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1. Parte generale 
 

1.1 Descrizione del contesto generale 

La provenienza degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese abbraccia un’area 

di competenza assai estesa, distribuita su due comuni montani della Provincia di Pistoia – San 

Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano. Gli alunni della classe 5
a
 indirizzo AFM e TUR provengono 

tutti dai comuni del comprensorio montano. Si tratta di un territorio caratterizzato da sempre da 

difficoltà di comunicazione con le principali direttrici di traffico e negli ultimi tempi da un crescente 

indebolimento delle attività economiche. La progressiva riduzione delle attività di tipo industriale 

localizzate nella montagna determina un nuovo esodo dei lavoratori nella forma del pendolarismo. 

Sul territorio è comunque presente un sistema di piccole imprese di qualità dove gli alunni hanno 

potuto svolgere attività di stage. Negli ultimi anni inoltre sono nate diverse forme di agriturismo 

finalizzate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti locali. Sotto il profilo culturale e 

ricreativo in genere, la zona montana non offre ancora sufficienti opportunità, anche per la carenza di 

infrastrutture. Nel contesto delineato l’Istituzione scolastica svolge il ruolo importante di prima 

agenzia formativa del territorio. 
 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese raccoglie 19 plessi distribuiti sul territorio 

della Montagna pistoiese: 7 scuole dell’Infanzia, 7 scuole Primarie, 2 scuole secondarie di I grado e 3 

scuole secondaria di II grado (indirizzi: AFM -Amministrazione-Finanza-Marketing, Istituto Tecnico 

Turistico, Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico). È frequentato complessivamente da circa 

1000 studenti dei territori dei comuni di Abetone-Cutigliano, San Marcello Piteglio e Pistoia (parte 

montana), di cui circa 200 nelle scuole superiori. 
 

1.3 Informazioni sul curricolo 

1.3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing 

è in grado di: 
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; gestire adempimenti 

di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nel Turismo è in grado di: 
● gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

● collaborare a definire, con i soggetti pubblici e privati, l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
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● utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

● promuovere forme di turismo integrato, avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

● intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

 

1.3.2 Quadro orario settimanale 

Istituto Tecnico Settore Economico 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Discipline 1° biennio 2° biennio 

Classi 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 

Diritto e Economia politica 2 2   

Scienze integrate (Sc.Terra e Biologia) 2 2   

Scienze integrate (Fisica) 2    

Scienze integrate (Chimica)  2   

Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 

Economia aziendale 2 2 6 7 

Geografia 3 3   

Economia politica   3 2 

Diritto   3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

I.R.C. o attività alternativa 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 
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Indirizzo Turismo 

 

Discipline 1° biennio 2° biennio 

Classi 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 

Diritto e Economia politica 2 2   

Arte e Territorio   2 2 

Diritto e Legislazione turistica   3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 

Scienze integrate (Fisica) 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2   

Scienze integrate (Chimica)  2   

Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 

Terza lingua straniera (Spagnolo)   3 3 

Economia aziendale 2 2   

Geografia 3 3   

Geografia turistica   2 2 

Informatica 2 2   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

I.R.C. o attività alternativa 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 

 

 

1.4    Descrizione situazione classe 

1.4.1    Composizione consiglio di classe 5 AFM 

I DOCENTI DISCIPLINA 

BETTI BARBARA Lingua Francese 

CAMPANIOLO LIVIA Lingua Inglese 

COSSO MARGHERITA Religione 

GIORGI SILVIO Matematica 

LUNGHI CARLO Diritto ed Economia politica 

SERGI ANTONINO Economia aziendale 
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STRUFALDI LUCIA 
Lingua e Lettere Italiane, Storia,Ed 

civ. 

TESSALINI ULIVIERI MIRELLA Scienze Motorie Sportive 

Composizione consiglio di classe 5 TURISMO 
 

I DOCENTI DISCIPLINA 

  

BETTI BARBARA                    Lingua Francese 

CHIAPPELLI ILARIA Lingua Inglese 

BENEFORTI PAOLO ARJUNA Discipline Turistiche e Aziendali 

COSSO MARGHERITA Religione 

AGOSTINI LUCA Geografia Turistica 

GIORGI SILVIO Matematica 

CHITI RENATO Arte e Territorio 

STRUFALDI LUCIA Lingua e Lettere Italiane, Storia 

TESSALINI ULIVIERI MIRELLA Scienza Motorie Sportive 

GIUSTI MARIA LUCE Lingua Spagnola 

GRACCI SARA Diritto e Legislazione turistica 

  

 

1.4.2   Continuità docenti 

Malgrado la centralità che l’Istituto, nella propria elaborazione disciplinare e curricolare, ha sempre 

dimostrato di riconoscere alla continuità orizzontale e verticale, ci sono state delle variazioni dei 

docenti del Consiglio di Classe nell’arco del triennio. Per quanto concerne la sua composizione si 

fornisce, a seguire, una tabella allegata. 
 

SITUAZIONE DOCENTI AFM 

 
Disciplina III anno 2018/19 IV anno 2019/20 V anno 2020/21 

Lingua e Lettere Italiane Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia 

Storia Benelli Angela Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia 

Lingua Francese Betti Barbara Betti Barbara Betti Barbara 

Lingua Inglese Campaniolo Livia Campaniolo Livia Campaniolo Livia 

Matematica Giorgi Silvio Giorgi Silvio Giorgi Silvio 

Economia Aziendale Sergi Antonino 

Beneforti Paolo Arjuna 

Sergi Antonino Sergi Antonino 

 

Diritto Grieco Gabriele Pirito Giovanna Lunghi Carlo 

Economia Politica Grieco Gabriele Pirito Giovanna Lunghi Carlo 

Informatica Mazzoncini Emiliano Mazzoncini Emiliano - 

Scienze Motorie Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella 
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Religione Cosso Margherita Cosso Margherita Cosso Margherita 
 

 

 

SITUAZIONE DOCENTI TUR 

 
Disciplina III anno 2018/19 IV anno 2019/20 V anno 2020/21 

Lingua e Lettere Italiane Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia 

Storia Benelli Angela Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia 

Lingua Francese Betti Barbara Betti Barbara Betti Barbara 

Lingua Inglese Campaniolo Livia Chiappelli Ilaria Chiappelli Ilaria 

Lingua Spagnola Orsucci Federica Tognelli Arianna Giusti Marialuce 

Matematica Giorgi Silvio Giorgi Silvio Giorgi Silvio 

Discipline turistiche e aziendali Beneforti Paolo Arjuna Ciotta Teresa Beneforti Paolo Arjuna 

Diritto e Legislazione Turistica Zucconi Rosaria Vannucci Monica Gracci Sara 

Geografia Turistica Barni Andrea Garzo Emanuele Agostini Luca 

Arte e Territorio Frati Simona Zinanni Elena Chiti Renato 

Scienze Motorie Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella 

Religione Cosso Margherita Cosso Margherita Cosso Margherita 

    

 

1.4 Composizione e storia classe 

La storia della classe documenta una forte continuità e una lineare progressione dei ragazzi nel 

corso del triennio. Ciò pare dovuto a un consolidamento del gruppo classe, che ha lavorato in termini 

molto positivi dimostrando disponibilità all’impegno, attenzione assidua e diffusa, motivazione allo 

studio e interesse all’apprendimento, autonomia metodologica e strumentale, rispetto generalmente 

costante delle scadenze e delle consegne di studio. Solo pochi ragazzi invece seguono l’attività 

didattica non sempre con partecipazione o in modo per lo più passivo ma sempre comunque 

rispettando le regole ed i docenti. 

 

ELENCO  ALUNNI  AFM 

              

1 FERRI GREGORIO 

2 INNOCENTI MORGAN 

3 PAGLIAI MARTINA 

4 SIRBU VICTORIA 

5 STRUFALDI ARIANNA 

  

  

  

ELENCO ALUNNI 5a  TURISMO 

1 BARDINI BRANDO 9 PAPINI STEFANIA 

2 BONACCHI MARTINA 10 TARDIVEL GIULIA 

3 CARRA’ SARA   

4 CORSINOVI TERESA   
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5 GIOVANNELLI ANDREA   

6 GIUFFREDA NICCOLO’   

7 GIUNTINI VIOLA   

8 PAGLIAI MARCO   

    

    

 

Per quanto concerne la sua composizione, solo la classe  5a turistico ha subito variazioni nel corso 

del triennio 

 

5 A TUR Alunni iscritti Ritirati 

Trasferiti 

Scrutinati Promossi 

Maschi Femmine Totale    

III anno 2018/19 4 
 

8 12 0 12 12 

IV anno 2019/20 4 

 

8 12 0 12 10 

V anno 2020/21 4 6 10    

 
 

              

Per quanto concerne la sua composizione, la classe non ha subito nel corso del triennio 

 

5 A  AFM Alunni iscritti Ritirati 

Trasferiti 

Scrutinati Promossi 

Maschi Femmine Totale    

III anno 2018/19 2 3 5 0 5 5 

IV anno 2019/20 2 3 5 0 5 5 

V anno 2020/21 2 3 5 0   

 

 

 

Le classi 5°A AFM e 5°A TUR hanno seguito il corso quinquennale di studi dell’istituto tecnico 

economico, articolato in un biennio comune, un secondo biennio e un quinto anno per il 

conseguimento, dopo l’Esame di Stato finale, di un diploma di Stato di Tecnico economico con 

specializzazione rispettivamente in AFM e TUR, che sarà valido sia per l’inserimento immediato nel 

mondo del lavoro, sia per l’accesso a tutte le facoltà universitarie. La classe, nel primo biennio, ha 

affrontato lo studio di materie comuni, mentre nel secondo biennio e nell’ultimo anno quelle 

specifiche di indirizzo. (Vedi rispettivi quadri orari sopra) 

La classe nel suo complesso è composta da 15 studenti, 9 femmine e 6 maschi, tutti iscritti per la 

prima volta all’ultimo anno di corso. Nel gruppo classe dell’indirizzo turistico sono presenti due  

alunne con D.S.A. che quidi potranno usufruire delle previste misure compensative e dispensative 

previste nel P.D.P. 

Il metodo di studio, è risultato valido e proficuo per buona parte degli alunni dell’indirizzo Turismo e 

dell’articolazione AFM  per pochi studenti (quattro o cinque) di entrambi i gruppi invece è risultato 

abbastanza mnemonico e caratterizzato da un lavoro domestico orientato prevalentemente allo 
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svolgimento delle verifiche. Le conoscenze di base e le motivazioni didattiche risultano, dunque, un 

po’ eterogenee. 

In enrambi i gruppi lo svolgimento del programma nelle varie discipline non ha presentato delle 

difficoltà (se non quelle legate alla didattica a distanza causata dalla pandemia negli anni precedenti a 

questo). Dal punto di vista valutativo si possono distinguere tre livelli di preparazione dei quali uno è 

composto da alcuni studenti (quattro o cinque),  che hanno conseguito risultati molto buoni in tutte le 

discipline e mostrato valide capacità di rielaborazione personale ed autonomia organizzativa dei 

contenuti. Un secondo gruppo, con buona volontà e motivazione adeguata, ha raggiunto esiti buoni. 

