medio. 

Se le competenze trasversali possono essere definite globalmente buone, quelle disciplinari sono 

molto diversificate per allievo e disciplina, si possono comunque definire globalmente più che 

sufficienti. 
 

• COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità, responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

  X  

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

  X  
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Saper lavorare in gruppo   X  

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

 X   

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

 X   

Operare autonomamente collegamenti 

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

 X   

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

 X   

 

 

• COMPETENZE DISCIPLINARI  
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

Non 

raggiunto 
Base Intermedio  Avanzato 

 

• Avere acquisito in due lingue 

comunitarie strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

  X  

• Avere acquisito in una terza lingua 

moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello 

A2/B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento.  

 X   

• Sapersi confrontare con la cultura 

degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 

  X  

• Definire, attuare e controllare un 

piano di marketing rivolto ad aziende 

del settore turistico. 

 X   

• Progettare ed organizzare campagne 

pubblicitarie per valorizzare un 

territorio e promuovere servizi 

turistici. 

 X   

• Pianificare, rilevare e controllare la 

gestione di una impresa in particolare 

del settore turistico. 

 X   
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• Promuovere il turismo integrato 

avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale. 

  X  

• Intervenire nella valorizzazione 

integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. 

 X   

• Collaborare a definire con soggetti 

pubblici e privati l’immagine 

turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo 

dell’offerta integrata. 

  X  

• Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del 

settore turistico, imprese alberghiere, 

imprese turistiche, Enti Pubblici 

(Consolati, Camera di commercio) 

Enti Privati (Enti Fieristici, 

Assicurazioni, credito, arte) e 

aziende pubblicitarie  

 X   

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche  Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
X Laboratorio di informatica X Didattica a distanza 

 

 

                                                                          METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(Presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(Esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative Learning  

(Lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro (es. e-learning, CLIL) 

____________________________ 

X Flipped classroom   
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• MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti  

X Interrogazioni   Questionari aperti X 

X Prove scritte  Questionari strutturati X 

X Prove grafiche  Questionari semi strutturati X 

X Prove pratiche  Test d’ascolto  

X Video interrogazioni    
 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

 

La griglia di valutazione, allegata al POF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi alla 

verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti svolti 
Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale 

e molto lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. Compie 

gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con improprietà 

linguistiche, gravi errori 

lessicali e scarso uso 

della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori nell’applicazione 

dei contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 
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6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche solo 

mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara 

anche se con linguaggio 

specifico non sempre 

corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza mnemonica 

di tutti gli argomenti 

svolti. 

 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti quasi 

sempre adeguata. 

Corretta impostazione e 

applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente compiti 

strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche e i procedimenti 

più adeguati per la 

soluzione di problemi in 

situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche, i procedimenti, 

le regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 
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• Attività di recupero  

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione del 

primo periodo:  

 

Recupero in itinere. X 

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o 

esterni per le materie che prevedono prove di verifica scritta e 

orale. 

 

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni  

 

 

• PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Viaggi nell’arte  Arte e territorio, Italiano e 

Storia, Francese, 

Discipline turistiche 

Il turismo sostenibile  Francese 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Lingua inglese 

Lingua tedesca 

Geografia turistica 

Diritto e legislazione 

turistica 

Paesi extraeuropei  Francese 

Storia 

Geografia Turistica 

Marketing  Francese 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca 

Itinerari Turistici  Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Geografia Turistica 

Arte e Territorio 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca 

Lingua Francese 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Studio di siti patrimonio dell’Unesco Diritto e Legislazione Turistica 

Arte e territorio 

Inglese 

 

 

 

 

• COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (ex 

ASL) 
    

 

  OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 

 

 

• Favorire il collegamento tra istituzione scolastica e mondo del 

lavoro 

• Orientare gli alunni nel mondo del lavoro, facendo prendere 

consapevolezza delle vocazioni personali, degli interessi e delle 

attitudini. 

• Rispondere alle esigenze del territorio nella formazione 

professionale. 

 

 

 

 

  OBIETTIVI  

DI INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leggere, riconoscere e interpretare: 

• Le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali cogliendone 

le ripercussioni nel contesto turistico 

• I micro fenomeni socio-economici globali in termini generali e 

specifici dell’impresa turistica 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di 

gestione e flussi informativi. 

• Gestire il sistema delle rivelazioni aziendali con l’ausilio di 

programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 

settore turistico. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, 

fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

• Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 

 

RISULTATI 

   ATTESI 

 

 

• Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di relazione. 

• Aumentare il senso di responsabilità. 

• Acquisire competenze spendibili negli ambienti lavorativi 

legati al percorso di studi 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella.  

 

Stage - sede di svolgimento Ore 
Attività d’aula (docenza, 

esperti esterni, laboratori…) 
Ore Tot. 

CLASSE TERZA 
STAGE PRESSO 

STRUTTURE RICETTIVE 

ED AGENZIE DI VIAGGI 

 

80 CORSO SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 

VISITE GUIDATE NEL 

TERRITORIO 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

ESPERTI ESTERNI 

 

PROGETTO “GUIDA 

TURISTICA PER UN GIORNO” 

(SIMULAZIONE DI GUIDA 

TURISTICA NELLA CITTA’ DI 

GROSSETO) 

 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE (4 ALUNNI) 

 

 

PROGETTO CITTADINI 

DIGITALI (7 ALUNNI) 

80 160 

CLASSE QUARTA 
STAGE PRESSO 

STRUTTURE RICETTIVE 

ED AGENZIE DI VIAGGI 

 

60 

 

ESPERTI ESTERNI 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

VISITE GUIDATE 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 

 

 

 

50 110 

CLASSE QUINTA 
NESSUNO STAGE 0 VISITE GUIDATE 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

ESPERTO ESTERNO SUL 

TURISMO ACCESSIBILE 

10 10 
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ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
MODULI DNL con METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze in possesso dei docenti per acquisire contenuti, conoscenze e 

competenze relative a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali.  
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore 

Marketing : 

The four Ps of the 

marketing mix. 

The SWOT Analysis 

Inglese Discipline Turistiche               4 

 

 

Competenze trasversali. 

 

Costruzioni di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale. 

 

a) Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

b) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

c) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 

d) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

e) Considerare l’impegno individuale un valore e una premessa dell’apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 

 

Costruzione del sé 

 

• Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

• Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

• Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

• Conoscere, comprendere e applicare i fondamenti disciplinari. 

• Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 

• Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa 

disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

• Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua Francese 

 

DOCENTE: CATERINA SUPPA 

 

1. Testi adottati: NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE   L. Parodi   M. Valacco Juvenilia 

Scuola 

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1 LES FORMES D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 

U.F. N°2: ITINÉRAIRES TOURISTIQUES 

U.F. N°3: DESTINATIONS EUROPÉENNES 

U.F. N°4: DESTINATIONS FRANCOPHONES 

U.F. N°5: LITTÉRATURE DE VOYAGE 

U.F. N°6: LE MARKETING  DIRECT 

 

3. Motivazione delle scelte operate: fino al 4 marzo il programma è stato svolto seguendo, in 

generale, le indicazioni ministeriali.  L’acquisizione progressiva di competenze linguistiche e 

professionali sono state costruite progressivamente all’interno delle unità, accompagnati da 

attività dal taglio operativo, in situazione professionale cercando di effettuare collegamenti con 

realtà ed interdisciplinari. In seguito alla chiusura della scuola, tramite l’applicazione GSuite, ho 

riattivato i contatti con la classe, condiviso materiali, garantendo la continuità del processo 

educativo. L’attività didattica a distanza è stata ancora più strutturata, tramite l’intensificazione 

on-line e video lezioni in streaming (attraverso l’applicazione Meet) Google-Suite for Education. 

