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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata 

all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere 

- si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie 

meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e 

soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti 

nell'Istituto, sia per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo 

Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi 

di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 

Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 

è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 

per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 

manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 

sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 

l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 

disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 

dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 

preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", e l'Istituto 

Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 

"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 

sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 

Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 

Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 

1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 

sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 

scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 

Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 

Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 

Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 

giugno 1981. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. 

Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 

scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 

dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 

metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 

sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 

nella sua interezza. 
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L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 

sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-

culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 

di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 

offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 

Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 

offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 

istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 

sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 

esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 

del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 

adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identità attraverso il confronto e il contributo di 

tutta la comunità educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 

personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 

associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 

La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 

potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli 

altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 

di civile convivenza e cooperazione solidale. 

Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 

l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 

proprio sapere. 

L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 

trasversalmente, attraverso attività laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacità di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto è garantire il successo scolastico e formativo dei propri 

alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 

sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 

Scuola. 

La VISION dell’Istituto è formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

● la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione 

della personalità dei propri alunni; 

● la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono 

attraverso una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di 

nozioni; 

● la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in 

particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-

tecnologiche; 

● l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità 

finalizzata alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

● un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 

Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 

studenti attraverso il loro star bene a scuola, è indispensabile completare la riorganizzazione 

del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 

europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 

strategie inclusive. 
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Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

● lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 

● la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 

● la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 

● l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

● la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un 

lavoro collaborativo tra docenti; 

● la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, 

università, che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un loro 

positivo inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche 

nazionale e internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 

delle azioni messe in atto. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita Istituto Tecnico Turistico 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

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

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

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

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

situazioni professionali. 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

- riconoscere e interpretare: 

o le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico; 

o i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

turistica; 
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o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

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

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

-  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. 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

2.2 Quadro orario settimanale 

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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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica 

(anni) 

Comm. 

interno 

Lingua e letteratura italiana Panico Andrea ☐ 1 X 

Storia Panico Andrea ☐ 1 X 

Inglese Gemignani Silvia X 3 X 

Tedesco David Jeannine Denise X 2 ☐ 

Francese Parrella Ida X 2 X 

Matematica Sallei Martina ☐ 1 ☐ 

Discipline turistiche e 

aziendali 
Bruno Margherita ☐ 3 X 

Diritto Rovini Sandra X 1 X 

Arte e territorio Pizzetti Marica ☐ 2 ☐ 

Geografia turistica Scalzi Catia X 2 ☐ 

Scienze motorie e sportive Maione Maria X 3 ☐ 

Religione - Materia 

alternativa 
Pucci Rosita ☐ 5 ☐ 

Sostegno Roghi Valentina ☐ 1 ☐ 

Sostegno Minale Rita ☐ 3 ☐ 
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 

1 ACUTI FRANCESCA 

2 ADAMI GIACOMO 

3 AVENOSO DAVIDE 

4 BALATRESI MARTA 

5 BORRIELLO LEONARDO 

6 BUDA OLIVIA COSTINA 

7 CARRELLA ERNESTO 

8 CECCANTI GIADA 

9 DI PIRRO CLAUDIO 

10 DONDOLI BENEDETTA 

11 FEDELI CLELIA 

12 FROSI LORENZO 

13 GABRIELLI FILIPPO 

14 GAVRIL ALEXANDRA NICOLETA 

15 HURA SVIATOSLAV 

16 JIMENEZ VARGAS STELVIN 

17 KURTA BELLINA 

18 MENCUCCI MARCO 

19 MONTOMOLI GABRIELE 

20 MOSCARINI GIANLUCA 

21 NOCERA PASQUALE 

22 PARRINI ELISA 

23 SANTI LORENZO 

24 SHVORAK NAZAR 

25 TALOCCHINI MICHELE 

26 TURJA OLTIAN 

27 VANNONI CATERINA 

28 VERNIANI NICCOLÒ 

29 VICHI IRENE 

3.3 Presentazione della classe 

La classe, composta da 29 alunni, di cui 11 femmine e 18 maschi, si è formata in terza dall’unione di 

due seconde. 

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. 