Difficoltà permangono, invece, in pochi studenti in cui restano lacune nelle conoscenze di base e per 

le quali sono richieste buona volontà, capacità logiche e rigore operativo, studenti il cui lavoro ed 

impegno sono stati talvolta discontinui. 
 

 

1.5 Obiettivi generali effettivamente conseguiti 

Il Consiglio di Classe ha fatto propri gli obiettivi trasversali per il triennio in relazione al profilo 

professionale previsto dall’indirizzo giuridico-economico aziendale e che da quello turistico 

finalizzati al raggiungimento di conoscenze, competenze e abilità quali: 

- leggere, redigere ed interpretare testi e documenti 

- elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali; 

- documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
- comunicare efficacemente, utilizzando un’appropriata terminologia specifica; 
- analizzare situazioni in funzione dei problemi da risolvere; 

- interpretare in modo sistematico strutture e dinamiche del contesto in cui si opera; 
- effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni opportune. 

- gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
- collaborare a definire, con i soggetti pubblici e privati, l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 

In relazione agli obiettivi specifici raggiunti nelle diverse discipline si rimanda agli allegati “B- Parte 

Disciplinare”. 

 

1.6 Metodi e strumenti utilizzati 

a) Come indicato negli allegati “B- Parte Disciplinare” i docenti hanno adottato le seguenti 

metodologie didattiche: 
-Lezione frontale e lezione interattiva; 

-Problem Solvinge lavoro di gruppo; 

-Analisi dei casi   
-Attività di recupero e di potenziamento. 

-Cooperative learning 

 

b) I docenti, come indicato sempre nella parte “B” si sono avvalsi di: 
-Libri di testo in adozione; 

- Materiale di consultazione (testi di lettura, vocabolari, Codice civile e norme di legislazione 

fiscale, testo della costituzione, quotidiani e riviste specializzate); 

- Tecnologie audiovisive e/o multimediali (LIM). 

- Sono stati inoltre utilizzati i laboratori e le aule speciali presenti nell’Istituto: 

- Biblioteca d’Istituto; 

- Aula multimediale; 
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- Laboratorio linguistico; 

- Laboratorio di informatica; 

- Palestra. 

 

Durante le lezioni in videoconferenza i metodi e gli strumenti utilizzati per la DAD sono stati i 

seguenti: 

● videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante le seguenti applicazioni; 

● piattaforma Google Meet 

● piattaforma Google Classroom 

●  Argo Did up 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

1.6.1 Attività progettuali a carattere multidisciplinare e CLIL 

Docenti Carlo Lunghi e Sara Gracci 

LA nostra costituzione ed il confronto con  quelle di altri paesi. 

(Le lezioni CLIL sono state svolte da entrambi i docenti in compresenza teendo uniti i 

due indirizzi AFM e Turismo) 

 

.   Sono state trattate in maniera multidisciplinare le seguenti tematiche: 

 Moduli CLIL 
 

1. INDIRIZZO AFM e TUR 

• A comparison between the American, UK and Italian Constitution. 

• Main features of the three Constitutions (rigid/flexible, long/short, written/unwritten, unitary/federal) 

• Main differences among unitary state, federal state, and regional state (talking about Italy). 
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P.C.T.O. 
 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) è stata svolto interamente nel 

terzo e quarto anno scolastico. L’attività può essere suddivisa in tre parti: la prima si è svolta in aula, 

e a casa dei ragazzi, nella quale sono state attuate le traduzioni in lingua inglese del volantino relativo 

alla promozione del territorio del comune di S.Marcello Piteglio. La seconda ha riguardato progetti 

relativi all’elaborato “Una vacanza gastronomica, naturalistica e culturale in uno dei comuni della 

Montagna Pistoiese . 

Inoltre è stato svolto un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con test finale. 

 Complessivamente la classe ha svolto il 100% delle 150 ore previste dalla legge 107/2015. 

La valutazione delle competenze acquisite nel triennio sarà considerata nello scrutinio finale del 

quinto anno. 

Il Consiglio di Classe, in base alla programmazione effettuata in moduli didattici del PCTO per la 

valutazione delle competenze generali e di indirizzo, ha indicato per l’articolazione AFM la 

disciplina di Economia aziendale, per l’articolazione Turismo la lingua inglese, mentre per le 

competenze trasversali, la valutazione sarà compresa nel voto di condotta. 

Le attività svolte e le certificazioni delle competenze acquisite si possono consultare nei fascicoli dei 

singoli studenti. 

 

 

1.6.3   Progetti comuni alle due classi 

-In collaborazione con le associazioni della Misericordia della Montagna Pistoiese è stato svolto un 

corso relativo all’uso del defibrillatore. 

-In collaborazione con la C.R.I. sez. di San Marcello è stato svolto un corso informativo sulla Croce 

Rossa: la sua storia, le sue finalità, l’uso dei mezzi e così via 

 

1.6.4    Attività formative a integrazione dei percorsi curricolari 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a numerose attività di ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel P.T.O.F. sia di proposte da parte di soggetti 

esterni all’istituzione scolastica. 

- Recuperi in itinere e con lezioni pomeridiane nel triennio; 

- Sportello Help durante il triennio;   

- Viaggi d’istruzione (visita della città di Barcellona durante la classe terza e visit della città di 

Roma durante la classe quinta) 

- Rappresentazioni teatrali al Bolognini a Pistoia in lingua francese; 

- Progetto “Peer Educator”; 

- Progetto” Dialoghi sull’Uomo” 

- Progetto “DELF”; 

- Progetto Certificazioni Cambridge; 

- Progetto continuità: torneo di pallavolo; 

- Olimpiadi di “Matematica” Scuola Normale di Pisa; 

- Giochi matematici d’istituto “L’Allena…Mente “; 
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- Festa della musica; 

- Pi greco day; 

- Percorsi d’Arte con visita delle città di Pisa e di Pistoia (solo alunni turistico) 

 

 

 

1.7     Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

In merito ai criteri di valutazioneil Consiglio di Classe ha ratificato e adottato i seguenti criteri 

individuati nell’apposita riunione per Dipartimenti e nel Collegio di Sezione: 

- livello di partenza; 

- progressione nell’apprendimento; 
- profitto in termini di conoscenze, competenze e abilità; 
- impegno, interesse e partecipazione; 

- abilità nel saper collegare le varie discipline. 
 

Inoltre, è stato concordato che la valutazione espressa su scala numericavada da un minimo di “2” ad 

un massimo di “10” sia nelle prove scritte che orali. 

I docenti del Consiglio di Classe, in particolare, si sono attenuti alla scala tassonomica approvata dal 

Collegio dei Docenti. 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, al D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito in Legge n. 41 del 6 giugno 2020, nonché 

all’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) del dl n. 388 del 17 marzo 2020 convertito 

in legge n. 27 del 24 aprile 2020 che hanno attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 

stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DID; 

b) interazione durante le attività di DID sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

In allegato le griglie di valutazione utilizzate nelle simulazioni della prima prova 

1.7.1 Credito scolastico 

Nell’individuazione dei criteri di valutazione che danno luogo a crediti scolastici, il Consiglio di 

Classe si è attenuto a quanto indicato dall’art. 11 dell’ordinanza ministeriale n.53 del 3 marzo 2021 

che chiarisce che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo biennio e quinto anno fino a un massimo di sessanta punti, di cui 

diciotto per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per l'ultimo anno. Con la tabella di cui 

all'allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 

negli scrutini finali per ciascuna anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico alla cui 

definizione concorrono assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e ad attività complementari e integrative. 
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Il Consiglio di Classe valuterà allo scrutinio finale la documentazione fornita dagli studenti ammessi; 

la documentazione, se coerente con i criteri di seguito elencati, darà luogo al punteggio più alto 

all'interno della fascia del credito scolastico. 

Criteri: 

1. Attribuzione del punteggio superiore all’interno della fascia in caso di possesso di 

almeno una delle due seguenti condizioni: 

 A: media dei voti come da tabella A, uguale o maggiore di 0,5; 

 B: Frequenza delle lezioni di IRC o MA 

 

2. Attribuzione del punteggio superiore all’interno della fascia in caso di possesso di 

almeno due delle quattro seguenti condizioni 

● Partecipazione alle attività proposte comprese quelle della didattica a distanza 

● l’interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative 

● Esperienze qualificate, debitamente documentate, dalla quale derivino competenze coerenti 

con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato conseguita al di fuori della scuola di appartenenza, 

in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport. 

● Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (ex ASL) 
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La tabella di conversione, secondo la normativa di questo anno sclastico 2021-2022, è la seguente: 

Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
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38 48 

39 49 

40 50 

  

 

 

 
1.8    Simulazione delle prove dell’Esame di Stato 

Le simulazioni della prima prova sono state programmate per i giorni 11 aprile e 2 maggio 2022, 

(sono state usate le simulazioni fornite dal Ministero della pubblica Istruzione rispettivamente quella 

del 26 marzo 2019 e quella del 19 febbraio 2019) quelle di Economia aziendale e Discipline turistico 

aziendali per i giorni 29 aprile e 13 maggio. 

Le simulazioni delle prove orali d’Esame verranno svolte nei giorni 24 e 25 maggio (turismo) e 31 

maggio (AFM) 

 

 

Prove invalsi 2022 
 

Le prove Invalsi sono state svolte nei giorni 22, 23 e 24 marzo. 

Una alunna assente in queste date, le ha svolte, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla 

normativa, nei giorni 12 e 13 aprile. 
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2. Parte disciplinare 

 

2.1     Relazioni finali dei docenti 

a. RELAZIONI DISCIPLINE COMUNI  AMMINISTRAZIONE, FINANAZA E MARKETING E TURISMO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

DOCENTE: Lucia Strufaldi 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: V AFM/ TUR 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: C. Bologna/P. Rocchi: Fresca rosa novella - Dal Naturalismo al 

primo Novecento (vol. A). Fresca rosa novella - Il secondo Novecento (vol. B), Loescher. 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V AFM/TUR è formata da 15 alunni, di cui sei maschi e  nove femmine; sono presenti due 

alunne con D.S.A. alunne che hanno dimostrato grande impegno e maturità nel corso degli anni, doti 

che almeno in parte, hanno contribuito al raggiungimento di risultati  buoni in un caso, e accettabili 

nell’altro. 

Ho avuto la fortuna di insegnare in questa classe fin dal primo anno e di condurla fino all'esame 

finale, perciò posso dire di conoscerla bene: tutti ragazzi volenterosi e collaborativi (eccetto pochi 

casi, uno o due) ed una buona parte di loro con capacità che non esito a definire eccellenti. Nel 

complesso la classe ha raggiunto una capacità di comprensione buona e di interpretazione dei testi 
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della letteratura italiana e straniera, e ha dimostrato di essere in grado di saper collocare la storia delle 

idee in un contesto geo-storico ed artistico più ampio; relativamente alla produzione scritta i risultati 

sono stati più meno brillanti a seconda dei diversi studenti, ma con alcune eccellenze che sono anche 

il frutto di una proficua collaborazione e di un ottimo rapporto docente-alunni. 