 

 

4. Modalità di lavoro: lezione frontale, discussione guidata, lezione interattiva, lezione integrativa 

con presentazioni di P.P.  Alla fine di ogni unità, l’études de cas ha permesso agli studenti di 

svolgere una serie di compiti all’interno di una situazione lavorativa, nella quale mettere in gioco 

non solo le competenze linguistiche e tecniche, ma anche le competenze trasversali, in particolare 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. La 

DAD, con i suoi ritmi contingentati e con i relativi e costanti problemi di connessione, di accessi, 

ha permesso di portare avanti, seppur con mille difficoltà, l’anno scolastico e soprattutto ha 
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consentito di mantenere vivo il rapporto con la classe. Un passo importante, considerando il 

periodo di solitudine forzata e di malessere generalizzato. L’elevata partecipazione alle lezioni on 

line, per quanto difficoltose, ha evidenziato la voglia di stare insieme della maggior parte degli 

studenti. La DAD ha fatto (ri)scoprire la possibilità di un insegnamento non finalizzato 

esclusivamente al voto e dell’aspetto laboratoriale e multidisciplinare. Nessuna connessione e 

nessun device potrà mai sostituire il contatto umano, sentirsi parte della classe e della scuola, che 

poi vuol dire parte della società. La DAD è il tampone, non è la cura 

 

 

5. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Les Structures Internationales du Tourisme : L’OMT et 

l’UNESCO 

2 

Naturalisme et Réalisme 2 

L’Impressionnisme 1 

Futurisme 1 

Le Marketing 1 

Le Tourisme Responsable/Accessible 2 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

  

 
Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto 

Disciplina: Lingua Francese     Docente: Prof.ssa Caterina Suppa 

Classe V Sez. B Indirizzo ITT 

 

1. Testo utilizzato 

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE 

2. Programma svolto 

➢ RÉVISION GRAMMAIRE 

1. I Gallicismi. 

2. Futur poche: aller + infinitif.  

3. Passé récent : venir de + infinitif.  

4. Présent progressif : être en train de + infinitif.  

5. Le participe passé et l’accord du participe passé 

6. L’Imparfait de l’indicatif 

7. Le futur simple. Futurs irréguliers. 

8. Le Conditionnel. L’hypothèse. 

9. Les pronoms personnels COD (complément d’objet direct) et COI (complément 

d’objet indirect). 

 

 

 

➢ LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

1. Les types d’hébergements 

2. L’hôtellerie 
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3. Les origines de l’hôtellerie 

4. Les classements des hôtels 

5. Les chaines hôtelières 

6. Les services et les équipements hôteliers 

7. Les types d’arrangements 

8. Les gites ruraux.  

9. L’Albergo Diffuso 

 

➢ ITINÉRAIRES TOURISTIQUES 

1. La rédaction d’un itinéraire. Description de un itinéraire. 

2. La nominalisation. 

3. Un bon itinéraire pour un bon voyage (Fiche) 

 

➢ APPROFONDISSEMENTS 

 

1. Rédaction de différents itinéraires touristiques pour un groupe/un particulier. 

Voyages littéraires. 

2. Stendhal : Rome, Naples et Florence. 

3. Le syndrome de Stendhal. Le syndrome de Jérusalem. Le syndrome de Paris. 

 

 

 

➢ DESTINATIONS 

1. Le Centre de L’Italie : la Toscane. Les attraits touristiques. Florence. À goûter. 

2. La France : le Projet Régions 

3. Le Nord-Est de la France : la Bourgogne. Un peu d’histoire. Les attraits 

touristiques. Les Climats des vignobles de Bourgogne 

4. La Normandie 

 

 

 

➢ ESPACES FRANCOPHONES 

 

1. La Francophonie 

2. Les jeux olympiques de la Francophonie. 

3. Itinéraires francophones en Europe : la Belgique. 

4. Itinéraire francophone en Amérique : le Québec. 

5. Itinéraire francophone en Afrique : le Maghreb. 
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➢ APPROFONDISSEMENTS INTERDISCIPLINAIRES 

1.  Le XIXème siècle : Réalisme, Naturalisme. 

2.  Impressionnisme. 

3. Futurisme 

4. La Modernisation de Paris.  

5. Les structures internationales du tourisme : L’UE, l’OMT et L’UNESCO. 

6. Voyages littéraires. 

7. Le Tourisme responsable 

8. Le Tourisme accessible 

9. Le Marketing direct 

10. Face au coronavirus 

 

 

 

 

 

 

Follonica 25/05/2020 Firma docente 

                                                                                                 Prof.ssa Caterina Suppa 
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 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Diritto e legislazione turistica 

 

DOCENTE: Elisabetta Paini 

 

1.Testi adottati: L. Bobbio, E. Gliozzi, L. Oliviero “Diritto e legislazione turistica” Ed. scuola 

& azienda 

2. Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: ORE 
Lo Stato italiano: gli organi costituzionali   

Tempi di attuazione: ottobre 2019                                                                                 

 

U.F. N°2: ORE 
Le regioni e gli enti locali 

Tempi di attuazione: dicembre 2019                                                                                 

 

U.F. N°3: ORE 
La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia 

Tempi di attuazione: febbraio 2020                                                                                 

 

U.F. N°4: ORE 
L’UE: organizzazione, competenze, politiche 

Tempi di attuazione: marzo 2020                                                                                 

 

U.F. N°5:  ORE 
La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici 

Tempi di attuazione: aprile 2020                                                                                 

 

U.F. N°6: ORE 
La tutela del consumatore nella legislazione europea e 

nazionale  

Tempi di attuazione: fine anno scolastico                                                                                 

 

 

1. Motivazione delle scelte operate: in conseguenza della sospensione dell’attività didattica 

in presenza si è proceduto alla ridefinizione della struttura del programma annuale che, 

peraltro, è stato svolto seguendo nelle linee essenziali le indicazioni ministeriali. L’utilizzo 

della didattica a distanza, avendo dilatato i tempi delle spiegazioni, dell’apprendimento, 

delle interrogazioni e dei recuperi, ha reso necessaria una rimodulazione delle attività 

didattiche sulla base di nuove esigenze. Si è dovuto infatti tenere conto della riduzione 
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oraria a 45 minuti, dei problemi tecnici e di tutte le difficoltà legate all’uso della tecnologia. 

In considerazione di ciò si è deciso di ridefinire il piano di lavoro eliminando  l’U.F. n° 6 ,  

il cui svolgimento era programmato per la fine del corrente anno scolastico. Sulla base dei 

contenuti svolti si è cercato di fare in modo che gli alunni potessero avere una visione 

dell’organizzazione dello stato e soprattutto dei rapporti che in materia di turismo e beni 

culturali intercorrono tra questo e le regioni. Si è cercato altresì di permettere un 

confronto, relativamente alla regolamentazione e tutela dei beni culturali, tra la 

legislazione nazionale, comunitaria e internazionale cogliendone affinità e differenze. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’uso pertinente della terminologia tecnica, 

considerata abilità fondamentale della disciplina.       

 

2. Modalità di lavoro: la didattica a distanza è stata svolta principalmente attraverso il 

ricorso a video lezioni e video interrogazioni. Oltre all’uso del libro di testo è stato anche 

fornito  materiale di studio e didattico utilizzando la piattaforma digitale. È stata svolta 

una pianificazione settimanale delle spiegazioni e delle interrogazioni, comprese quelle di 

recupero, concordando con la classe alunni interessati, date e contenuti.   