Naturalmente non sono da tacere anche alcuni punti di debolezza che riguardano, però, non la 
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totalità della classe, ma soltanto alcuni componenti: assenze strategiche per sottrarsi a compiti 

o interrogazioni, scarsa partecipazione alle lezioni in DAD, 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 e professionali. Gli alunni sono stati inseriti in 

attività di stage in classe terza, con funzioni di supporto al front-office, servizi di segreteria e di 

informazione. Hanno partecipato a lezioni con esperti esterni sul tema dell’orientamento al 

mercato del lavoro, curriculum vitae e orientamento universitario. 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 
speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 
all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 
La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, attraverso: 

● protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 
● in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 
● stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 
● per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 
L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 
inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 
sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà nei confronti degli altri. 
Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 
tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 
con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 
Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 

 Test d'ingresso e colloquio personale; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 
 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 

 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 
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 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà presenti sul territorio. 

Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso 

lato è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla 

L.170/2010. 

5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale X Brainstorming 

X Cooperative Learning X Problem solving 

X Learning by doing X Flipped classroom 

X Project work X E-learning 

X Role playing X Altro (es. CLIL, service learning):__CLIL___ 

5.2  Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

X Laboratorio di informatica  Altro_______________________ 

5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 

adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 

scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 

come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. 

In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 
regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 
particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 
Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 
necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 
si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 
Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato, a partire 

dal mese di novembre, periodi di attività completamente a distanza a periodi di attività in 

presenza al 50%, con frequenza scolastica a giorni alterni. 

Le attività online sono state svolte per alcune discipline in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, realizzando esperienze di 

apprendimento significative con il coinvolgimento attivo degli studenti. 

Tale modalità di lavoro ha comportato la necessità di integrare le modalità di valutazione 

tenendo conto non solo delle singole prove effettuate ma dell’intero processo di 

apprendimento. 
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5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Lezioni in lingua inglese nella disciplina di indirizzo “Discipline Turistiche e Aziendali”, tenute 

da una docente esterna alla classe, Prof.ssa Giulia Cillerai. 

Argomenti trattati: 

 The marketing mix 

 SWOT analysis 

 Break even point 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e descrizione 

del percorso 

triennale 

Ente partner e soggetti 

coinvolti 
Descrizione delle attività svolte 

Classe terza   

Attività di stage 
Imprese ricettive e 

turistiche del territorio 

Stage relativo a figure professionali del 

settore turistico (attività di front office e 

back office) 

Progetto in lingua 

tedesca 
Esperto esterno 

Attività di front office in lingua tedesca per 

le strutture ricettive 

Progetto visita 

guidata nella città di 

Grosseto 

Docenti del consiglio di 

classe 

Studio, organizzazione e realizzazione di 

una visita guidata nella città di Grosseto 

Corso sicurezza sul 

lavoro 
Enti preposti Normativa sulla sicurezza sul lavoro 

Visite guidate 
Docenti del consiglio di 

classe 

Conoscenza del territorio mediante visita 

guidata di città toscane e musei 

Classe quarta  

Docenti del consiglio di 

classe 

 

Attività di laboratorio: creazione di 

documenti per ADV e Tour Operator 

Classe quinta   

Orientamento al 

lavoro 

Camera di commercio 

della Maremma e del 

Tirreno 

Ja Italia 

Incontri on line con esperti esterni relativi 

all’orientamento al lavoro, illustrazione di 

piattaforme per orientare gli alunni alla 

scelta del tipo di università in basa alle 

richieste delle imprese. 

 Assoservizi Orientamento Forze Armate. 

Orientamento 

Universitario 
Università 

Collegamento on line per la presentazione 

dei corsi universitari. 

Lezione universitaria con un professore 

dell’università di Pisa relativa al settore 

turistico. 

Progetto 

“Come realizzare un 

Business Plan” 

Esperto esterno. 

Incontri in presenza e on line per 

l’elaborazione di un’idea imprenditoriale 

mediante la compilazione di un “canvas” e 

la realizzazione di un video esplicativo 

relativo al prodotto. 
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5.6 Attività di recupero e potenziamento 

 Recupero in itinere 

 Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

 Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Meeting dei diritti 

umani a Firenze a.s. 