I rapporti con il docente, infatti, sono stati sempre proficui e collaborativi: buona parte della classe ha 

dimostrato fin dal primo anno una notevole maturità e disponibilità alla collaborazione tra alunni e 

con i professori. Altri alunni sono maturati nel corso degli anni. 

 Il programma è stato svolto interamente sebbene alcuni argomenti a causa della pandemia,che ha 

creato lacune pregresse, non siano stati approfonditi in maniera ottimale, o almeno come avrei voluto. 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

o 

 

esigenzecomunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

 italiana 

 Analizzare il linguaggio di un'opera letteraria, facendo gli opportuni riferimenti all'autore 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 

artistico 

 Riconoscere i caratteri linguistici, stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici 

 Riconoscere le differenze artistiche e stilistiche relativamente ai vari autori, apprezzarne il 

valore. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 
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italiana 

 

 più significativi del perio 

doletterario indicato 

3. CONTENUTI 

Per i contenuti in dettaglio si rimanda al programma svolto. 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Il metodo di insegnamento si è basato soprattutto sulla lezione frontale e sulla lezionedialogata; ho 

cercato sempre di dare ampio spazio alla discussione e al confronto, a partire anchedalle curiosità e 

dalle esigenze manifestate dagli studenti. Ho cercato inoltre di privilegiare l'apprendimento 

cooperativo ma anche le riflessioni personali mediante la scoperta guidata. 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

-Libro di testo 

-LIM (per la proiezione di mappe concettuali e di documenti audiovisivi come film e documentari) 

-Fotocopie 

-Fotografie ed immagini 

6. SPAZI 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono quelli previsti dalla programmazione di 

inizio anno, con alcune, inevitabili, modifiche in corso d'opera. 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

verifiche orali 

svolgimento delle diverse tipologie di testo che compongono la prima provadell'esame di Stato. 

Tra i criteri di valutazione occorre ricordare che è stata tenuta nella dovuta considerazione la 

partecipazione e l'interesse manifestati dagli studenti nel lavoro in classe. 
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San Marcello Pistoiese, 30 Aprile 2022                               L'insegnante, 

                                                                                                   Lucia Strufaldi                    
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5° AFM-TUR: OPERE di LETTERATURA 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

É. ZOLA 

-Il romanzo sperimentale, Romanzo e scienza: uno stesso metodo 

- da L'Assommoir, Gervaise nella notte di Parigi 

-Gervaise nella notte di Parigi 

C. DICKENS-da "Le avventure di Oliver Twist", cap 50, Un bassofondo londinese 

G.CARDUCCI 

-Il comune rustico  

-Nevicata  

E. PRAGA 

-Preludio 

- G.VERGA 

-I Malavoglia: La famiglia Malavoglia ; La tragedia; Alfio e Mena; L'addio 

-Mastro Don Gesualdo: L'asta delle terre comunali; La Morte di Gesualdo. 

-Rosso Malpelo 

-La Roba 

-La Libertà 

C. BAUDELAIRE 

-Spleen 

-L’albatro 

-Corrispondenze 

G. D’ANNUNZIO 

-La sera fiesolana 

-La pioggia nel pineto 

-Nella Belletta 

-Città terribili 
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G.PASCOLI 

-Lavandare 

-X agosto 

-L'assiuolo 

-Il libro 

-Novembre 

-Il lampo 

-Il tuono 

-La voce 

-Nebbia 

-Il gelsomino notturno 

-Italy 

 

I.SVEVO 

-La coscienza di Zeno: La prefazione, Preambolo. 

 

L.PIRANDELLO 
-L'umorismo 

-Ciaula scopre la luna 

-Il treno ha fischiato 

-Il fu Mattia Pascal; Prima premessa e seconda premessa; Il fu Mattia Pascal 

-Uno nessuno e centomila; Tutto comincia da un naso; Non conclude 

 

G. UNGARETTI 

-Veglia 

-San Martino del carso 

-Fiumi 

-Commiato 

-Fratelli 

-Soldati 

-Natale 

MONTALE 

-In Limine 

-I limoni 

-Non chiederci la parola 
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-Meriggiare pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere 

-Cigola la carrucola del pozzo 

-Non recidere forbice quel volto 

-La casa dei doganieri 

-La primavera hitleriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 
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(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 

 

MATERIA: Educazione Civica 

DOCENTE: Lucia Strufaldi 

CLASSE: V AFM/TUR 

 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Si rimanda alle presentazioni di Lingua e Letteratura italiana 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

problematiche socio-ambientali 

confronti 

contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

 

importanza degli organismi sovranazionali e statali 

confronto 

 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

•Conoscenza dei movimenti ambientalisti. 

•Conoscenza della storia degli organi sovranazionali e dl loro funzionamento 

•Conoscenza delle istituzioni a livello mondiale 
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•Conoscenza dello sviluppo cronistrorico dei diritti umani 

 

3. CONTENUTI 

1. Le associazioni di Volontariato ed il loro ruolo sociale e civile, i giovani ed il volontariato 

2. Le istituzioni dello Stato, i principali organi ed il loro funzionamento 

3. I diritti e doveri dei cittadini, i concetti di democrazia, solidarietà diritti umani, uguaglianza 

lavoro, cultura. 

4. La salvaguardia dell'Ambiente e le illegalità ambientali 

5. I concetti di sostenibilità e Green economy 

6. Il concetto di turismo sostenibile 

7. L'UNESCO e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale 

8. L’articolo 9 della Costituzione e la valorizzazione del territorio 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Il metodo d'insegnamento si è basato soprattutto sulla lezione frontale e sulla lezione dialogata; ho 

cercato sempre di dare ampio spazio alla discussione e al confronto. Sono stati svolti laboratori basati 

sull'apprendimento cooperativo, soprattutto per l'approfondimento degli argomenti mediante l'uso di 

audiovisivi 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

•Dvd 

•Documentari 

•LIM (per la proiezione di documenti audiovisivi) 

•Fotocopie 

 

6. SPAZI 

 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono quelli previsti dalla programmazione di 

inizio anno ovvero un numero stabilito di 13 ore nl primo quadrimestre e di 20 ore nel secondo 

quadrimestre da suddividere con gli altri docenti contitolari. 

 

 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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•verifiche orali 

•elaborati scritti 

•elaboratori basati sull'apprendimento cooperativo 

Tra i criteri di valutazione occorre ricordare che è stata tenuta nella dovuta considerazione la 

partecipazione e l'interesse manifestati dagli studenti nel lavoro in classe. 

San Marcello Pistoiese, 30 aprile 2022 

        La docente 

     Lucia Strufaldi 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

 PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Lucia Strufaldi 

CLASSE: V AFM/TUR   anno scol. 2021-2022 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: G.De Luna, M.Meriggi, La rete del tempo, Pearson Paravia 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V AFM / TUR è formata da 15 alunni, di cui 6 maschi e 9 femmine; Ho avuto la fortuna di 

insegnare in questa classe fin dal primo anno e di condurla fino all'esame finale, perciò posso dire di 

conoscerla bene: una classe di quelle che capitano raramente, tutti ragazzi volenterosi e collaborativi 

ed una buona parte di loro con capacità che non esito a definire eccellenti. Nel complesso la classe ha 

raggiunto una capacità di comprensione buona e di interpretazione dei fatti storici italiani e stranieri, 

considerando il rapporto causa-effetto. Il rapporto con la docente si è sempre dimostrato proficuo e 

collaborativo, i ragazzi si sono spesso dimostrati curiosi ed interessati ed ho quindi potuto sfruttare 

questo loro interesse coinvolgendoli nei collegamenti tra fatti storici passati a quelli del presente. 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

 

 

ione dei vari 

contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

della scienza e delle altre manifestazioni umane. 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

storico e culturale. 

 

 di sviluppo della storia e mondiale italiana. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 
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popolo, una nazione, una civiltà. 

ana e mondiale fino alla metà del Novecento ed oltre. 

sovranazionali, umanitari etc. 

3. CONTENUTI 

Per i contenuti in dettaglio si rimanda al programma svolto. 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Il metodo d'insegnamento si è basato soprattutto sulla lezione frontale e sulla lezione dialogata; ho 

cercato sempre di dare ampio spazio alla discussione e al confronto, a partire anche dalle curiosità e 

dalle esigenze manifestate dagli studenti. Sono stati svolti laboratori basati sull'apprendimento 

cooperativo, soprattutto per l'approfondimento di argomenti di attualità mediante l'uso di audiovisivi. 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo 

Dvd 

Documentari 

LIM (per la proiezione di mappe concettuali e di documenti audiovisivi) 

Fotocopie 

A questi si sono affiancate interviste e ricerche sul territorio 

6. SPAZI 

Aula e didattica digitale integrata 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono quelli previsti dalla programmazione 

diinizio anno, con alcune non sostanziali, ma inevitabili modifiche in corso d'opera. 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 

elaborati scritti 

Laboratori basati sull'apprendimento cooperativo 

Tra i criteri di valutazione occorre ricordare che è stata tenuta nella dovuta considerazione la 

partecipazione e l'interesse manifestati dagli studenti nel lavoro in classe. 

San Marcello Pistoiese, 30 Aprile 2022 

        La docente 

       Lucia Strufaldi 
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STORIA 

 Capitoli oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Storia durante il quinto anno. 

SEZIONE 1: L’inizio del Novecento 

 

CAPITOLO 1: LE ORIGINI DELLE SOCIETÀ DI MASSA 

1. La seconda rivoluzione industriale 

2. L’espansione imperialistica 

3. Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica 

4. Della nazione al nazionalismo 

5. Il socialismo 

6. Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e progresso 

 

CAPITOLO 2: L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

1. Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

2. L’età giolittiana 

3. La crisi del sistema giolittiano 

 

SEZIONE 2: Dalla grande guerra alla crisi del 1929 

 

CAPITOLO 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

1. Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale 

2. La prima fase della guerra 

3. L’Italia in guerra 

4. Una guerra “nuova” 

5. Il 1917: un anno di svolta 

6. La fine della guerra 

 

CAPITOLO 4: IL MONDO NEL PRIMO DOPOGUERRA 

1. Un dopoguerra travagliato 

2. Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna 

3. Il dopoguerra in Austria e in Germania 

4. Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

5. L’Asia il Medio Oriente 

 

CAPITOLO 5: LA CRISI DEL 1929 E I SUOI EFFETTI 

1. La crisi economica del 1929 
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2. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal 

3. La crisi in Gran Bretagna e in Francia 

 

SEZIONE 3: L’età del Totalitarismo 

 

CAPITOLO 6: DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLO STALINISMO 

1. Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

2. La costruzione dell’Unione Sovietica 

3. Lo Stalinismo 

 

CAPITOLO 7: IL FASCISMO ITALIANO DA MOVIMENTO A REGIME 

1. Il primo dopoguerra in Italia 

2. Il biennio rosso 

3. Le forze politiche nel dopoguerra 

4. Nascita e ascesa del fascismo 

5. I fascisti al potere 

6. La costruzione della dittatura fascista 

 

CAPITOLO 8: IL REGIME FASCISTA IN ITALIA  

1. Il consolidamento della dittatura 

2. Il partito nazionale fascista 

3. L’opposizione al regime 

4. La società fascista e la cultura di massa 

5. L’economia di regime 

6. La politica estera 

 