 

 

 

3. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Legislazione turistica Docente Elisabetta Paini 

Classe V sezione B Indirizzo Turismo  

• Testo utilizzato: L. Bobbio – E. Gliozzi – L. Oliviero “Diritto e legislazione turistica” Ed. 

Elemond scuola & azienda 

• Programma svolto: 

Lo stato italiano 

Gli elementi costitutivi dello stato. IL cittadino, il corpo elettorale, l’elettorato attivo e 

passivo. Le forme di stato e le forme di governo (definizione) . Criteri per individuare la forma di 

governo. La forma di governo parlamentare. La repubblica parlamentare e la repubblica 

presidenziale. Le vicende istituzionali dello stato italiano. La Costituzione repubblicana: struttura, 

caratteri, redazione, entrata in vigore. Il Parlamento. Composizione: bicameralismo perfetto; 

differenze formali tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica; la seduta comune; la legislatura; 

lo scioglimento naturale e anticipato. Organizzazione: il presidente e l’ufficio di presidenza; le 

commissioni ; i gruppi parlamentari; le giunte. Funzionamento: tipi di scrutinio; maggioranze: 

Funzioni: la formazione delle leggi ordinarie ( iter legis ordinario ); la formazione delle leggi 
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costituzionali ( iter legis aggravato ); la funzione di indirizzi politico; la funzione elettiva; la funzione 

giurisdizionale. Il Presidente della repubblica: elezione; requisiti; mandato; supplenza; atti 

presidenziali; irresponsabilità; controfirma; reati presidenziali: Il governo: procedimento di 

formazione; composizione: il presidente del consiglio, tipologie di ministri; le crisi di governo; 

funzioni: la funzione di indirizzo politico; funzione normativa ( gli atti aventi forza di legge ). La 

magistratura: la funzione giurisdizionale e il lavoro del giudice; i giudici ordinari e i giudici speciali; 

il processo civile ( genesi, parti); il processo penale ( genesi, parti);  il processo amministrativo 

( genesi, parti ); il giusto processo; i gradi del processo e il doppio grado di giurisdizione; il CSM e 

l’indipendenza della magistratura. 

Gli enti territoriali in Italia. La sovranità: accentramento e decentramento; i tipi di stato: 

accentrato, decentrato, misto;  le vicende delle autonomie locali in Italia; enti territoriali: tipi di 

autonomia; regione, provincia, comune: organi; la ripartizione della competenza legislativa tra stato 

e regione;  i rapporti tra stato e regione dopo la riforma costituzionale del 2001; la risoluzione dei 

conflitti tra stato e regione. Ripartizione delle competenze tra stato e regione in materia di 

turismo. Le funzioni del Mibact; le competenze della regione prima e dopo la riforma Del Rio; i 

punti critici della legislazione regionale in materia di turismo. 

La tutela dei beni culturali in Italia. Articoli costituzionali: artt. 7 e 8; art. 9; art.42; art.117; 

i Patti Lateranensi. Il codice dei beni culturali e del paesaggio: parte I  ( principi generali e 

ripartizione delle competenze tra stato e regione ); parte II ( i beni culturali: definizione; tipologie; 

appartenenza giuridica; regime giuridico: misure di protezione, misure di conservazione, norme sulla 

circolazione internazionale dei beni mobili, la tutela indiretta dei beni immobili ); parte III ( i beni 

paesaggistici: definizione, tipologie, individuazione delle aree meritevoli di tutela, dichiarazione di 

notevole interesse pubblico ). L’intervento diretto del privato: le donazioni; l’artbonus; la 

sponsorizzazione.  

I finanziamenti nazionali a favore del turismo. L’importanza del turismo in Italia. Le 

classifiche internazionali sulla competitività turistica. Le misure legislative urgenti: il decreto 

valore cultura; il decreto cultura; il piano strategico di sviluppo del turismo 2017- 2022. 

L’Unione Europea. Caratteri generali; le tappe di integrazione; i trattati; la cittadinanza 

europea. I testi normativi fondamentali: il Trattato dell’Unione; il Trattato sul funzionamento 

dell’Unione; la Carta dei diritti fondamentali. Organizzazione. Il Parlamento europeo; il Consiglio 

europeo; il Consiglio dell’Unione Europea; la Commissione europea; la Banca Centrale Europea ( la 

politica monetaria; i paesi dell’eurozona; i paesi che non hanno adottato l’euro ); la Corte di Giustizia 
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europea. La ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli stati membri.  Gli atti normativi 

dell’U.E.  I regolamenti; le direttive. Le politiche europee: la politica agricola; la politica di 

coesione; la politica monetaria; la politica estera, di difesa e giustizia; la politica in materia di turismo. 

Il bilancio dell’unione europea. 

La tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici. L’Italia e l’adeguamento alla 

normativa internazionale: la Convenzione di Ginevra; la Convenzione dell’Aja; la Convenzione 

Unesco del 1970; la Convenzione Unidroit; la Convenzione europea sul paesaggio; la Corte penale 

internazionale e la sentenza del 2016. L’Italia e l’adeguamento alla normativa dell’U.E.: 

Regolamento Cee del 1992; Direttiva Habitat del 1992; Direttiva Cee del 1993; Direttiva del 2014. 

L’UNESCO. La Convenzione di Parigi del 1972  sul patrimonio mondiale culturale e naturale; la 

Convenzione di Parigi del 2001 sul patrimonio subacqueo; la Convenzione di Parigi del 2003 sul 

patrimonio immateriale. Il procedimento di inserimento nei siti Unesco. L’Unesco e il turismo 

sostenibile. Il rilancio dei siti Unesco in Italia: le residenze sabaude e la reggia di Venaria; il grande 

progetto Pompei.    

 

Follonica, 25 maggio 2020 Prof.ssa Elisabetta Paini 
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 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 
Scheda informativa relativa alla disciplina: Discipline Turistiche e Aziendali 

 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Bruno 

 

1. Testi adottati: “Scelta turismo” vol. 3– Autori: Campagna; Loconsole – Edizione: Tramontana 

 

2. Struttura del programma annuale: 

 

 

 

 

U.F. N°1: ORE 32 
ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

U.F. N°2: ORE 28 PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

U.F. N°3: ORE 32 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

NELLE IMPRESE TURISTICHE   

U.F. N°4: ORE 24 MARKETING TERRITORIALE   

 

 

 

 

3. Motivazione delle scelte operate: la programmazione ha tenuto conto delle linee guida 

ministeriali rispettando i contenuti necessari al raggiungimento delle competenze previste dal 

profilo. Nonostante le lezioni in presenza siano state sospese il 4 marzo, il programma non ha 

subito modifiche. In un primo momento ho privilegiato una didattica rivolta all’acquisizione 

di competenze utili a sostenere la seconda prova, successivamente, ho curato di più 

l’esposizione degli argomenti in forma orale, soffermandomi soprattutto sulle 

interdisciplinarietà con altre discipline e sull’uso di una terminologia tecnica adeguata.  
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4. Modalità di lavoro: nella seconda parte dell’anno le lezioni si sono svolte regolarmente in 

modalità on line sulla piattaforma G Suite, attraverso l’ausilio delle applicazioni Meet e 

Classroom. La modalità di lavoro non è sostanzialmente cambiata rispetto quella in presenza: 

lezioni frontali, partecipate. Per le attività pratiche (ad esempio esercizi) ho utilizzato la 

condivisione dello schermo con la lavagna Whiteboard, così come ero abituata a fare in classe. 