2019/2020 

Meeting sulla tematica 

ambientale. 

10 dicembre 2019 

Docente referente prof.ssa Rosita 

Pucci. 

Giornata della memoria 
Diretta streaming con i testimoni 

della Shoah. 
27 gennaio 2021 

Tiro a volo 
Lezione teorica e pratica di tiro a 

volo. 

Mese di Maggio. Docente 

referente Prof.ssa Maione, 

esperto esterno Bracalini. 

5.8 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno scolastico Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione  

2020/2021 
Il turismo in 

Giappone 

Italiano, storia, arte e 

territorio, geografia 

turistica, lingua inglese, 

lingua francese, lingua 

tedesca, diritto e 

legislazione turistica e 

matematica 

UDA interdisciplinare 

relativa allo studio 

della cultura, della 

geografia, del turismo 

in Giappone e 

creazione di itinerari 

turistici 

2020/2021 
Il turismo 

sostenibile 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Lingua inglese 

Lingua Francese 

Diritto e legislazione 

turistica 

Studio delle forme di 

turismo sostenibile 

2020/2021 Marketing 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Lingua inglese 

Studio delle attività di 

marketing, dal 

marketing mix, 

all’analisi SWOT, al 

posizionamento nel 

mercato e il mercato 

obiettivo 

2020/2021 Itinerari Turistici 

Discipline Turistiche e 

Aziendali 

Geografia Turistica 

Lingua Inglese 

Lingua Tedesca 

Lingua Francese 

Studio della 

progettazione di un 

itinerario in italiano e 

nelle lingue straniere 
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2020/2021 

Educazione civica: 

Umanità e diritti 

umani 

Diritto 

Tedesco 

Storia 

Il significato e il 

valore dei diritti 

umani 

2020/2021 

Educazione civica: 

Organizzazioni 

internazionali ed 

Unione Europea 

Discipline turistiche e 

aziendali 

Storia 

Diritto e legislazione turistica 

Francese 

Inglese 

I valori che ispirano 

gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali 

5.9 Attività in preparazione dell’esame di stato 

Si prevedono simulazioni di colloquio orale 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Conoscenza critica e trasversale degli autori e del loro 

periodo storico. 

Conoscenza organica dei testi. 

Conoscenza delle principali correnti letterarie studiate. 

CONTENUTI: 

1- La letteratura dell'Italia Unita: Carducci, De Sanctis. 

2- Il Verismo: Verga, De Roberto. 

3- L'Estetismo: D'Annunzio, Pascoli. 

4- La crisi del primo Novecento: Tozzi, Pirandello, Svevo, 

Palazzeschi. 

5- La narrativa realista: Moravia, Malaparte, Silone. 

6- La poesia del '900: Saba, Ungaretti, Montale, Sereni. 

1. 7- Il neorealismo e le leve dagli anni' 50 ai '70: Parise, P. 

Levi, Fenoglio, Pasolini, Sciascia, Villaggio Fantozzi. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

1- Analisi del concetto di causa-effetto dei principali eventi 

storici. 

2- Analisi critica e trasversale dei principali eventi storici. 

CONTENUTI: 

1- L'Europa dal 1870 al 1900. 

2- L’età Giolittiana. 

3- Il primo conflitto bellico. 

4- Gli anni tra il 1918-1922 in Europa e Usa. 

5- Il fascismo. 

6- Il nazismo e franchismo. 

7- Gli USA dal 1929 al 1934. 

8- Il secondo conflitto bellico. 

9- L’Asia orientale tra il 1945-1959. 

10- L’Italia dal 1945 al 1968. 

11- La guerra fredda. 

12- La guerra del Vietnam e il '68. 

13- L’Italia degli anni di piombo. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Acquisizione di un lessico accattivante per la presentazione 

e promozione di prodotti turistici. 

- Analizzare ed organizzare informazioni necessarie per la 

produzione di un itinerario turistico e la descrizione e 

promozione di una struttura ricettiva. Individuazione della 

struttura più adatta per una data tipologia di clientela. 

- Acquisizione di competenze comunicative scritte e orali per 

l’analisi e la descrizione di flussi e fenomeni turistici, con 

ampio spazio dedicato all’acquisizione di un lessico adeguato, 

formale o semi-formale. 