 

CAPITOLO 9: IL REGIME NAZISTA IN GERMANIA 

1. L’ascesa di Adolf Hitler  

2. Il totalitarismo nazista 

3. La politica economica del reich e la preparazione alla guerra 

 

SEZIONE 4: Il mondo durante la Seconda Guerra Mondiale 

 

CAPITOLO 10: GLI ANNI TRENTA, LA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Gli anni trenta in Giappone e in Cina 

2. Gli anni trenta nel mondo coloniale e in America Latina 
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3. La guerra civile spagnola (cenni) 

4. Alla vigilia di una nuova, devastante guerra 

 

CAPITOLO 11: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. La travolgente avanzata tedesca 

2. L’Italia nel conflitto 

3. La guerra nell’Est europeo 

4. Lo sterminio degli ebrei 

5. L’inizio della guerra nel Pacifico 

6. Una svolta nelle sorti del conflitto 

7. L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza 

8. La conclusione del conflitto 

 

CAPITOLO 12: LE ORIGINI E LE PRIME FASI DELLA GUERRA FREDDA 

1. Un secondo drammatico dopoguerra 

2. L'inizio della guerra fredda 

3. Gli stati uniti ed il blocco occidentale 

4. L'Europa Occidentale sotto l'influenza statunitense 

5. L'Unione Sovietica ed il blocco orientale 

6. La repubblica popolare Cinese (Solo in sintesi) 

7. Il Giappone dopo la guerra (Solo in sintesi) 

 

CAPITOLO 13: IL BLOCCO SOVIETICO ED IL BLOCCO OCCIDENTALETRA GLI ANNI 

CINQUANTA E GLI ANNI SETTANTA 

1. L'URSS ed il blocco sovietico: dalla destalinizzazione agli esordi della crisi 

2. Gli stati uniti ed il sistema politico internazionale 

 

CAPITOLO 18: LA REPUBBLICA ITALIANA DALLA RICOSTRUION AL MIRACOLO 

ECONOMICO 

1. L'Italia nel dopoguerra 

2. La costruzione della democrazia 

3. La fase del centrismo stabile 

4. L'Italia del boom 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: IRC 

DOCENTE: COSSO MARGHERITA 

CLASSE: V AFM 

1.1.  SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

Nel corso dell’anno non sono emerse particolari criticità. L’atteggiamento nei confronti 

dell’insegnante e del dialogo educativo è stato molto positivo. Gli studenti hanno 

mostrato interesse e partecipazione rispetto agli argomenti svolti, offrendo il loro 

personale contributo e maturando un proprio senso critico. 

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze sono 

quelli di seguito indicati: 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: Costruire un’identità libera e 
responsabile, ponendosi domande di senso; sviluppare un maturo senso critico 
e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della solidarietà e alla 
giustizia in un contesto multiculturale. 
B. ABILITÀMEDIAMENTE ACQUISITE: Giustifica e sostiene consapevolmente 
le proprie scelte di vita, personali e professionali; è in grado di individuare dal 
punto di vista etico potenzialità e rischi insiti nei temi di bioetica e delle nuove 
tecnologie; riconosce le forme del disagio adolescenziale; si confronta con la 
dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa. 
C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: Si confronta con il dibattito 
sempre più attuale delle nuove tecnologie cogliendone potenzialità e i limiti; si 
interroga sul valore fondamentale delle relazioni umane ed in particolare sul 
tema dell’amore nella coppia e nella famiglia; conosce i fattori storici e 
contestuali che hanno portato alla nascita della Bioetica quale disciplina 
complessa e multidisciplinare; conosce i principali temi di bioetica speciale 
(pena di morte, legittima difesa, aborto ed eutanasia), interrogandosi sul valore 
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etico della vita umana, come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la 
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

1.3. CONTENUTI 

 

- Modulo 1. La natura della bioetica: fattori storici e contestuali che 

determinano la nascita della disciplina 

 

- Il problema ambientale 

- Il progresso biomedico 

- I diritti umani 

- Lo statuto epistemologico della Bioetica e le varie prospettive 

- I principi della bioetica personalista 

- Centri etici e comitati bioetici 

- Alcune tematiche di bioetica speciale: questioni di fine vita (eutanasia, 

testamento biologico, cure palliative). 

- La pena di morte 

 

- Modulo 2: potenzialità e limiti delle nuove tecnologie 

- La crisi del mito della neutralità della scienza 

- Progresso scientifico, letteratura e cinema cyberpunk 

- Il trasumanesimo 

- Y. N. Harari., “21 Lezioni sul XXI secolo” analisi critica. 

- N. Chomsky, “Media e potere”. 

- JaronLanier e le problematiche dei social-media 

 

- Modulo 3: approfondimento tematico: il perdono 

- S. Wiesenthal, “Il Girasole”: lettura e commento. Limiti e possibilità del 

perdono 

- Il perdono in Paul Ricoeur e in Vladimir Jankelevitch 

 

 

4. METODO DI INSEGNAMENTO 

  

  I vari temi sono stati trattati facendo ricorso a lezioni frontali e partecipate e a 

discussioni di gruppo guidate. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari 

argomenti attraverso 

 la scelta di opportune situazioni problematiche 

 la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando 
interventi degli studenti 
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 L’uso proficuo degli appunti e degli schemi 

 L’uso di materiale audio visivo 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

-  LIM. 

- Filmati e documentari. 

- Documenti  forniti dalla docente. 

-  Utilizzo di googlemeet e di googleclassroom 

 

6. SPAZI 

 

Aula; didattica a distanza da casa. 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento 

degli argomenti presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle 

verifiche orali. 

 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione del processo educativo e didattico degli alunni si è svolto 

principalmente tenendo conto dell'effettivo coinvolgimento al dialogo educativo, della 

disponibilità nell'affrontare e rielaborare criticamente gli argomenti svolti e della 

capacità di ascolto e di confronto, nel rispetto dell'altro e del suo pensiero. 

 

 

San Marcello P.se, 15 Maggio 2022                                                   Firma del docente 

 

Cosso Margherita 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

  

Disciplina: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Docente: MIRELLA TESSALINI ULIVIERI 

Classe V^ A.F.M-T.U.R. sez. A 

A.S. 2021 – 2022 

  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: La classe, composta da 9 femmine e 6 maschi, ha 

mantenuto un buon livello di attenzione e di impegno dimostrando interesse verso tutti gli argomenti 

trattati ottenendo generalmente dei buoni risultati; hanno raggiunto un ottimo livello di conoscenze 

teoriche tale da poter ottenere il meglio dal proprio corpo, riconoscendone i pericoli e i benefici 

derivanti da azioni quotidiane anche potenzialmente pericolose.La costanza nel lavoro, sia pratico 

che teorico, ha permesso loro di migliorare le proprie abilità e competenze raggiungendo quindi un 

buon livello generale di preparazione.Si sono verificate anche delle eccellenze da parte di alcuni 

studentiparticolarmente interessati. In generale possiamo dire che tutti hanno dato il meglio di sé, 

tenendo conto ovviamente delle diverse predisposizioni e capacità. Nell’ambito dell’Educazione 

Civica hanno partecipato al corso BLSD, svolto in data 17 marzo dalla Misericordia di Pistoia 

aderendo al Progetto Asso ed ottenendo un attestato per l’utilizzo del defibrillatore, con ottimi 

risultati. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Conoscenze: 

-Le capacità condizionali e test motori 

-Le capacità coordinative e test motori 

- I principi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento 

-Il sistema muscolare: le caratteristiche delle fibre muscolari, la produzione di energia muscolare. 

-Il circuit training 

-Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 

-Alimentazione e sport. 
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-Disturbi alimentari e dipendenze da integratori. 

-Il Doping. 

-BLSD: manovre da compiere per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio anche con 

l’ausilio del defibrillatore. 

-Il Fair Play. 

-Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

-Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

  

  

Competenze: 

-Organizzazione dei giochi sportivi con arbitraggio 

-Organizzazione di una seduta d’allenamento. 

-Organizzazione di un circuit training. 

-Organizzazione per attuare le procedure dellemanovre salvavita e dell’uso del defibrillatore. 

  

Abilità 

-Gestione dei giochi sportivi di: pallavolo, unihoc e badminton con fondamentali sia di squadra che 

individuali e arbitraggio. 

-Gestione di un circuit training. 

-Gestione di una seduta di allenamento. 

-Gestione di una manovra salvavita e uso del defibrillatore. 

  

CONTENUTI SCIENZE MOTORIE 

-Le capacità condizionali e test motori 

-Le capacità coordinative e test motori 

- I principi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento 

-Il sistema muscolare: le caratteristiche delle fibre muscolari, la produzione di energia muscolare. 

-Il circuit training 

-Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 

-Alimentazione e sport. 

-Disturbi alimentari e dipendenze da integratori. 

-Il Doping. 

-Il Fair Play. 

-Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

-Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 



 

36 
 

Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

  

  

 Educazione civica 

  

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

-BLSD: manovre da compiere per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio anche con 

l’ausilio del defibrillatore 

  

METODO DI INSEGNAMENTO Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati utilizzati esercizi 

individuali, a coppie, di gruppo, lavoro a stazioni, lezioni frontali e utilizzo della piattaforma Gsuit 

per la lezione in DDI con videolezioni e uso di materiale caricato su classroom. 

  

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Grandi e piccoli attrezzi, libro di testo in adozione “In 

perfetto equilibrio” di Del Nista-Parker-Tasselli ed. G. D’Anna, dispense, utilizzo dei mezzi 

informatici con film, documentari e documenti caricati su classroom, e videolezioni inDDI. 

  

  

SPAZI: Gli spazi utilizzati sono stati la palestra, i campi sportivi all’aperto e le videolezioni sulla 

piattaforma Gsuit. 

  

  

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: 68 ore circa di lezioni 

sia in presenza che in DDI sulla piattaforma GSuit. 

  

  

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state effettuate 

attraverso test e griglie di livello per conoscere con precisione le abilità motorie, interrogazioni e 

relazioni di gruppo per le conoscenze teoriche.La valutazione è stata ottenuta anche considerando 

tutte quelle variabili personali, relazionali, sociali e ambientali, che condizionano spesso in modo 

determinante i risultati raggiunti, tenendo conto delle predisposizioni, dell’applicazione, 

dell’attenzione, dell’autocontrollo, del rispetto delle regole e degli altri elementi sociali e 

socializzanti. 

  

  

San Marcello Pistoiese, 28 aprile 2022 

Docente 

MIRELLA TESSALINI ULIVIERI 
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                                                          Mirella Tessalini Ulivieri 

 

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” 

San Marcello P.se 

            Programma svolto di Scienze Motorie-Educazione civica 

             Classe 5^ AFM/TURISTICO                A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Mirella Tessalini Ulivieri 

  

Scienze Motorie 

-Le capacità condizionali e test motori 

-Le capacità coordinative e test motori 

- I principi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento 

-Il sistema muscolare: le caratteristiche delle fibre muscolari, la produzione di energia 

muscolare. 

-Il circuit training 

-Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 

-Alimentazione e sport. 