Classroom mi ha permesso di assegnare compiti o altri lavori che, una volta portati a termine 

dagli alunni, venivano consegnati, corretti e restituiti, anche con valutazione.  Ho utilizzato 

inoltre presentazioni in Power Point, documenti vari, articoli di giornale.              
 

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina _Discipline turistiche e aziendali   

Docente Margherita Bruno  

Classe ____5____ sez. _B_ Indirizzo _Turismo_ 

1. Testo utilizzato: Scelta Turismo vol. 3 – Autori: G. Campagna e V. Loconsole – Edizioni: 

Tramontana 

2. Programma svolto: 

Modulo 1 ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

L’analisi dei costi – Il controllo dei costi: il Direct costing, il Full costing e l’Activity       Based 

Costing (ABC) – L’analisi del punto di pareggio (break even point) 

Modulo 2 PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E DOMANDA 

L’attività dei Tour operator – Il prezzo di un pacchetto turistico – Il marketing e la vendita di 

pacchetti turistici – Il business Travel 

Modulo 3 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE 

IMPRESE TURISTICHE 

La pianificazione strategica – Il business Plan – Il budget  
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Modulo 4 MARKETING TERRITORIALE 

Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale – I fattori di attrazione di una destinazione 

turistica –  Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica – Il piano di 

marketing territoriale  

 

 

Follonica, 25 maggio 2020 

 Firma docente 

     Prof.ssa Margherita Bruno  
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 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 
Scheda informativa relativa alla disciplina: ITALIANO 

 

DOCENTE: Anna Maria Signori 

 

Testi adottati: /RONCORONI CAPPELLINI DENDI.. ,La mia letteratura, Signorelli scuola 

3. Classe VB TUR 

4. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

G.Verga:”I Malavoglia”, la trasformazione del romanzo 

 

U.F. N°2: ORE20 
Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

G.D'Annunzio-G.Pascoli 

 

U.F. N°3: ORE14 
Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e 

il romanzo psicologico 

 

U.F. N°4: ORE14 
La lirica moderna: G.Ungaretti-E.Montale. U.Saba 

 

 

4. Motivazione delle scelte operate: 

 Lo studio degli autori italiani è stato affiancato o meglio preceduto da brevi cenni di correnti e 

autori europei contemporanei per dare un quadro più completo  dell’epoca e del movimento 

letterario affrontato. Gli ultimi due autori dell’UFA 4 sono stati svolti in modalità dad  eper questo 

sono stati affrontati un numero limitato di poesie. 
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5. Modalità di lavoro: 

 

 Nella didattica della letteratura è stato dedicato molto spazio all'analisi diretta dei testi 

letterari ,in cui parte degli studenti continua però ad avere difficoltà, malgrado l'insistenza con 

cui si è affrontato in classe questo aspetto. Da lì ,comunque, si è sempre partiti per individuare 

le tematiche del singolo autore  e per confrontarle con quelle di autori coevi, non soltanto 

italiani. In questo modo alla lezione frontale conclusiva si  è anteposto la scoperta autonoma 

dei significati dei testi. Si è inoltre dedicato molto tempo alla sistemazione dei contenuti 

studiati prima di procedere alle verifiche. 

Nell’ultimo periodo, svolto in modalità dad, sono stati forniti schemi sui quali si partiva con la 

spiegazione, continuando, anzi intensificando, la dialettica continua con gli allievi,che sono 

stati spinti a trovare autonomamente collegamenti con altri autori e con l’epoca storica 

relativa. 

 

 

1. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019_/2020_ 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Italiano  

 Docente Anna Maria Signori 

Classe V sez B Indirizzo  I.T.TUR 

Testo utilizzato: RONCORONI, CAPPELLINI, La mia letteratura,  C.Signorelli Scuola, Vol.III 

Programma svolto: 

U.F N°1:G.Verga:”I Malavoglia”, la trasformazione del romanzo 

Il positivismo (Darwin e l'evoluzione della specie; le fasi della società in Comte; il determinismo 

biologico e ambientale di Taine) 

Naturalismo francese e il romanzo sperimentale di Zola. 

Il verismo 

G.Verga: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica. La 

morale dell'ostrica, il narratore regresso,il punto di vista straniato, l'” Erlebte rede” 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria 

Da I Malavoglia: La comunità del villaggio 

Da Novelle rusticane: Libertà,La roba 

Da Mastro don Gesualdo:La morte di Gesualdo 
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UF N°2: Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

Riferimenti a: estetismo, simbolismo,psicoanalisi freudiana, superomismo nietzschiano. 

G.Pascoli: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Dalle prose: Da Il fanciullino:Una poetica decadente.  La grande proletaria si è mossa (senza lettura 

diretta) 

Da Myricae: Novembre, , Lavandare,L'assiuolo, Il lampo, 

Dai Poemetti: Italy (senza parafrasi, ma con attenzione al linguaggio) 

Da Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere( con particolare 

riferimento ai romanzi superomistici), tematiche, poetica 

Da Il Piacere : L’attesa dell’amante 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto,La sera fiesolana 

Dal Notturno:la prosa notturna 

 

UF N°3:Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e il romanzo 

psicologico 

I. Svevo: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica. Trama 

dei tre romanzi; concetto di salute e malattia 

Da Senilità:Il ritratto dell'inetto 

 La coscienza di Zeno: Il fumo 

L.Pirandello: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da L’Umorismo: Un'arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, 

Il fu Mattia Pascal (Lo strappo nel cielo d'Oreste, Roma da acquasantiera a posacenere, la 

lanterninosofia) 

Dal teatro:  I sei personaggi in cerca d'autore( trama e tematiche) 
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UF N°4:La lirica moderna: G.Ungaretti-E.Montale- U.Saba 

Le avanguardie storiche: i crepuscolari e i futuristi ( tematiche generali senza lettura di testi 

specifici) 

G. Ungaretti: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da L'Allegria: Mattina, I fiumi, Soldati, Fratelli, Porto sepolto 

E. Montale biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola, I limoni, Meriggiare 

pallido e assorto 

U. Saba, biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da Il canzoniere: Amai, Ulisse 

 

 

Follonica, 25 maggio 2020 Firma docente 

     Prof.ssa Anna Maria Signori 
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 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

 

Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA:      Storia 

INSEGNANTE: prof. _Anna Maria Signori 

 

1. Testi adottati: //Ronga Gentile Rossi,Tempi &Temi, vol III,ed La Scuola 

2. Struttura del programma annuale: 

U F N°1: 

Il governo Giolitti 

 

Ore 12   Entro ottobre 

  

UF N°2: 

La prima guerra mondiale 

 

Ore12     Entro novembre 

  

UF N°3: 

Il primo dopoguerra. La nascita del fascismo e del nazismo 

 

Ore 14     Entro febbraio    

 

UF N°4: 

La seconda guerra mondiale. La resistenza 

 

Ore 14     Entro  metà  aprile   

  

UF N°5: 

Il secondo dopoguerra. La guerra fredda e la decolonizzazione( Svolto in 

modalità dad) 

 

Ore 8    Entro metà   Maggio 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

Dopo un breve ripasso degli ultimi moduli dell'anno precedente, si è posta attenzione, in 

particolare, alla politica  coloniale italiana e ai rapporti stato chiesa ( confronto tra Sillabo e Rerum 