- Acquisizione di strategie di lettura (skimming, scanning, 

meaning in context, reading for detail, ecc) in preparazione 

del test INVALSI. 

- Comprendere le funzioni e le azioni delle organizzazioni 

internazionali (UNESCO) e la loro importanza per il settore 

turistico. 

CONTENUTI: 

1. L’itinerario e la struttura alberghiera 

a. Sweden’s famous ice hotel 

b. The Quebec ice hotel 

c. Capsule hotels in Japan 

d. Agritourism 

e. Yellowstone, a virtual tour 

f. Ellis Island, a virtual tour 

g. Cities and attractions of Canada 

 

2. L’interpretazione di grafici e tabelle 

a. Tables 

b. Pie charts 

c. Bar charts 

 

3. Covid e turismo 

a. Covid-19 Prompts rethink of Mass Tourism 

b. Coming Soon: The ‘Vaccine Passport’ 

c. Slow tourism 

d. Vaccine tourism 

 

4. Educazione Civica: UNESCO World Heritage List 

a. UNESCO World Heritage List (Video) 

b. 'UNESCO-cide': does World Heritage status do cities more 

harm than good? 

 

5. Preparazione INVALSI 

a. Letture di comprensione e test di ascolto dal testo per la 

preparazione alle prove INVALSI. 
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DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO - LINGUA E CULTURA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

LIFE SKILLS: 

Comunicare, acquisire e interpretare l’informazione, 

progettare, collaborare e partecipare, imparare ad imparare 

Obiettivi del percorso formativo: 

- acquisire competenze comunicative nella lingua tedesca 

che favoriscano nel contesto europeo l’interazione, la 

mobilità, le opportunità di studio e la crescita personale. 

- utilizzare i linguaggi relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

- progettare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- imparare a conoscere aspetti socio-culturali, in particolare 

inerenti il settore turistico, dei paesi di cui si studia la lingua 

- utilizzare struttura modalità e competenze comunicative al 

livelli b1 verso il b2. 

CONTENUTI: 

Unità 1: 

Bitte um Auskunft Antwort auf Bitte um Auskunft 

Wortschatz: Hotel Declinazione dell’aggettivo Subordinate 

Unità 2: 

Check-in Check-out Das Angebot Die Reservierung Die 

Bestätigung Passivo Verbi + preposizioni 

Unità 3: 

Die Weisse Rose (Ed. Civica) 

Unità 4: 

Praktikumsbericht Stellenanzeige Lebenslauf 

Vorstellungsgesprä ch Bewerbungsschreiben 

Unità 5: 

UDA interdisciplinare: Realizzazione di presentazione su 

attrazione turistica giapponese. 

Unità 6: 

Rom Berlin 

 

DISCIPLINA: TERZA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Competenza multilinguistica. 

Competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 

imparare. 

CONTENUTI: 

L'ABC DE LA COMMUNICATION TOURISTIQUE: gli elementi 

e le caratteristiche di un processo comunicativo. 

MODELE DE COMMUNICATION ORALE: saper interagire in 

una comunicazione orale (faccia a faccia e al telefono). 

MODELE DE COMMUNICATION ECRITE: saper interagire in 

una comunicazione scritta (e-mail e lettera formale). 

LE PROCESSUS DE RESERVATION: saper prenotare, 

confermare e annullare un servizio sia in forma scritta che 

orale. 
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LA SATISFACTION DU CLIENT: Saper comprendere et 

gestire le esigenze dei clienti sia in forma scritta che orale. 

LE NORD, LE CENTRE ET LE SUD DE L'ITALIE: saper 

presentare ai clienti le principali attrazioni turistiche 

dell'Italia e organizzare degli itinerari turistici. 

EDUCAZIONE CIVICA (ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA): l'Unione 

Europea e le istituzioni europee in Francia. 

UDA PLURIDISCIPLINARE (IL TURISMO IN GIAPPONE): 

creazione di un itinerario turistico dall'Italia alla Polinesia e 

dalla Polinesia al Giappone. 