-Disturbi alimentari e dipendenze da integratori. 

-Il Doping. 

-Il Fair Play. 

-Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

-Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

  

Educazione Civica 

-BLSD: manovre da compiere persoccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio 

anche con l’ausilio del defibrillatore 

San Marcello P.se, 2 maggio 2022 

 

                                                                   La docente 

                                                       Mirella Tessalini Ulivieri 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

Disciplina: Matematica 

Docente: Silvio Giorgi 

Classe V^ A.F.M./Turistico sez. A 

a.s.: 2021 – 2022 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: 

Per tutto l‘anno scolastico, la maggior della classe ha mostrato un orientamento 

disciplinare adeguato, seguendo con interesse le spiegazioni ed evidenziando una 

buona propensione allo studio e all’impegno pomeridiano. Nel complesso il 

comportamento personale è stato sempre corretto. Lo svolgimento del programma 

è risultato regolare, anche se con alcuni rallentamenti causati da specifiche 

difficoltà nell&#39;apprendimento dei contenuti proposti e nella problematicità a 

colmare alcune lacune pregresse. Per un discreto numero di alunni si evidenziano 

livelli soddisfacenti supportati da un adeguato e costante impegno e, in alcuni casi, 

anche da una buona capacità di rielaborazione dei contenuti. La restante parte della 
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classe, invece, ha lavorato con una certa continuità, privilegiando tuttavia uno 

studio mnemonico e non molto approfondito, ma conseguendo comunque risultati 

nel complesso sufficienti. 

 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Conoscenze: 

Conoscere i concetti fondamentali di funzione, limite e derivabilità per funzioni 

reali di una variabile reale e per funzioni di due variabili reali. 

Calcolare le derivate di funzioni. 

 

Risolvere problemi di massimo e di minimo. 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici. 

Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio dei 

fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale 

Conoscere finalità e metodi della Ricerca Operativa. 

Conoscere finalità e metodi della Programmazione Lineare. 

Competenze: 

Saper calcolare l’insieme di esistenza, le linee di livello, i massimi e i minimi liberi 

e vincolati di una funzione in due variabili reali. 

Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di scelta di vario tipo, in 

condizione di certezza con effetti immediati e differiti 

Saper modellizzare un problema di P.L. in due variabili e saperlo risolvere con il 

metodo grafico. 

Utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in vari 
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ambiti, in particolare in quello economico. 

 

1.3 CONTENUTI: Si rimanda al programma allegato. 

1.4 METODO DI INSEGNAMENTO: 

1: Lezioni frontali. 

2. Esercizi formativi risolti sia dall’insegnante che dagli alunni 

 

1.5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libri di testo, calcolatrice, lavagna e LIM. Piattaforma Google Suite for Education 

1.6 SPAZI: aula 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: 

Le ore di lezione espletate sono state n° 94 (sulle n° 99 curricolari obbligatorie 

ministeriali). 

Quanto di seguito precisato si riferisce alla ripartizione mensile del programma: 

Sett. 2021: Definizione di finzione in due variabili e dominio di funzione in due 

variabili. Ripasso delle coniche. Disequazioni e sistemi di disequazioni in due 

variabili. 

Ott. 2021: Ancora sulle disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

 

Nov. 2021: Dominio di funzione in due variabili: rappresentazione grafica. Linee 

di livello. Ricerca dei punti di massimo, minimo e di sella delle funzioni in due 

variabili con le derivate e con il metodo della sostituzione. 

Dic. 2021: Ricerca dei punti di massimo e di minimo delle funzioni in due 

variabili vincolate con le derivate: metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 
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Gen. 2022: Ricerca dei punti di massimo e di minimo delle funzioni in due 

variabili vincolate e libere applicate all’economia. 

Feb. 2022: Ricerca operativa. Classificazione dei problemi di scelta. Problemi di 

scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

Mar. 2022: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

Problema delle scorte. 

Apr. 2022: Programmazione lineare in due variabili 

Mag. 2022: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: 

criterio del valore attuale e del tasso interno di rendimento. 

1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

1. Interrogazioni orali 

2. Svolgimento di verifiche scritte 

3. Test 

4. Esercitazioni in classe 

1.9 ALTRE CONSIDERAZIONI: 

Niente da segnalare 

Si allega il programma svolto 

San Marcello P.se, 06 Maggio 2022 

    Il Docente Silvio Giorgi 

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” 

San Marcello Pistoiese 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5^ AFM/TURISTICO A.S. 2021-2022 

Prof. Silvio Giorgi 
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Ripasso della retta e delle coniche. 

Disequazioni non lineari in due variabili. 

Funzioni reali di due o più variabili. 

Intorni e insiemi aperti e chiusi. Definizione e dominio di funzione reale in due 

variabili reali. Linee di livello. 

Derivate parziali prime e seconde. 

Ricerca di massimi e minimi di funzioni libere con le derivate . 

Ricerca di massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione, con il metodo 

dei moltiplicatori di Lagrange e con il metodo delle linee di livello. 

Ricerca dei punti di massimo e di minimo delle funzioni in due variabili vincolate e 

libere applicate all’economia. 

La ricerca operativa. Modelli matematici, problemi di decisione. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. Problemi 

riconducibili a funzioni lineari, quadratiche e razionali frazionarie. Problemi di scelta 

tra più alternative. Problema delle scorte. 

Problemi di scelta con due variabili. Programmazione lineare. 

Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico. 

Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio del valore attuale e del 

tasso interno di rendimento. Leasing. 

San Marcello Pistoiese, 03 maggio 2022 

Il docente 

Prof. Silvio Giorgi 
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Materie specifiche per l’indirizzo AFM 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

DOCENTE: LIVIA CAMPANIOLO 

CLASSE: V AFM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

“Business Expert” di Bentini, Bettinelli, O’Malley, Pearson Longman editore. 

“Mastering Grammar” di Gallagher, Galuzzi, Pearson Longman editore. 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 5 alunni, di cui 2 maschi e 3 femmine, che fanno parte di un 

gruppo articolato (AFM e TURISTICO) che si divide per alcune materie in cui le 

progettazioni disciplinari sono diverse. 

Il clima della classe è particolare. Il comportamento è stato corretto e abbastanza 

adeguato alle circostanze, ma se da un lato quattro studenti dotati di capacità logiche 

ed espressive buone, si sono dimostrati attenti e abbastanza motivati allo studio, con 

impegno costante e con un atteggiamento improntato a correttezza e disponibilità, un 

alunno, invece, ha presentato difficoltà dovute a un lavoro domestico superficiale. 

Nonostante le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base, il 

profitto medio conseguito in termini di conoscenze e competenze è in generale 

sufficiente, talora più che sufficiente e in un caso, buono. Le abilità di comprensione 

orale e scritta, nei vari contesti comunicativi, appaiono per alcuni abbastanza sicure, 

per altri non adeguate, a causa dell’atteggiamento passivo avuto durante il ciclo 

scolastico; le abilità di produzione, sia scritta che orale, sono mediamente accettabili. 

La capacità di sintesi e rielaborazione personale risulta acquisita in quasi tutto il 

gruppo classe. 

Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e collaborativo, improntato al rispetto 

ed alla correttezza reciproci. 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

– Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

– Usare in modo combinato le competenze linguistiche e le conoscenze culturali 

– Usare abilità trasversali 

– Interagire in una conversazione 

– Fare confronti fra due civiltà 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

Comprensione scritta 

– ritrovare rapidamente le fonti, l'autore e l'argomento principale di un testo di natura 

commerciale 

– applicare diverse strategie di lettura per trovare rapidamente il contenuto, l'oggetto e 

le caratteristiche principali di un documento di natura commerciale 

– comprendere il tema principale contenuto in un brano di civiltà, attualità, economia 

– individuare e rielaborare le informazioni presenti in un testo scritto su testi di varia 

natura riguardo argomenti più o meno noti 

Comprensione orale 

– prendere appunti a partire dall'ascolto di una conversazione su argomento noto 

– individuare le informazioni principali contenute in un testo orale su argomento più o 

meno noto 

– comprendere le domande dell'insegnante, individuare la richiesta 

Produzione scritta 

– rielaborare gli appunti per esporre in modo semplice e schematico l'argomento 

proposto in classe o le informazioni raccolte 

– produrre testi scritti di natura commerciale 

Produzione orale 

– rispondere a domande relative ad argomenti trattati 

– fare una breve esposizione su un argomento noto 

– utilizzare pattern linguistici tipici dei principali scambi comunicativi orali in ambito 

commerciale. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

– Conoscere il linguaggio settoriale e le relative funzioni. 

– Conoscere e utilizzare i tipi testuali (scritti e orali) tipici della comunicazione 

commerciale. 
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– Conoscere e argomentare i principali nuclei tematici dell’amministrazione e del 

marketing. 

– Riconoscere le più importanti implicazioni socioculturali di determinate scelte 

linguistiche (e non) che possono influenzare la riuscita dello scambio comunicativo nei 

diversi contesti anglofoni. 

3. CONTENUTI 

Theory: The Marketing Mix (brand names, logos, brand image, packaging, labels, 

types of pricing, distribution channels, advertising), The EU (building Europe, 

European treaties, who’s who in the European Union, what does Europe do for you?, 

EU economic and monetary policy, the Brexit), Globalisation (what is globalisation?, 

reasons for and against, the role of technology, glocalisation), Business ethics and 

green economy (the triple bottom line, corporate social responsibility, sustainable 

business, fair trade, ethical banking). 

Communication: listening, speaking, use of English, vocabulary and real English and 

English slang using authentic material. 

Culture: the Kyoto protocol, gender equality, the suffragettes, a brief history of the 

UK, how the UK is governed, how the USA is governed. 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem posing and solving, 

flipped classroom, brain storming, lavoro di gruppo, debate. 

Nelle ore svolte in classe vi sono state: 

· Lezioni teoriche frontali e/o discusse con interventi e collaborazione degli studenti. È 

stata prevalentemente utilizzata l’impostazione per problemi con il seguente iter 

metodologico: presentazione di un problema di carattere applicativo – ricerca della 

soluzione in modo intuitivo – generalizzazione – trattazione teorica e formalizzata 

dell’argomento. 

· Esercitazioni e confronti collettivi o a gruppi per svolgere esercizi di applicazione dei 

contenuti, di approfondimento, di recupero e di preparazione alle verifiche. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari 

argomenti attraverso 

· la scelta di opportune situazioni problematiche 

· la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando 

interventi degli studenti 

· L’uso di materiale audio visivo 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

– libri di testo 

– LIM 
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– materiale fornito dalla docente 

– materiale su internet 

– applicativi di Google Classroom 

6. SPAZI 

– aula e laboratorio linguistico 

– Google Classroom e Meet 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento 

degli argomenti presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche 

scritte e orali. 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- colloquio orale 

- trattazione sintetica degli argomenti 

- interrogazioni e prove scritte 

- realizzazione di progetti ed elaborati 

- interventi e partecipazione durante la lezione 

- interesse evidenziato e progressi compiuti 

Tutti gli aspetti evidenziati sono stati applicati sia in DDI che in presenza. 