Novarum; tra la legge delle guarentige e i vari accordi successivi). Per quanto riguarda le dittature 

degli anni trenta ci siamo soffermati sulle riflessioni in proposito di Hannah Arendt .Si è ritenuto di  

lasciare spazio allo studio del secondo dopoguerra, indispensabile per leggere con una certa 

consapevolezza la realtà contemporanea, di cui gli studenti non conoscevano le radici storiche più 

vicine a noi, pur dimostrandone curiosità.  Infine, per  l'ultimo modulo è parso interessante 

soffermarsi sugli aspetti  più caratterizzanti della guerra fredda e della decolonizzazione, affrontata 

attraverso alcuni stati  come  Vietnam, India, Algeria,Egitto e Palestina. In quest'ultimo caso è stato 

intensificato l'uso di slide per permettere agli allievi di seguire meglio le spiegazioni, sempre 

stimolandoli ad intervenire e a dimostrare di stare seguendo  la lezione 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina Storia__  
 

 Docente Anna Maria Signori_ 
 

Classe V  sez.  B Indirizzo I.T.Tur 
 

Testo utilizzato: : Tempi  & temi, Vol III ,Ed.LA Scuola 

Programma svolto: 

MODULO N°1 

Il governo Giolitti 

Le avventure coloniali.  Il nuovo corso di Giolitti 

 

MODULO N°2 

La prima guerra mondiale 

La prima guerra mondiale: origini e caratteri del conflitto. L'intervento dell'Italia. Il 1917. La pace e 

la Società delle Nazioni. La rivoluzione russa 
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MODULO N°3 

Il primo dopoguerra. La nascita di fascismo e nazismo 

• Il dopoguerra in Italia: La nascita dei partiti di massa; la questione di Fiume, l'occupazione 

delle fabbriche e lo squadrismo fascista 

• La repubblica di Weimar 

• La crisi del ‘29: il New Deal 

• Caratteri generali delle dittature degli anni Trenta 

• Il fascismo in Italia: La marcia su Roma, il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime”, il 

sistema corporativo, l'autarchia, il sistema di alleanze internazionali 

• Il nazismo in Germania: ideologia del partito nazista, la sua ascesa, la formazione dello stato 

totale 

• Il comunismo in Unione sovietica: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali 

• La politica internazionale tra le guerre mondiali: la guerra d'Etiopia; caratteristiche della 

guerra civile spagnola; le alleanze  

• MODULO N°4 

• La seconda guerra mondiale. La resistenza 

• La seconda guerra mondiale: cause e caratteri del conflitto. L'attacco alla Polonia e alla 

Francia. L'ingresso in guerra dell'Italia. Il 1941: l'ingresso in guerra di URSS,USA, Giappone. 

La svolta del 1942. La caduta del fascismo in Italia. Lo sterminio degli ebrei. La resistenza. 

Le bombe atomiche sul Giappone 

• MODULO N°5 

• I caratteri del sistema bipolare. La guerra fredda (1945-1953) 

• La decolonizzazione. L’India. La guerra in Indocina, in Corea,in Algeria.La guerra in 

Vietnam La questione del canale di Suez. La Palestina  e la nascita di Israele 

Follonica, 25 maggio 2020 Firma docente 

     Prof.ssa Anna Maria Signori 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE: Neri Monica 

 

1. Testi adottati: Più movimento 

2. Struttura del programma annuale:  

 

U.F. N°1: Settembre-Marzo 

2020 

Esercitazione a corpo libero per potenziamento fisiologico e 

avviamento alle tecniche degli attrezzi di palestra 

U.F. N°2: Settembre-Marzo 

2020 
Avviamento all’atletica leggera 

U.F. N°3: Settembre-Marzo 

2020 

Avviamento alla pratica sportiva: fondamentali individuali e di 
squadra della pallavolo 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  Scelte operate per favorire l’acquisizione di tecniche 

atletiche specifiche 

 
4.Modalità di lavoro: Lezioni pratiche in palestra guidate dall’insegnante 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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             Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Scienze motorie e sportive  

Docente: Neri Monica 

Classe V sez. B  Indirizzo: Turistico 

1. Testo utilizzato:  Più Movimento (Fiorini,Bocchi;Coretti;Chiesa) 

2. Programma svolto: attività ed esercizi a carico naturale, attività ed esercizi di opposizione e  

Resistenza. Esercizi con piccoli attrezzi codificati e non. 

Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza e di ritmoin situazioni spazio-temporali variate. 

Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche e in volo. 

Atletica leggera: corsa veloce con partenze dai blocchi, corsa di resistenza( test di Cooper) 

Attività sportive e pre-sportive di squadra: pallavo 

 

 

Follonica 25 maggio 2020 

Firma docente 

                      Prof.ssa Monica Neri 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : Lingua inglese 

 

DOCENTE: Silvia Gemignani 

 

1. Testi adottati:  

2. Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 14 
Sustainable tourism 

U.F. N°2: ORE 15 
The itinerary: how to write an itinerary 

U.F. N°3: ORE 8 
INVALSI 

 

U.F. N°4: ORE 4 
Graphs and tables: how to interpret graphs and tables 

U.F. N°5:  ORE 6 
Marketing 

U.F. N°6: ORE 9 
The UNESCO World Heritage Sites List 

 

 

1. Motivazione delle scelte operate: il programma svolto cerca di dare un taglio funzionale-

operativo alla preparazione dei candidati e porre l’attenzione su fenomeni di attualità 

turistica. 

 

 

2. Modalità di lavoro: lezione frontale, lavori di gruppo, flipped classroom con visione di 

video, lettura e analisi di materiale autentico. 
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3. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

The no-fly movement 7 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Lingua inglese 

  Docente Silvia Gemignani 

Classe 5^  sez.  B  Indirizzo Turismo 

1. Testo utilizzato:  

- D. Montanari, R.A.Rizzo, Travel & Tourism, Pearson Italia: 2013 

- AAVV, Exam Toolkit for INVALSI and tests, Cambridge University Press: 2018 

- Materiale in formato digitale fornito dalla docente 

2. Programma svolto: 

● Sustainable Tourism 

○ The tourism industry today 

○ The economic impact of tourism 

○ The social and environmental impact of tourism 

○ The no-fly movement  

■ Could you give up flying? 

■ Greta Thunberg’s train journey through Europe highlights the no-fly 

movement 

■ Brussel-Vienna night train returns as Europe eyes flying alternatives 

● The Itinerary 
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○ A food and wine itinerary in Tuscany 

○ How to write an itinerary 

○ A one-day walking tour of London 

○ A one-day walking tour of Florence 

● Graphs and Tables 

○ How to interpret and write tables 

○ How to interpret and write bar charts 

● INVALSI 

○ How green is the UK? 

○ E-Waste 

● The UNESCO World Heritage Site List 

○ Winner & Losers: UNESCO World Heritage Sites ( 

https://youtu.be/3cv_m5RKQVQ ) 

○ “UNESCO-cide”, does world heritage status do cities more harm than good? 

(https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/30/unescocide-world-heritage-status-

hurt-help-tourism ) 

● Marketing and Promotion 

○ Marketing segmentation 

○ The four Ps of the marketing mix 

○ The Life cycle of a product: Butler’s Model, the Tourism Life Cycle Model 

○ The SWOT analysis ( https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ ) 

 

Follonica, 25 maggio 2020 Firma docente 

 

     Prof.ssa  Silvia Gemignani 

 

  
  

  
 

 

  

https://youtu.be/3cv_m5RKQVQ
https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/30/unescocide-world-heritage-status-hurt-help-tourism
https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/30/unescocide-world-heritage-status-hurt-help-tourism
https://www.youtube.com/watch?v=JXXHqM6RzZQ
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 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Arte e Territorio 

DOCENTE: Marica Pizzetti 

Testi adottati: E. Tornaghi, V. Tarantini, F. Cafagna, S. D'Alessandro Manozzo, Chiave di 

Volta Vol 3, Ed. Loescher 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1:  
Art Noveau, il Modernismo catalano, la Secessione viennese 

U.F. N°2:  
 

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, i fauves, Die Brucke 

U.F. N°3:  
Cubismo, il Futurismo, l'Astrattismo 

U.F. N°4:  
De Stijl, Architettura espressionista e razionalista 

U.F. N°5:   
Il Dadaismo, la Metafisica 

 

• Motivazione delle scelte operate: 

 

La sottoscritta ha preso servizio il 23 marzo 2020 e, a seguto del DPCM 8 marzo 2020, ha 

svolto la didattica interamente in modalità DAD.  