RIPASSO DEL PROGRAMMA DI QUARTO ANNO: “Les acteurs 

du tourisme”, “A chaque voyageur, ses vacances!”, “Les formes 

d'he bergement”, “Les ressources touristiques”. 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

CONTENUTI: 

 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 analysis) - Il sistema di 

qualità nelle imprese turistiche. 

 PRODOTTI TURISTICI  A CATALOGO E A DOMANDA 

L’attività dei Tour operator - Il prezzo di un pacchetto 

turistico - Il marketing e la vendita di pacchetti turistici - 

Il business travel. 

 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

NELLE IMPRESE TURISTICHE 

Il business Plan. 

 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. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo). 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Saper leggere, interpretare, analizzare documenti 

normativi. 

 Utilizzare strumenti informatici per attività di studio, 

approfondimento e ricerca. 

 Analizzare il valore, limiti delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione 

alla tutela dell’ambiente e del territorio. Individuare e 

accedere alla normativa pubblicistica con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

 Analizzare il valore, i limiti ed i rischi di varie soluzioni 

giuridiche per la salvaguardia dei beni culturali e 

ambientali. Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica con particolare riferimento a quella di 

settore. 

 Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali e formulare risposte personali 

argomentate. 

CONTENUTI: 

 Lo Stato e gli Organi Costituzionali. 

 La legislazione turistica. 

 Beni culturali e ambientali. 

 La tutela del consumatore e del turista. 

 Educazione civica: Organizzazioni Internazionali ed 

Unione Europea. Umanità e diritti umani. 

 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Utilizzare con proprietà il linguaggio e la terminologia 

specifica. 

 Analizzare un documento artistico in maniera 

approfondita. 

 Sviluppare analisi autonome e esponendo i risultati con 

sicurezza, efficacia e originalità.  

 Fare collegamenti e confronti tra i diversi ambiti artistici. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

 Intuire collegamenti tra il patrimonio artistico locale, 

nazionale e internazionale in una prospettiva 

interculturale utile alla progettazione di prodotti o 

servizi turistici. 

 Riconoscere la specificità del patrimonio culturale per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile. 
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CONTENUTI: 

 Il Manierismo. 

 Il Barocco. 

 Il Neoclassicismo. 

 Il Romanticismo. 

 Il Realismo. 

 Gli Impressionisti. 

 Le tendenze Postimpressioniste. 

 UDA pluridisciplinare: Giappone Arte giapponese, artisti 

periodo Edo, la tecnica della stampa, l’influenza del 

Giappone sull’arte occidentale, il Giapponismo. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Le funzioni in due variabili e applicazione in problemi di 

economia: 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo e le tecniche 

dell’analisi per risolvere problemi. 

La ricerca operativa: 

 Utilizzare le strategie appropriate per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo nella descrizione e 

modellizzazione di problemi di natura economica. 
 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi 

ed effettuare scelte consapevoli. 

CONTENUTI: 

Le funzioni in due variabili e applicazione in problemi di 

economia: 

 Disequazioni in due variabili. 

 Funzione in due variabili: definizione dominio e curve 

di livello. 

 Derivate parziali. 

 Metodi per la ricerca di estremanti di una funzione. 

 Applicazioni economiche. 

La ricerca operativa: 

 La ricerca operativa e le sue fasi. 

 I problemi di scelta nel caso continuo. 

 I problemi di scelta nel caso e nel caso discreto. 

 Il problema delle scorte. 

 La scelta fra più alternative. 

 Le variabili casuali e distribuzione di probabilità Il 

criterio del valor medio. 

 Il criterio della valutazione del rischio. 

 Il criterio del pessimista. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Riconoscere nel territorio le caratteristiche fisiche, 

climatiche ambientali, economiche, culturali importanti 

per il turismo. 

 Saper analizzare il territorio e rilevarne le caratteristiche 

fisiche, economiche antropiche, culturali importanti per 

il turismo, relativa ai Continenti, alle Regioni geografiche, 

agli Stati studiati. 

CONTENUTI: 

 Il turismo e il clima: Le fasce climatiche e i biomi. 

L’impronta ecologica. L’acqua, una risorsa limitata. La 

sostenibilità. 

 Asia, Africa, America. Scelta di Stati. 