San Marcello Pistoiese, lì 21 aprile 2020 

Il docente 

Prof.ssa Livia Campaniolo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: DIRITTO 

DOCENTE: CARLO LUNGHI 

CLASSE: V AFM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: DIRITTO PUBBLICO, Paolo Monti e Francesca Faenza, 

Zanichelli 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe è composta da cinque alunni; 

Per l’intero anno scolastico la classe ha mostrato un atteggiamento educato e collaborativo. Per 

quanto riguarda l’impegno la classe è stata sostanzialmente omogenea, tutti gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi con alcuni di loro che hanno raggiunto dei risultati ottimali, e qualcuno 

che si è contraddistinto avendo raggiunto nel complesso un bagaglio più ricco di contenuti tecnici. La 

classe si è contraddistinta per un impegno ed interesse continuo.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Conoscere lo stato operando la distinzione tra lo stato comunità e stato apparato, avendo riguardo agli 

elementi costitutivi e al concetto di cittadinanza e analizzando i vari poteri dello Stato, Parlamento, 

Governo, potere giudiziario, specificandone le varie figure e i ruoli da questi svolti, nonché gli atti da 

questi posti in essere, configurandoli e analizzandoli nel sistema gerarchico delle fonti. Si è posto 

attenzione ai Decreti Legge e decreti legislativi e ai decreti del Presidente del Consiglio ponendoli a 

confronto e concretizzandoli nella realtà attuale. 

Conoscere lo Stato e la sua evoluzione storica avendo riguardo al concetto di democrazia diretta e 

rappresentativa e analizzando il corpo elettorale e il referendum. 

Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione e i diritti di libertà individuali e collettivi.  

Conoscere il Presidente della Repubblica come garante della costituzione analizzando i suoi poteri 

nell’ambito dei vari organi dello Stato e la Corte Costituzionale quale organo di controllo 

costituzionale. Valutare e porre in relazione legalità ed etica per comprendere il senso civico in modo 
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che le leggi siano valori condivisi nella società, in modo da fronteggiare evasione, corruzione 

elusione, tematiche affrontante nella materia di economia politica e operandone il collegamento con 

la stessa. 

Conoscere il diritto internazionale partendo dall’art. 10 della Costituzione, analizzandone le fonti. 

Conoscere l’unione europea, i suoi traguardi e la sua organizzazione. 

Conoscere gli enti pubblici territoriali nell’ambito delle loro autonomie in riferimento al titolo V della 

Costituzione alla luce della riforma operata dalla legge costituzionale del 2001 n.3. 

Conoscere i concetti ed i principi essenziali dell'attività amministrativa come attività immediata e 

diretta a risolvere i bisogni della comunità, con particolare riferimento ai caratteri dell’atto 

amministrativo e al provvedimento amministrativo, e redazione dello stesso e con riferimento ad 

alcuni aspetti contenuti nella legge 241/1990. 

 

 CONTENUTI 

Programma di diritto pubblico 

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Le forme di Stato e di governo 

- L’ordinamento internazionale 

- L’Unione Europea e l’organizzazione 

- Lo Stato Italiano e la Costituzione 

- La gerarchia delle fonti 

- I principi fondamentali contenuti nella Costituzione 

- I rapporti civili, etico sociali, economici e politici 

- L’ordinamento della Repubblica, il corpo elettorale 

- Il parlamento, la funzione legislativa e il referendum abrogativo 

- Il governo, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

- Le autonomie locali 

-La Pubblica Amministrazione, gli atti amministrativi, il provvedimento 

Il percorso di educazione civica alla legalità e al senso civico è stato svolto approfondendo il sistema 

delle regole di condivisione della comunità tenendo conto non solo delle tematiche svolte all’interno 

delle ore a esse dedicate ma sopra tutto operando collegamenti con le due materie di indirizzo. La 

classe nello svolgere le varie tematiche ha eseguito lavori di presentazione in power point.  

EDUCAZIONE CIVICA  

Argomenti svolti:  

-  il diritto alla salute e le problematiche legate al covid - PNRR 
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- la legalità 

- Falcone e Borsellino, il loro ruolo nella lotta alla mafia  

- Il consenso informato 

- il diritto all’integrità fisica e la donazione dei tessuti e degli organi 

- Agenda 2030 

Testi di riferimento: Costituzione, video su raiplay, video su youtube, articoli giornalistici, sentenze 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

Sono stati utilizzati lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, lavoro di gruppo, lettura 

e interpretazione di fonti normative.  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Manuale: FORUM 3 DIRITTO PUBBLICO, Paolo Monti, 

Zanichelli; fonti del Diritto, Costituzione, 

 SPAZI  

Aula e didattica digitale integrata 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

indicate nel programma. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Prevalentemente sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte e elaborati con presentazione in 

power point.  

La verifica ha accertato il grado di acquisizione dei contenuti tecnici, la capacità degli allievi di 

operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e sintesi e le modalità di 

espressione orale.  

Si evidenzia che con l’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza parte del programma 

e alcune verifiche sono state eseguite in modalità di didattica digitale integrata. 

San Marcello Pistoiese, lì 30/04/2022 

 

Il docente  

Carlo Lunghi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE  

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: CARLO LUNGHI 

CLASSE: V AFM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA, Rosa Maria Vinci 

Orlando, Tramontana 

 

 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da cinque alunni; 

Per l’intero anno scolastico la classe ha mostrato un atteggiamento educato e collaborativo. Per 

quanto riguarda l’impegno la classe è stata sostanzialmente omogenea, tutti gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi con alcuni di loro che hanno raggiunto dei risultati ottimali, e qualcuno 

che si è contraddistinto avendo raggiunto nel complesso un bagaglio più ricco di contenuti tecnici. La 

classe si è contraddistinta per un impegno ed interesse continuo. 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Abilità e conoscenze mediamente raggiunte  

Conoscere lo studio dell’economia pubblica con riferimento ai caratteri dell’attività economica 

pubblica e i soggetti economici. Concetto di intervento pubblico in economia e sua evoluzione 

storica. Conoscere le diverse modalità di intervento pubblico: politica fiscale, politica monetaria e 

regolazione. L’esercizio di imprese pubbliche, gestione del demanio e del patrimonio. Distinzione tra 

le funzioni della politica economica per l’allocazione delle risorse, lo sviluppo, la stabilizzazione e la 

redistribuzione del reddito nazionale. L’intervento pubblico come strumento per ovviare al fallimento 

del mercato e i concetti di beni pubblici puri, esternalità, beni di merito, monopoli di stato e 

l’insufficiente informazione. I concetti di politiche di redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo. 

Conoscere la struttura della spesa pubblica, le sue variazioni quantitative e gli effetti economici del 
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suo incremento e le politiche di contenimento.  Conoscere la funzione delle entrate pubbliche e la 

loro classificazione.  

Conoscere la struttura del bilancio con riferimento ai principi (anche costituzionali), i caratteri del 

bilancio. Conoscere e sapersi orientare in ordine alla manovra di bilancio: il procedimento di 

formazione e approvazione del bilancio fino al rendiconto. Concetto di controllo sul bilancio e il 

sistema di controlli. Distinzione tra bilancio dello Stato e quello degli enti territoriali. Il concetto di 

equilibrio dei conti pubblici con particolare riferimento alla differenza tra deficit di bilancio e debito 

pubblico. Concetto di imposte e sistema tributario: tipologie di imposte e caratteri delle stesse. 

 Conoscenza dei principi di universalità e uniformità dell’imposizione per equa distribuzione del 

carico tributario. Le fasi di accertamento, versamento e riscossione delle imposte. Gli effetti 

economici delle imposte: evasione, elusione, rimozione, traslazione, ammortamento e diffusione.  

Conoscere il sistema tributario italiano con riferimento alle imposte nel sistema vigente e ai principi 

costituzionali in materia di imposte.  

Conoscere le imposte dirette e indirette, analizzando l’ IRPEF e l’IRES , accertamento e riscossione 

delle stesse. Conoscere l’imposta sui consumi e l’imposta sulle successioni a causa di morte e sulle 

donazioni. 

 CONTENUTI 

Programma di economia e finanza pubblica 

- Economia pubblica e politica economica 

- Gli strumenti della politica economica 

- La funzione di allocazione delle risorse ridistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

- Politica economica nazionale e integrazione europea 

- La finanza pubblica: la spesa pubblica, le entrate pubbliche, la finanza locale e il federalismo fiscale 

e la finanza della protezione sociale. 

- Il bilancio: funzione e struttura del bilancio, la manovra di bilancio, i bilanci delle Regioni e degli 

enti pubblici e l’equilibrio dei conti pubblici. 

- L’imposizione fiscale e il sistema tributario: le imposte e il sistema tributario, l’equità 

dell’imposizione, la certezza e la semplicità dell’imposizione. 

- Il sistema tributario italiano: struttura, determinazione del reddito ai fini fiscali, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sul valore aggiunto, 

l’accertamento e riscossione. 

- Le altre imposte erariali: l’imposta sui consumi e l’imposta sulle successioni a causa di morte e 

sulle donazioni. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

Sono stati utilizzati lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, lavoro di gruppo.  
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Manuale: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA, Rosa 

Maria Vinci Orlando, Tramontana, costituzione 

 

SPAZI  

Aula e didattica digitale integrata 

 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Nel corso dell’intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

indicate nel programma. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Prevalentemente sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte e elaborati con presentazione in 

power point.  

La verifica ha accertato la capacità degli allievi di operare collegamenti interdisciplinari, le capacità 

critiche, di analisi e sintesi e le modalità di espressione orale.  

Si evidenzia che con l’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza parte del programma 

e alcune verifiche sono state eseguite in modalità di didattica digitale integrata. 

San Marcello Pistoiese, lì 30/04/2022 

 

  Il docente  

         Carlo Lunghi 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

 Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: SERGI ANTONINO 

Classe V^ A.F.M. sez. A 

Anno scolastico 2021/2022 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 5 studenti. 

 La classe ha un comportamento corretto e  sono presenti  elementi  responsabili e preparati. 

Il livello di partenza è stato confermato nel corso dell’intero anno scolastico con risultati, eccetto 

qualche caso, pienamente sufficienti, e anche molto buoni. 

Tutti gli studenti, sono nella sufficienza,ed  hanno raggiunto un sufficiente livello di preparazione 

nella materia, per alcuni anche discreto, con acquisizione ed uso di un linguaggio tecnico appropriato. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
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Abilità e conoscenze mediamente raggiunte 

Conoscere le aree funzionali delle aziende e le caratteristiche specifiche delle Imprese industriali, 

loro strategie organizzazione e struttura. 

Conoscere i principali documenti che compongono il sistema informativo di bilancio e le tecniche di 

redazione dei principali documenti contabili ad esso connessi. 

Conoscere le tecniche di formazione del reddito d’impresa ai fini fiscali 

Conoscere la struttura della contabilità gestionale, il punto di equilibrio, budget e Business Plan 

Conoscenza delle principali attività bancarie relative a: conti correnti di corrispondenza, 

concessioni/aperture di credito e sconto effetti. 

 

COMPETENZE 

Analizzare e redigere bilanci,rendiconti finanziari,  calcolando indici, rapporti e flussi. 

Sapere imputare costi e ricavi attribuendoli ai relativi conti. 