Da come si evince scorrendo il registro elettronico, non è possibile ripercorrere la 

programmazione effettuata dal docente precedente, pertanto si riporta quanto svolto durante il 

periodo 23 marzo – 15 maggio 2020. 

Riguardo alla scelta degli argomenti si rimanda alla programmazione iniziale. Inoltre si 

sottolinea che lo studio di questa disciplina favorisce lo sviluppo della sensibilità estetica e 

dell’autonomia critica, la capacità di individuare nessi interdisciplinari. 

Lo studio degli argomenti affrontati consente di acquisire modelli interpretativi del contesto 

storico e esterico di un territorio e, in futuro, di sviluppare la capacità di utilizzare la 

conoscenza per eventuali esigenze professionali. 

 

 

• Modalità di lavoro: 

 

Didattica a distanza attraverso piattaforma Classroom e Meet e applicazioni di GSuite, mappe 

concettuali, schemi, presentazioni power point, podcast audio, podcast video, documenti di 

supporto allo studio guidato e alla video lezione, brainstorming. 
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• Attività di approfondimento 

 

Contenuti facoltativi e interdisciplinari 

Solomon R.Guggenheim Museum di Wright e Guernica di Picasso. 

Siti del Patrimonio Unesco 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Arte e Territorio 

Docente Marica Pizzetti 

Classe ____5____ sez. _B_ Indirizzo _Turismo_ 

Testo utilizzato: E. Tornaghi, V. Tarantini, F.Cafagna, S. D'Alessandro Manozzo, Chiave di 

Volta Vol 3, Ed. Loescher 

Programma svolto: 

     Modulo 1 Art Noveau, il Modernismo catalano, la Secessione viennese 

Caratteristiche delle correnti artistiche e focus su un artista e un’opera rappresentativa: 

Gaudì (Sagrada Familia e Casa Batllò) e Klimt (Il bacio). 

Modulo 2 Le Avanguardie storiche: Espressionismo, i fauves, Die Brucke, il Cubismo, il 

Futurismo,  

Caratteristiche delle correnti artistiche e focus su un artista e un’opera rappresentativa: 

Matisse (La danza), Kirchner (Marcella), Kokoscha (La sposa del vento), Schiele 

(Autoritratto con giacca arancione), Brancusi (Maiastra), Picasso (Les Demoiselles 

d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata), 

Boccioni (La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio), Balla 

(Dinamismo di un cane al guinzaglio), Sant'Elia (La Città nuova) 

Modulo 3 l'Astrattismo, De Stijl, Architettura espressionista e razionalista, il Dadaismo, la 

Metafisica. 

Caratteristiche delle correnti artistiche e focus su un artista e un’opera rappresentativa: 

Kandinskij (Composizione VI), Mondrian (serie degli Alberi, Composizione con 

rosso, blu, nero, giallo e grigio), Rietveld (Casa Schroder), Gropius (Officine 

Fagus), Le Corbusier (Villa Savoye), Duchamp (Fontana), De Chirico (Le muse 

inquietanti), Terragni (Casa del Fascio di Como). 
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Argomenti integrati: Siti del Patrimonio Unesco 

Argomenti facoltativi di approfondimento: il Solomon R.Guggenheim Museum di Wright e 

Guernica di Picasso. 

 

Follonica, 25 maggio 2020 

         Firma docente 

                                                                                                Prof.ssa Marica Pizzetti 
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 Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina:  Religione cattolica 

 

DOCENTE: Prof.ssa Rosita Pucci 

 

Testi adottati: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol unico, EDB 

 

• Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: 20 La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°2: 4 
La giornata della memoria 

U.F. N°3: 6 
Ama il prossimo, noi e gli altri 

 

• Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro: 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso critico, 

partendo dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita politica, 

dall’impegno sociale alle tematiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo sempre 

presente come riferimenti l’orizzonte dei valori cristiani e avendo come obiettivo quello di 

fornire strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più una persona e un cittadino 

consapevole e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche trattate nelle 

altre discipline.  

Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, così 

come con testi scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al confronto. 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza è stato ripresa la prima unita formativa, 

dando particolare rilievo alla situazione contingente; ho cercato, nella DAD, di offrire spunti di 

lettura della realtà, anche da un punto di vista religioso. Non è stato possibile approfondire il 

tema del Servizio Civile Internazionale: il tema è stato trattato dall’insegnante in classe, senza 

l’intervento dei testimoni così come era stato previsto nella programmazione iniziale. 

• Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Istituto   Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina  Religione cattolica  Docente  Rosita Pucci 

Classe  5  sez.  B  Indirizzo Tur 

Testo utilizzato: Sergio Bocchini, Incontro all'altro, Vol unico, EDB 

 

1. Programma svolto: 

1-Unità formativa: La fede cristiana e le sfide contemporanee. 

2-Unità formativa: La giornata della memoria. 

3-Unità formativa: Ama il prossimo, noi e gli altri. 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza è stato ripreso la prima unità formativa, 

dando particolare rilievo alla situazione contingente; ho cercato, nella Dad, di offrire spunti di 

lettura della realtà anche da un punto di vista religioso. 

Follonica   23 maggio 2020 Firma docente 

 Prof.ssa Rosita Pucci     
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 
Scheda informativa relativa alla disciplina: :__Geografia turistica_______ 

 

DOCENTE: Scalzi Catia 

 

1. Testi adottati: L.Morelli, Geografia Turistica, Ed Scuola e azienda. 

2. Struttura del programma annuale : Trimestre e Pentamestre. 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

Pianeta Turismo 

 

U.F. N°2: ORE 8 
 

Viaggio in Africa 

U.F. N°3: ORE 8 
Viaggio in Asia 

U.F. N°4: ORE 6 
Viaggio in America 

 

Motivazione delle scelte operate: Scelte operate in vista di un turismo sostenibile. Scelte 

operate in vista di un collegamento interdisciplinare. 

 

 

      Modalità di lavoro: Lezione frontale, lezione dialogata, visione di documentari.  

 

 

1. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019 - 2020 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Disciplina GEOGRAFIA TURISTICA   

Docente SCALZI CATIA 

Classe V sez.  B  Indirizzo Tecnico Turistico 

1. Testo utilizzato: L. Morelli, “Geografia Turistica”, vol. 2, ed. Scuola e Azienda. 

 

2. Programma svolto:  

 

Turismo, internet e globalizzazione 

Condizioni climatiche e turismo 

L’impatto del turismo sull’ambiente 

L’impronta ecologica 

L’acqua, una risorsa limitata 

Programmare un turismo sostenibile 

Viaggio in Africa. Africa, caratteristiche fisico-ambientali, sociali e culturali, economiche. 

Africa settentrionale o mediterranea. Il Marocco, scelta di Stati presentati dagli studenti alla classe. 

L’Africa Subsahariana. Etiopia. 

Africa meridionale.  

Viaggio in Asia . Caratteristiche fisico ambientali, socio-culturali, economiche. 

Asia occidentale o Medio Oriente.   Israele, Giordania, Arabia Saudita. 
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Asia centrale.  

Asia del Sud. India. 

Asia del Sud Est. 

Asia orientale. Cina, Giappone. 