 Caratteristiche fisiche, climatiche, economiche, umane, 

ambientali finalizzate al turismo. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Mostrare abilità tecnico-tattiche, applicare il fair-play e le 

regole di gioco. 

- Saper attuare in maniera ergonomica le varie capacità. 

- Distribuire l’impegno motorio in funzione della sua 

durata e natura. 

- Conoscenza del proprio corpo. 

- Saper applicare norme e principi per la sicurezza e la 

salute, conoscenza dei principi alimentari e delle varie 

patologie legate all’alimentazione. 

CONTENUTI: 

- Parte teorica e pratica dell’atletica leggera: salto in lungo, 

corsa ostacoli, 100m e 400 metri. 

- Le forme fondamentali delle capacità motorie con 

applicazione attraverso esercizi a corpo libero e/con 

attrezzi. Le fasi di una seduta di allenamento. 

- Cenni sui vari apparati: locomotore (lo scheletro, 

classificazione generale sui muscoli), cardiovascolare (il 

cuore, i vasi sanguigni, la circolazione e lo sport) e 

respiratorio (le vie aeree e la respirazione). 

- Prevenzione, sicurezza e corretti stili di vita: la corretta 

alimentazione, le dipendenze (fumo, alcol e droghe), il 

doping (sostanze e metodi proibiti). 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONTENUTI: 

‘Fratelli tutti’ Lettera enciclica di Papa Francesco-

introduzione. La tratta degli esseri umani (visione 

intervista). Il tema dei migranti, alcune precisazioni 

terminologiche. La fratellanza universale: ostacoli e 
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prospettive. La donna nell’islam in Italia-storie. La rotta 

balcanica e i campi profughi. 

Informazione e pandemia- la libertà di informazione. 

Il giorno della memoria (partecipazione diretta streaming 

alle testimonianze dei sopravvissuti 27 gennaio 2021). 

L’eutanasia – dove è presente nel mondo; dai fatti di cronaca 

alla visione dell’uomo oggi. Il valore della vita e la qualità 

della vita. 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 

svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 

trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 

comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 

essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento è affidato in contitolarità a più 

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento. E  

compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 

avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 

L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonche  i loro 

compiti e funzioni essenziali.  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 
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9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 

scolastico: 

TEMATICA COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Organizzazioni 

internazionali ed Unione 

Europea 

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali. 

2. Umanità e diritti umani  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 

TEMATICA 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Capire l’importanza dell’UE e 

le sue funzioni. 

Comprendere le funzioni e le 

azioni delle organizzazioni 

internazionali. 

DIRITTO: 

la UE, l’ONU e altre organizzazioni 

internazionali. 

STORIA: 

le azioni delle organizzazioni internazionali 

nella storia contemporanea. 

INGLESE E FRANCESE: 

le organizzazioni internazionali. 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: 

OMT.  

20 

 

TEMATICA 2: Umanità e diritti umani 

Analizzare alcune 

problematiche esistenziali, 

morali, politiche, sociali, 

economiche e scientifiche  

DIRITTO: 

approfondimento di alcuni diritti legati alla morale. 

TEDESCO: 

Approfondimento di aspetti culturali legati ai diritti 

umani. 

STORIA: differenza tra monarchia e repubblica. 

13 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 

formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 

proprio sapere. 

Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico. 

La valutazione è un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 

sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 

debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 

Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 

competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 

certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 

da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 

L’azione di valutazione si articola in: 

• Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-

requisiti. 

• Valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 

sul processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

• Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze 

acquisite al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 

processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 

progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 

I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 

all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 

organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia 

di valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte 

in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che 

passa da un massimo di quaranta ad un massimo di sessanta punti. 

Il credito relativo alla classe terza viene ricalcolato sulla base della media dei voti e del credito 

attribuito, secondo le indicazione riportate nella tabella seguente: 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, poiché per il solo A.S. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6), prima di effettuare la conversione in 

sessantesimi, il consiglio di classe provvede ad effettuare l’eventuale integrazione del credito 

scolastico relativo alla classe quarta di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non 

superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464). La conversione del credito viene 

successivamente effettuata sulla base della seguente tabella: 

 



27 

Il credito relativo alla classe quinta viene infine assegnato sulla base della tabella allegata: 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio più basso della banda di oscillazione 

se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale è uguale 

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio più alto previsto dalla banda.  