Sapere redigere un budget ed analizzare preventivi e consuntivi al fine del controllo di gestione 

aziendale. 

Analizzare la contabilità gestionale, metodo ABC, riparto su base unica e multipla, break even 

analisys. 

Calcolare il reddito fiscale d’imprese, redigere un bilancio con dati a scelta. 

Analizzare e sviluppare un business plan. 

Compilare un c/c, apertura di credito e distinta effetti allo sconto. 

 

CAPACITA’ 

Esprimere un linguaggio economico finanziario aziendale e coerente con la visione e 

l’interpretazione delle dinamiche aziendali 

Interpretare e redigere bilanci, calcolare e valutare gli indici di bilancio relativamente alle tipologie di 

imprese 

Redigere un Budget generale, un business plan, un c/c di corrispondenza, distinta di presentazione 

effetti allo sconto. 

 

Programma svolto: 

 

Contabilità delle Imprese industriali: 

1. acquisizione, dismissione e alienazione di beni ammortizzabili, normativa Ias art 36 (principi 

contabili internazionali), contratto di leasing finanziario, calcolo del Tfr, chiusura dei conti. 

2. I contributi pubblici alle imprese 

3. Il sistema informativo del Bilancio d’esercizio 

4. Principi di redazione del bilancio 
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5. Imposte dirette, applicate alle imprese e società; ires e irap, reddito fiscale e reddito  

contabile, dichiarazioni dei redditi , acconti e saldi. 

6. Schemi e strutture di :  Conto Economico e Stato Patrimoniale, Rendiconto finanziario. 

7. Contenuto del Bilancio Civilistico 

8. Nota Integrativa al bilancio e Relazione di Gestione 

Bilancio e riclassificazione, flussi e indici: 

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico a valore aggiunto; 

1. Margini di struttura patrimoniale e finanziari; 

2. La leva finanziaria; 

3. Indici di redditività e loro collegamenti; 

4. Report sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, 

5. L’analisi per flussi: collegamenti e differenze rispetto all’analisi per indici; 

6. Il Rendiconto Finanziario e le variazioni del C.C.N. generato dalla gestione reddituale; 

7. Il report del Rendiconto Finanziario 

Contabilità gestionale 

La contabilità analitica - gestionale e le sue differenze rispetto alla contabilità generale. 

1. Scopi della contabilità gestionale; 

2. I metodi di calcolo dei costi: direct e full costing su base unica aziendale e su base multipla; 

3. Metodo dell’Activity based costing (ABC): 

4. Diagramma di redditività (break even analysis) , costi fissi e variabili, analisi dei costi; 

5. Il margine di contribuzione unitario; 

6. L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali, scelte di Make or buy nella produzione. 

Pianificazione strategica e programmazione d’impresa 

Orientamento strategico delle imprese; 

• Analisi SWOT; 
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• Fasi della pianificazione strategica; 

• I documenti della pianificazione strategica; 

• Il Budget economico, finanziario e degli investimenti fissi; 

• Collegamento tra pianificazione strategica e programmazione aziendale; 

• Il Reporting. 

Le Strategie di marketing nazionali e d’internazionalizzazione 

Le strategie di business e il vantaggio competitivo; 

• Aree strategiche d’affari ASA; 

• Il Business Plan. 

Le Imprese Bancarie 

• I finanziamenti bancari alle imprese ;  

• Il fido bancario ;  

• L’apertura di credito ;  

• Lo sconto cambiario 

 

Per l’attività di Educazione Civica, si sono affrontati i temi dell’Ambiente e del rispetto dei diritti 

fondamentali, facendo riferimento al trattato Costitutivo della Comunità Europea ,  dei principi fondamentali 

della Costituzione Italiana e le norme relative ai trattati internazionali . 

 

Metodologia d’insegnamento: 

lezione frontale, lezione interattiva (come momento di chiarimento e approfondimento) lavoro 

individuale come momento di esercizio e di studio autonomo, lavoro di gruppo, DAD . 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo adottato: 

 “Entriamo azienda oggi”, vol.1 e 2 , autori: Astolfi, Barale e Ricci, edizione: Tramontana, codice 

civile, appunti, riviste e siti economici specializzati 
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Spazi 

Aula,  e  didattica a distanza (DAD) per i casi di contaggio con collegamento all’aula scolastica   . 

 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

presenti nel programma, oltre allo svolgimento delle verifiche orali e scritte, come illustrato al punto 

successivo. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Verifiche orali individuali, verifiche scritte sia a risposta aperta che chiusa, interventi informali per 

rilevare l’apprendimento; progressi rispetto alla situazione di partenza; partecipazione al lavoro 

scolastico. 

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di esprimersi 

correttamente, utilizzando un linguaggio tecnico appropriato, della capacità di rielaborare gli 

argomenti trattati effettuando collegamenti concettuali, e dimostrare una visione d’insieme dei diversi 

istituti trattati, e attività di pratica contabile. 

                                                                                             San Marcello Pistoiese, 20/04/2022 

                                                                                            Prof.Antonino Sergi 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Docente: BETTI BARBARA 

Classe V^ A.F.M. sez. A 

Anno scolastico 2021/2022 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI “Connexion entreprise + e-book + contenuti digitali integrativi 

+ CD” Lidia Parodi - Marina Vallacco 

 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 5 alunni, di cui 2 maschi e 3 femmine, che fanno parte di un gruppo articolato 

(AFM e TURISTICO) che si divide per alcune materie in cui le progettazioni disciplinari sono 

diverse. 

Il clima della classe è particolare. Il comportamento è stato corretto e abbastanza adeguato alle 

circostanze, ma se da un lato quattro studenti dotati di capacità logiche ed espressive buone, si sono 

dimostrati attenti e abbastanza motivati allo studio, con impegno costante e con un atteggiamento 

improntato a correttezza e disponibilità, un alunno, invece, ha presentato difficoltà dovute a un lavoro 

domestico superficiale. 

Nonostante le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base, il profitto medio 

conseguito in termini di conoscenze e competenze è in generale sufficiente, talora più che sufficiente 

e in un caso, buono. Le abilità di comprensione orale e scritta, nei vari contesti comunicativi, 

appaiono per alcuni sicure, grazie all’impegno e allo studio dimostrati con assiduità negli anni, per 

altri non adeguate, a causa dell’atteggiamento passivo avuto durante il ciclo scolastico; le abilità di 

produzione, sia scritta che orale, sono mediamente accettabili. La capacità di sintesi e rielaborazione 

personale risulta acquisita in quasi tutto il gruppo classe. 

Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e collaborativo, improntato al rispetto ed alla 

correttezza reciproci. 

Una studentessa possiede certificazione DELF scolaire livello B1 e affronterà certificazione DELF 

B2. 
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1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

– Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di natura commerciale 

– Usare in modo combinato le competenze linguistiche e le conoscenze culturali 

– Usare abilità trasversali 

–Interagire in una conversazione di tipo commerciale 

–Fare confronti fra due civiltà 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

Comprensione scritta 

-ritrovare rapidamente le fonti, l'autore e l'argomento principale di un testo di natura commerciale 

–applicare diverse strategie di lettura per trovare rapidamente il contenuto, l'oggetto e le 

caratteristiche principali di un documento di natura commerciale 

–comprendere il tema principale contenuto in un brano di civiltà, attualità, economia 

Comprensione orale 

· prendere appunti a partire dall'ascolto di una conversazione su argomento noto 

· individuare le informazioni principali contenute in un dialogo registrato su argomento noto 

· comprendere le domande dell'insegnante, individuare la richiesta 

Produzione scritta 

· rielaborare gli appunti per esporre in modo semplice e schematico l'argomento proposto in classe o 

le informazioni raccolte 

· redigere lettere, e-mail, fax per: chiedere informazioni, chiedere invio di cataloghi, tariffe e 

preventivi, chiedere condizioni particolari, compilare un ordine, modificare, annullare un ordine e 

rispondere 

Produzione orale 

· rispondere a domande relative ad argomenti trattati 

· fare una breve esposizione su un argomento noto 

· sostenere una conversazione al telefono per sollecitare l'invio di documentazione e informazioni di 

vario genere e rispondere 

· fare un ordine al telefono, modificarlo o annullarlo 

· chiedere chiarimenti relativi a condizioni di vendita, consegne e modi di pagamento 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

· Conoscere il linguaggio settoriale e le relative funzioni 

· Conoscere la struttura della lettera, fax, e-mail 

· Conoscere i principali modi della comunicazione commerciale 

- Conoscere i principali aspetti della geografia della Francia 

· Conoscere alcuni aspetti dell’economia francese 
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· Conoscere alcuni dei più salienti avvenimenti storici della storia francese, in particolare del XIX e 

XX sec. 

· Conoscere gli aspetti principali della Francofonia 

3. CONTENUTI 

Pratique 

Les contacts écrits, L'emploi 

Théorie 

Le règlement unité 6, La bourse et les banques unité 7, Les assurances unité 8, Affaires et tourisme 

unité 10 

Civilisation 

Les organismes internationaux, La France et le monde francophone, Paysages et régions, 

L’administration du territoire français, Paris et les monuments anciens et modernes, L’économie, le 

secteur primaire, secondaire et tertiaire, Le Président de la République français et les différences 

entre le Président de la République italienne et française, Différence entre citoyenneté française et 

citoyenneté italienne, La Cinquième République, L’immigration, Le racisme, La laïcité, La banlieue, 

Le faux printemps, L’environnement 

 

4. METODI DI INSEGNAMENTO:  

La lezione frontale è stato il metodo più utilizzato per la trattazione degli argomenti; tuttavia, anche 

la lezione interattiva e la lezione-discussione sono stati metodi spesso utilizzati per permettere agli 

alunni di raggiungere una certa padronanza nell'uso orale della lingua 

 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo 

- LIM 

- Fotocopie 

- Vocabolario bilingue 

– Utilizzo della piattaforma Google Classroom 

- Documenti digitali (file di testo, presentazioni) 

 

6. SPAZI 

- aula 

- laboratorio linguistico 

- lezioni asincrone attraverso Google Classroom 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
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Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche scritte e orali.8. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- colloquio orale; 

- trattazione sintetica degli argomenti; 

- quesiti e test; 

- redazione di documenti commerciali. 

- interrogazioni e prove scritte 

San Marcello Pistoiese, lì 3 maggio 2022 

Il docente Prof. Betti Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie specifiche per l’indirizzo turistico 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

MATERIA: Spagnolo 

DOCENTE: Marialuce Giusti 

CLASSE: V AFM (sezione Turistico) 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: - Per il corso sul turismo: Cervi M., Montagna S., IDA 

Y VUELTA, Loescher Editore 

- Come manuale di grammatica: Pilar Sanagistín Vio, ¿Tu español? ¡Ya está!, Vol.2, 

Pearson Editore 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 10 alunne/i, fra le/i quali due con disturbi specifici 

dell’apprendimento con adozione del PDP da parte del consiglio di classe. Nel corso 

dell’anno scolastico la classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della 

materia e una partecipazione generalmente attiva. Nel complesso si sono osservate 

buone capacità di apprendimento e la classe ha raggiunto, complessivamente, il livello 

di padronanza della lingua atteso. La classe ha raggiunto una buona maturazione per 

quanto riguarda la strutturazione del metodo di studio, in ordine alle capacità di 

organizzare il lavoro personale, di acquisire strumenti operativi e di sistemare in modo 

organico i contenuti trasmessi. Seppur permangano, in alcuni casi, alcune incertezze 

dal punti di vista grammaticale, i lavori di gruppo e i momenti di conversazione svolti 

a lezione hanno aiutato l’intero gruppo ad acquisire maggiore sicurezza nelle diverse 

competenze. 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

- Comprensione globale di testi scritti e orali di interesse generale e specifico del 

settore di specializzazione. 