Viaggio in America. Caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche 

L’America settentrionale. Gli Stati Uniti. 

 

 

 

 

 

Follonica, 25 maggio 2020                                                                              Firma docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Catia Scalzi 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: TEDESCO 

 

DOCENTE: DAVID Jeannine 

 

Testi adottati:  

Reisekultur – Deutsch fur Tourismus, Medaglia Cinzia e Werner Sabine, Poseidonia 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10 
GESTERN, LETZE WOCHE, LETZES JAHR 

 

U.F. N°2: ORE 5 
BROCHURE (LAVORO DI REALTà) 

U.F. N°3: ORE  5 
SCHULE UND ARBEIT 

U.F. N°5: ORE  25 
REISEPROGRAMM  DEUTSCHLAND 

U.F. N°4:  ORE 8 
REISEPROGRAMM  ITALIEN 

 

• Motivazione delle scelte operate: 

Ho scelto di modificare la U.F. n° 2 lasciando un lavoro sulla certificazione per preferire un 

lavoro di realtà, facendo svolgere ai ragazzi un lavoro di creazione di una brochure 

informativa di un albergo in lingua tedesca. 

 

 

• Modalità di lavoro: 

Con questa classe abbiamo lavorato in più modalità: in tempi di normale frequenza non solo 

abbiamo fatto lezione frontale, lavoro in coppia e in gruppo, ma anche un lavoro di realtà, la 

visione e analisi di più film legati al mondo tedesco prendendo spunto dalla giornata della 

memoria, abbiamo parlato di attrazioni turistiche concentrandoci su Berlino e Roma con tanto 

di foto e materiale extra e svolgendo dialoghi di roleplaying. La parte finale su Roma, due 

verifiche e l’interrogazione è stata eseguita in modalità DAD, dandoci pertanto modo di 
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sperimentare ogni tipo di attività in questa nuova modalità. Gli studenti hanno risposto bene a 

questa nuova sfida, mostrando maturità e collaborazione. 

 

 

 

 

• Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Nella  U.F. n°  5 è stato svolto un lavoro di approfondimento    

svolgendo un percorso che parte dalla cultura tedesca (giornata 

della memoria) per allargare la  visione su problematiche come 

superiorità,   odio razziale e  appartenenza a gruppi organizzati  

analizzando due film: “Die Welle” e “ American History X”. 

6 
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   Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Tedesco   

Docente DAVID   JEANNINE       

Classe 5  sez.  B  Indirizzo Turismo 

1. Testi utilizzati: Reisekultur, Medaglia Cinzia e Werner Sabine, Poseidonia 

2. Programma svolto: 

UF 1: il complemento di tempo, la data, tipologie di hotel, effettuare una prenotazione, 

vocaboli “Das Hotel”: Dienstleistungen, Restaurant, das Gebäude, das Zimmer, Hotel am 

Meer/im Gebirge/ Luxushotel, Ripasso di: Angebotsanfrage, das Angebot, die 

Reservierung, die Bestätigung;  

UF2: Creazione di un volantino di un albergo in lingua tedesca 

UF3: Praktikumsbericht: Alternanz Schule-Arbeit. 50 Fragen zur Pruefungsvorbereitung 

UF4: Rom, die Hauptstadt Italiens: Sehenswürdigkeiten 

UF: Berlin, die Hauptstadt Deutschlands: Sehenswürdigkeiten, Redemittel und Radtour 

 

Follonica, 25 maggio 2020 
                           Firma docente 

   Prof.ssa  David Jeannine 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

DOCENTE: Diana Palomba 

1. Testi adottati: L. SASSO “LA MATEMATICA A COLORI” - EDIZIONE ROSSA VOL. 5 - 

PETRINI 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°//: ORE 7 

 

U.F. N°1: ORE 20 

Ripasso su sistemi di equazione di primo e secondo grado; ripasso 

di geometria analitica: retta, parabola. 

Le disequazioni ed i sistemi di disequazioni in due variabili. 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI:  

Disequazioni in due incognite; coordinate nello spazio; funzioni di 

due variabili. Curve di livello. 

ABILITA’: Determinare le regioni di piano che rappresentano la 

soluzione di una disequazione di due variabili; determinare il 

dominio di una funzione di due variabili. 

COMPETENZE: Operare con funzioni nello spazio; modellizzare 

problemi individuandone le caratteristiche più significative. 

U.F. N°2: ORE 30 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA:  

 

Introduzione alla Ricerca Operativa e sue fasi. Problemi di scelta in 

condizioni di certezza nel caso continuo e nel caso discreto. Il 

problema delle scorte. Scelta tra più alternative.  

ABILITA’: Risolvere problemi di scelta; valutare il problema delle 

scorte; riconoscere soluzioni di base e soluzioni di base 

ammissibili. 

COMPETENZE: Analizzare problemi ed effettuare scelte 

consapevoli; costruire modelli in cui le variabili sono soggette ad 

un insieme di vincoli. 

U.F. N°3: ORE 14 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA: 

 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza; variabili casuali e 

distribuzione di probabilità; criterio del valore medio; criterio della 

valutazione del rischio; criterio del pessimista.  

ABILITA’: Risolvere problemi di scelta; utilizzare il criterio del 

valor medio tenendo conto anche del rischio; riconoscere soluzioni 

di base e soluzioni di base ammissibili.  

COMPETENZE: Analizzare problemi ed effettuare scelte 

consapevoli; costruire modelli in cui le variabili sono soggette ad 

un insieme di vincoli. 
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U.F. N°4: ORE 12 
PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI: 

 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti: 

criterio dell’attualizzazione; criterio del Tir. Tasso interno di 

rendimento (TIR), TAN e TAEG.  

ABILITA’: Nell’ambito di operazioni di investimento o 

finanziamento scegliere la migliore soluzione utilizzando il criterio 

del TIR. Riconoscere soluzioni ammissibili.  

COMPETENZE: Analizzare problemi ed effettuare scelte 

consapevoli; costruire modelli in cui le variabili sono soggette ad 

un insieme di vincoli. 

U.F. N°5:  ORE 8 
COMPLEMENTI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITA’:  

 

Richiami di calcolo delle probabilità.  

ABILITA’: Applicare correttamente il concetto di variabile 

aleatoria, costruire la funzione di ripartizione di una variabile 

aleatoria.  

COMPETENZE: Utilizzare i concetti, metodi e i modelli della 

matematica per investigare fenomeni; costruire modelli 

rappresentativi. 

 

• Motivazione delle scelte operate: 

 

Conosco la classe da quest’anno. Il comportamento è sempre stato corretto, ma non tutti gli alunni, 

durante l’anno scolastico, hanno partecipato allo stesso modo ed in maniera attiva e continua alle 

attività didattiche. La frequenza non costante da parte di alcuni alunni, ha reso complesso lo 

svolgimento del programma e ha comportato una notevole attività da parte della sottoscritta, che ha 

dovuto adoperarsi per rendere proficuo lo studio da parte degli alunni. A tal fine sono state date 

numerose dispense.  

Solo un gruppo, circa un terzo, ha mostrato fin dall’inizio un vivo interesse per la disciplina, gli altri 

sono stati spesso sollecitati ad una maggiore partecipazione per colmare le lacune accumulate o per 

affinare un metodo di lavoro organico e autonomo.  

 

Nel complesso la classe, ha avuto una crescita positiva nella preparazione e nei livelli di 

apprendimento. Il livello medio risulta sufficiente per la maggior parte della classe (due terzi), 

discreto per la rimanente.  