7.3 Griglia valutazione colloquio esame stato 
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8. ELENCO TESTI ITALIANO 

1) SAN MARTINO- CARDUCCI v.1-4 

La nebbia a gl’irti colli 
Piovigginando sale, 
E sotto il maestrale 
Urla e biancheggia il mar. 

2) SAN MARTINO- CARDUCCI v.5-8 

Ma per le vie del borgo 
Dal ribollir de’ tini 
Va l’aspro odor de i vini 
L’anime a rallegrar. 

3) PIANTO ANTICO- CARDUCCI v.1-8 

L'albero a cui tendevi 
La pargoletta mano, 
Il verde melograno 
Da' bei vermigli fior 
 
Nel muto orto solingo 
Rinverdì tutto or ora, 
E giugno lo ristora 
Di luce e di calor. 

4) PIANTO ANTICO- CARDUCCI V.9-16 

Tu fior de la mia pianta 
Percossa e inaridita, 
Tu de l'inutil vita 
Estremo unico fior. 
Sei nella terra fredda, 
sei ne la terra negra. 
Né il sole più ti rallegra 
Né ti risveglia amor. 

5) FUNERE MERSIT ACERBO- CARDUCCI V.1-4 

O tu che dormi là sulla fiorita 

Collina tosca, e ti sta il padre accanto; 

non hai tra le erbe il sepolcro udita 

pur ora una gentil voce di pianto ? 

6) FUNERE MERSIT ACERBO- CARDUCCI V. 5-8 

È il fanciulletto mio, che a la romita 

Tua porta batte: ei che nel grande e santo 

Nome a te rinnovava, anch’ei la vita, 

fugge o fratel, che a te morte fu amara tanto. 

7) X AGOSTO- PASCOLI v. 1-8 

San Lorenzo, Io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 
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8) X AGOSTO- PASCOLI V.9-12 

Ora è la come in croce, che tende 

Quel verme a quel ciel lontano; 

e il suo nido è nell’ombra che attende, 

che pigola sempre più piano. 

9) X AGOSTO- PASCOLI V. 13-20 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido 

portava due bambole in dono… 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, lo aspettano invano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole nel ciel lontano. 

10) L’ASSIUOLO- PASCOLO V.1-8 

Dov’era la luna? Ché il cielo 

Notava in un’alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi  

Da un nero di nubi laggiù, 

veniva una voce dai campi: 

chiù… 

11) L’ASSIUOLO- PASCOLI V.9-16 

Le stelle lucevano rare 

Tra mezzo alla nebbia di latte 

Sentivo cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco di un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù… 

12) NOVEMBRE- PASCOLI V.1-4 

Gemmea l’aria, il sole così chiaro 

Che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

senti nel cuore… 

13) NOVEMBRE- PASCOLI V.5-8 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

Di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al pié sonante 

sembra il terreno. 

14) LA PIOGGIA NEL PINETO- D’ANNUNZIO v. 1-6 

Taci. Su le soglie  

Del bosco non odo 

Parole che dici umane; 

ma odo parole più nuove 

che parlano giocciole e foglie 

lontane. 
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15) LA PIOGGIA NEL PINETO- D’ANNUNZIO V.7-15 

Ascolta. Piove 

Dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

Salmastre e arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove sui mirti 

divini. 

16) SONO UNA CREATURA- UNGARETTI V.1-8 

Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente 

disanimata 

17) SONO UNA CREATURA- UNGARETTI V.9-14 

Come questa pietra 

è il mio pianto 

che non si vede 

La morte 

si sconta 

vivendo 

18) VEGLIA- UNGARETTI V. 1-7 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

19) VEGLIA- UNGARETTI V. 8-16 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

20) LA CAPRA- SABA V. 1-4 

Ho parlato a una capra. 

Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d’erba, bagnata 

dalla pioggia, belava. 
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21) LA CAPRA- SABA V. 5-8 
Quell’uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi, prima 
per celia, poi perché il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 

22) LA CAPRA- SABA V. 9-13 

Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 
In una capra dal viso semita 
sentiva querelarsi ogni altro male, 
ogni altra vita. 

23) HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO- MONTALE 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 
le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 

24) AMAI- SABA V. 1-4 

Amai trite parole che non uno 
Osava. M’incantò la rima fiore 
Amore, 
la più antica, difficile del mondo. 

25) AMAI- SABA V. 5-8 

Amai la verità che giace al fondo, 
quasi un sogno obliato che il dolore 
riscopre amica. Con paura il cuore  
le si accosta, che più non l’abbandona 

26) I LIMONI- MONTALE V.1- 14 

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall'azzurro: 
più chiaro si ascolta il sussurro 
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove. 

27) A LIUBA CHE PARTE- MONTALE 

Non il grillo ma il gatto 
del focolare 
or ti consiglia, splendido 
lare della dispersa tua famiglia. 
La casa che tu rechi 
con te ravvolta, gabbia o cappelliera? 
sovrasta i ciechi tempi come il flutto 
arca leggera – e basta al tuo riscatto. 
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28) SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO- MONTALE V. 1-4 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

29) SE QUESTO È UN UOMO- PRIMO LEVI v.1-8 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 

30) Da IL GIORNO DELLA CIVETTA- L. Sciascia 

«Io» disse Don Mariano «ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca 

a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i 

(con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz'uomini pochi, ché mi 

contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini. E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come 

i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. 

E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere 

come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, 

anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo.» 

«E anche lei» rispose il Capitano Bellodi con una certa emozione. 

31) La scomparsa delle lucciole- P. P. Pasolini 

Poiché sono uno scrittore e scrivo in polemica con altri scrittori, mi si lasci dare una definizione di carattere 

poetico-letterario di ciò che è avvenuto in Italia una decina di anni fa. Il regime democristiano ha avuto due fasi 

assolutamente distinte, che non solo non si possono confrontare tra loro, implicandone una certa continuità, ma 

sono diventati storicamente incommensurabili. La prima fase di tale regime è quella che va dalla fine della guerra 

alla scomparsa delle lucciole, la seconda è quella che va dalla scomparsa delle lucciole ad oggi […] La continuità tra 

fascismo fascista e fascismo democristiano è completa e assoluta. Taccio su la mancata epurazione, la continuità 

di codici, la violenza poliziesca, il disprezzo della Costituzione e mi soffermo su ciò che poi ha contato in una 

coscienza storica retrospettiva. 

32) Fantozzi- P. Villaggio 

Con la signora Pina si diresse allegro verso la sua utilitaria posteggiata sotto un magnifico palazzo illuminato nel 

quale c’era una gran festa di ricchi. “Buon anno!” urlò Fantozzi allegro verso le finestre illuminate. Dal terzo piano, 

secondo una vecchia usanza, piombò sulla macchina una vecchia cucina economica da 2 tonnellate: gliela appiattì 

come la frittata con cipolle che a lui piaceva tanto. Fantozzi rimase un minuto impietrito, poi cominciò ad inveire 

in direzione delle finestre. Gridò che era d’accordo con gli studenti che contestavano il lusso borghese. “Fanno 

bene!” ululava “e farebbero anche meglio a…” Uscì dalla porta del palazzo un suo direttore superiore che andava a 

un veglione che gli domandò: “Farebbero bene a far che?...”. “A… studiare” concluse Fantozzi con un tragico sorriso. 

33) I MALAVOGLIA- VERGA 

«Addio, addio! Lo vedete? Devo andarmene» Prima di andarsene N’Toni voleva fare un lungo giro per la casa, onde 

vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima; ma adesso, a lui era bastato l’animo di lasciarla e di dare una 

coltellata a Don Michele e di starsene nei guai, non gli bastava l’animo di passare da una camera all’altra se non 

glielo dicevano. […] E se ne andò con la sporta sua sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza 

scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la casa del nespolo, mentre il 

cane abbaiava dietro, e gli diceva, col suo abbaiare, che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava 

la solita storia lì sotto, in mezzo ai faraglioni, perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo 

stanno ad ascoltare, qui è là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare. 