 

Va però anche segnalato che talvolta il buon livello di intervento nella discussione di alcuni studenti 

non sempre ha corrisposto poi ad analogo impegno a casa nell’approfondimento e nello studio. Il 

lessico disciplinare viene per lo più impiegato in modo abbastanza preciso, ma subisce qualche 

incertezza all’aumentare della complessità delle tesi esposte.  

Le assemblee di Istituto spesso coincidenti con i giorni di lezione, i giorni di chiusura dovuti 

all’allerta meteo, le giornate di orientamento OPEN-DAY alla scelta universitaria, la sospensione 

delle lezioni dal 5 al 15 marzo a causa dell’emergenza COVID19 e il conseguente uso della DaD 

hanno costretto la scrivente alla trattazione dei moduli principali e degli approfondimenti in modo 

saltuario ed il programma previsto è stato svolto parzialmente.  

 

Nello specifico, durante l’anno scolastico, fino alla prima settimana di marzo, sono state svolte 

lezioni frontali, esercitazioni alla lavagna e in gruppo, analisi di casi, lezioni pratiche, esercitazioni 

guidate, prove di verifica e dispense. Successivamente, l’emergenza COVID19 ed il successivo 
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periodo di lock down, hanno reso necessaria l’introduzione della DaD - Didattica a Distanza. Al 

fine di un buon svolgimento delle lezioni, è stato necessario rivedere i criteri valutativi adottati fino 

a quel periodo e intraprendere diverse azioni tra cui:  

✓ fornire materiale di studio/didattico su piattaforma digitale e registro elettronico al fine di 

agevolare l’apprendimento 

✓ rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze 

✓ riprogettare le attività didattiche in modalità a distanza 

✓ svolgere una pianificazione settimanale/quindicinale delle interrogazioni/verifiche 

✓ effettuare una riduzione dell’ora di videolezione a 45’ 

✓ Flessibilità del docente: ha tenuto conto dei problemi tecnici o difficoltà legate all’uso della 

tecnologia.  

 

• Modalità di lavoro: 

 

La valutazione degli studenti ha tenuto conto delle conoscenze acquisite nel corso dell’anno e della 

loro comprensione, della capacità espositiva, di analisi e di risoluzione dei problemi relativi agli 

argomenti trattati e, nel periodo marzo-giugno, della loro partecipazione alle lezioni a distanza. Le 

verifiche sono state di tipo formativo, durante lo sviluppo di un’unità didattica, e di tipo sommativo, 

a conclusione di un argomento significativo o di un’unità di apprendimento.  

Criteri di valutazione per le verifiche orali: conoscenze disciplinari specifiche, capacità di utilizzare 

i concetti, i metodi ed i modelli della matematica per effettuare scelte consapevoli. Criteri di 

valutazione per le verifiche scritte: completezza dell’elaborato, coerenza alla traccia, capacità 

operative. 

 

• Obiettivi Formativi: 

Comprendere la metodologia della Ricerca Operativa e la classificazione dei problemi di scelta;  

Saper risolvere problemi di massimo e di minimo nel caso continuo e discreto; 

Valutare la scelta tra più alternative; 

Acquisire concetti relativi al problema delle scorte; 

Comprendere i concetti teorici sui problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti; 

Applicare il criterio dell’attualizzazione. 

 

 

• Attività di approfondimento: 

 

Contenuti n° 

ore 

Simulazione di operazioni di finanziamento attraverso l’uso di specifici 

siti (www.mutuionline, www.fca.com, www.findomestic.it etc); lettura 

di un piano di ammortamento/finanziamento con l’applicazione del 

tasso fisso e/o variabile; analisi dei diversi tassi (REA, TIR, TAN e 

TAEG). 

4 

 

 

http://www.mutuionline/
http://www.fca.com/
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Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica 

 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Matematica  Applicata 

Docente Palomba Diana 

Classe 5 sez. B Indirizzo ITE Turismo 

1. Testo utilizzato: LIBRI DI TESTO: L. SASSO “LA MATEMATICA A COLORI” - EDIZIONE ROSSA VOL. 5 
- PETRINI 

METODOLOGIE ADOTTATE/METODI: Lezioni frontali, esercitazioni alla lavagna e in gruppo. 

STRUMENTI: LIM - Appunti – Dispense.  

 

2. Programma svolto: 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA 

Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi. 
Rappresentazione grafica. 

 

LA RICERCA OPERATIVA 

Introduzione alla Ricerca Operativa: cosa è, le fasi della Ricerca Operativa, la costruzione del 
modello matematico. La classificazione dei problemi di scelta: problemi discreti e continui; in 
condizioni di certezza ed incertezza; con effetti immediati o differiti. 

I problemi di scelta in condizioni di certezza: Problemi discreti e continui. Problemi di scelta nel 
caso continuo: il grafico della funzione obiettivo quando è una retta e quando è una parabola. I 
problemi di scelta nel caso discreto: Il problema delle scorte di magazzino (modello semplificato). 

 

I problemi di scelta in condizioni di incertezza: Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità. 
Il valore Medio, la varianza e Deviazione Standard. I criteri per operare scelte in condizioni di 
incertezza: il criterio del Valore Medio, il Criterio della valutazione del rischio, il Criterio del 
Pessimista. 
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I problemi di scelta con effetti differiti: L’attualizzazione ed i principali criteri: REA- Risultato 
Economico Attualizzato, TIR- Il criterio del Tasso Interno di Rendimento; TAEG, TAN; scelta fra 
mutuo e leasing. 

COMPLEMENTI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

Richiami di calcolo delle probabilità. Probabilità composte ed eventi indipendenti. Applicare 
correttamente il concetto di variabile aleatoria, costruire la funzione di ripartizione di una variabile 
aleatoria.  

 

NOTA: Durante l’anno scolastico, fino alla prima settimana di marzo, sono state svolte lezioni 

frontali, esercitazioni alla lavagna e in gruppo, analisi di casi, lezioni pratiche, esercitazioni guidate, 

prove di verifica e dispense. Successivamente, l’emergenza COVID19 ed il successivo periodo di 

lock down, hanno reso necessaria l’introduzione della DaD - Didattica a Distanza. Al fine di un buon 

svolgimento delle lezioni, è stato necessario rivedere i criteri valutativi adottati fino a quel periodo e 

intraprendere diverse azioni tra cui:  

✓ fornire materiale di studio/didattico su piattaforma digitale e registro elettronico al fine di 

agevolare l’apprendimento; 

✓ rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 

✓ riprogettare le attività didattiche in modalità a distanza; 

✓ svolgere una pianificazione settimanale/quindicinale delle interrogazioni/verifiche; 

✓ effettuare una riduzione dell’ora di videolezione a 45’; 

✓ Flessibilità del docente: ha tenuto conto dei problemi tecnici o difficoltà legate all’uso della 

tecnologia.  

 

 

 

Follonica, 25 maggio 2020    

   Firma 

 

              Prof. Diana Palomba 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Materiali utili 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI FIRMA 

 

1 
Italiano Anna Maria Signori  

 

2 
Storia Anna Maria Signori  

  

3 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 
Margherita Bruno  

 

4 
Lingua Inglese Silvia Gemignani  

 

5 
Lingua Tedesca Jeannine Denise David  

 

6 
Lingua Francese Caterina Suppa  

 

7 
Geografia Turistica Catia Scalzi  

 

8 

Diritto e Legislazione 

Turistica 
Elisabetta Paini  

 

9 
Matematica Diana Palomba  

 

10 
Scienze Motorie Monica Neri  

 

  11 
Arte e Territorio Marica Pizzetti  

 

12 
Religione Rosita Pucci  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

COMPONENTE 

ALUNNI 
 

 

 
   



 

 