- Rielaborazione e produzione di testi chiari incentrati sul settore di specializzazione. 

- Interazione \ conversazione su argomenti generali e, nello specifico, su argomenti 

relativi al turismo. 
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- Trasposizione in lingua spagnola di testi su argomenti specialistici, con attenzione al 

valore comunicativo e alla precisione del lessico settoriale. 

- Comprensione della portata interculturale della lingua e cultura spagnola, con 

particolare 

riferimento ai paesi in cui essa è parlata. 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

Comprensione scritta: 

La classe comprende testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di 

lavoro, oltre ai testi di carattere tecnico; sa leggere le differenti fonti iconografiche, 

documentarie, multimediali e, successivamente, redigere relazioni tecniche. 

Comprensione orale: 

La classe comprende i punti salienti e il significato globale di conversazioni e 

comunicazioni di media difficoltà che trattano argomenti conosciuti anche solo in 

modo parziale. Individua in un discorso orale le informazioni necessarie allo 

svolgimento di un compito specifico. 

Produzione scritta: 

La classe è in grado di scrivere testi chiari e sufficientemente articolati sugli argomenti 

trattati a lezione e inerenti al settore specifico; sa riassumere, analizzare e commentare 

un testo. 

Produzione orale: 

La classe sa interagire in attività comunicative con riferimento ai diversi contesti della 

vita personale e professionale; sa relazionare sugli argomenti studiati inerenti al settore 

turistico. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

Lessico, funzioni comunicative e strutture grammaticali studiate nel secondo biennio, 

adesso riviste e approfondite. 

Focus sui contenuti relativi al settore di studio. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

Caratteristiche delle tipologie testuali connesse al settore di studio. 

Lessico convenzionale di settore. 

Elaborazione di itinerari turistici. 

3. CONTENUTI 

Grammatica: Argomenti dello scorso anno da portare a termine. Costruzioni passive e 

impersonali. I periodi avversativi, concessivi e consecutivi. 

Ripasso dei tempi del passato per raccontare episodi vissuti ed esperienze personali; 

dell’imperativo affermativo e negativo e delle strutture per esprimere obbligo, 
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necessità o divieti; preposizioni di luogo; alcune perifrasi (tener que + inf, estar + 

gerundio) 

Corso sul turismo: Definizione e classificazione del turismo (Turismo activo, 

Ecoturismo, Turismo gastronómico, lingüístico, religioso, solidario, accesible); Impatti 

del turismo; La promozione del turismo (come sfruttare il linguaggio per attirare il 

cliente) e la España Verde; Classificazione e distinzione tra le strutture ricettive: 

Alojamientos hoteleros\ Extra-hoteleros. Come organizzare un intinerario in una città. 

Approfondimenti di cultura generale: Il cinema di Pedro Almodóvar, riflessione sullo 

stile del regista e a seguito visione del film: “Todo sobre mi madre” (con verifica 

successiva). 

Visione e analisi dei primi episodi della serie “Las chicas del cable”, con confronto 

successivo in classe e verifica di comprensione. 

Visione del film spagnolo “Diecisiete”, con confronto successivo in classe e verifica di 

comprensione. 

Itinerari su Argentina, México y Guatemala, República Dominicana y Cuba, Peru y 

Colombia, Bolivia y Chile. 

Approfondimenti su alcune feste tipiche della Spagna: Feria de Abril (Siviglia), San 

Fermín (Pamplona), Las Fallas (Valencia), La Tomatina (Buñol), Carnaval (Cadiz), 

Fiesta Major (Barcelona), Fiesta de San Isidro (Madrid), Feria de Malaga, Fiestas de 

Moros y Cristianos (Alcoy), Semana Grande (Bilbao). 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale, lezione interattiva (con materiale audio e video), lezione-discussione, 

lavoro di gruppo. 

Nelle ore svolte in presenza e a distanza (per chi si è trovato a frequentare on-line 

causa quarantena o positività al Covid-19) vi sono state: 

• Lezioni teoriche frontali, conversazioni e discussioni con interventi e collaborazione 

delle studentesse. Ove possibile, i nuovi argomenti sono stati introdotti invitando gli 

alunni a condividere conoscenze pregresse ed esperienze personali, giungendo insieme 

alla definizione dei punti chiave delle tematiche affrontate. 

• Esercitazioni individuali, collettive o a piccoli gruppi per ripassare argomenti già 

affrontati, per mettere in pratica i nuovi contenuti, o approfondire temi specifici. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari 

argomenti attraverso 

• la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo, stimolando 

continuamente l’intervento delle studentesse sulle più varie tematiche 

• l’uso di materiale audio visivo 

• la collaborazione nella creazione di elaborati di gruppo 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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–libri di testo 

–LIM 

–appunti e materiali extra forniti dalla docente 

–materiale su internet (video, estratti di film, film completi testi, comprensioni) 

6. SPAZI 

- aula 

- Lezioni sincrone attraverso la piattaforma Meet per gli studenti in quarantena o 

positivi al Covid-19 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

La prima parte dell'anno scolastico è stata impiegata per portare a termine alcuni 

argomenti generali dell’anno precedente, per poi dedicare il secondo periodo 

all’approfondimento delle tematiche relative al settore turistico. Varie lezioni sono 

state dedicate alla somministrazione delle verifiche scritte e orali e all’esposizione dei 

lavori individuali o di gruppo svolti. 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- interrogazioni e prove scritte 

- esposizione dei lavori individuali e di gruppo 

- interventi e partecipazione durante la lezione 

- interesse evidenziato e progressi compiuti 

                                          San Marcello Pistoiese, lì 02/05/2022 

                                            Il docente Prof.ssa Marialuce Giusti 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO 

PISTOIESE 
(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: SARA GRACCI 

CLASSE: V TUR 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli, IV 

edizione.  

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 10 studenti: 6 studentesse e 4 studenti. 

La classe ha sempre tenuto un comportamento, corretto, responsabile e educato, prendendo appunti, seguendo 

le spiegazioni e intervenendo all’occorrenza con domande pertinenti. Il rapporto interpersonale è sempre stato 

corretto e basato sul rispetto e sulla correttezza reciproca.  

Gli studenti hanno raggiunto un buon livello di preparazione nella materia con acquisizione ed uso di un 

linguaggio tecnico appropriato.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Conoscere lo stato avendo riguardo agli elementi costitutivi e al concetto di cittadinanza e analizzando i vari 

poteri dello Stato, Parlamento, Governo, potere giudiziario specificandone i ruoli, nonché gli atti da questi 

posti in essere. 

Conoscere lo Stato e la sua evoluzione storica avendo riguardo al concetto di democrazia diretta e 

rappresentativa e analizzando il corpo elettorale e il referendum. 

Conoscere il Presidente della Repubblica come garante della costituzione analizzando i suoi poteri nell’ambito 

dei vari organi dello Stato e la Corte costituzionale quale organo di controllo costituzionale.  

Conoscere l’Unione Europea, i suoi traguardi, le sue istituzioni e i suoi atti. Conoscere le procedure di 

adesione e ingresso nell’UE con riferimento alla Brexit e alla situazione attuale. 



 

67 
 

Conoscere la tutela dei diritti umani e il rapporto fra Italia e comunità internazionale. 

Conoscere gli enti pubblici territoriali nell’ambito delle loro autonomie in riferimento al titolo V della 

Costituzione alla luce della riforma operata dalla legge costituzionale del 2001 n.3. 

Conoscere i concetti ed i principi essenziali dell'attività amministrativa come attività immediata e diretta a 

risolvere i bisogni della comunità, con particolare riferimento ai caratteri dell’atto amministrativo e al 

provvedimento amministrativo, e redazione dello stesso e con riferimento ad alcuni aspetti contenuti nella 

legge 241/1990. 

Conoscere la legislazione turistica nonché la disciplina relativa ai beni culturali. 

CONTENUTI 

DIRITTO: 

Lo Stato  

Conoscere lo Stato italiano e la sua organizzazione tenendo presente l’evoluzione dello Stato moderno 

Conoscere il processo che ha portato dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. 

Le nostre istituzioni: 

Conoscere i principali organi costituzionali: il corpo elettorale, il Parlamento, il Governo, il Presidente della 

Repubblica, la Corte Costituzionale e la Magistratura. 

La Pubblica Amministrazione:  

Conoscere l’ordinamento amministrativo, le autonomie locali, gli atti della Pubblica Amministrazione. 

La legislazione turistica italiana:  

Conoscere il turismo fra autonomia e centralismo, l’organizzazione turistica nazionale e la legislazione 

turistica regionale 

Il patrimonio artistico e culturale italiano: 

Conoscere i beni culturali, il patrimonio culturale e la conservazione dello stesso.  

Un turismo sostenibile: 

Conoscere il turismo e l’ambiente sostenibile e la tutela del consumatore-turista. 

L’Unione Europea 

Conoscere le ragioni che hanno portato alla nascita dell’UE, le sue istituzioni e i suoi atti. 

Testi di riferimento: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli; Costituzione; Codice civile e 

schemi  

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

• Conoscere il concetto di legalità 
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• Conoscere l’Agenda 2030 con particolare attenzione al concetto di sostenibilità  

• Operare un raffronto fra i principi fondamentali contenuti nella Costituzione (nello specifico art. 1 e art.4) 

Testi di riferimento: Costituzione; video su YouTube; video su RaiEdu e Rai Scuola 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  

Sono stati utilizzati lezione frontale, lezione-discussione, spiegazioni con schemi 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli, IV 

edizione.  

 

SPAZI  

Aula e didattica digitale integrata 

 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti indicate nel 

programma. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

Prevalentemente sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte e elaborati riassuntivi utile ad un ripasso 

finale. 

La verifica ha accertato il grado di acquisizione dei contenuti tecnici, la capacità degli allievi di operare 

collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e sintesi e le modalità di espressione orale.  

San Marcello Pistoiese, lì 30/04/2022 

                                                                                                                            Il docente  

                                                                                                                             Sara Gracci 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO 

PISTOIESE 
(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: SARA GRACCI 

CLASSE: V TUR 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, 

Zanichelli, IV edizione. 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 10 studenti: 6 studentesse e 4 studenti. 

La classe ha sempre tenuto un comportamento, corretto, responsabile e educato, 

prendendo appunti, seguendo le spiegazioni e intervenendo all’occorrenza con 

domande pertinenti. Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e basato sul 

rispetto e sulla correttezza reciproca. 

Gli studenti hanno raggiunto un buon livello di preparazione nella materia con 

acquisizione ed uso di un linguaggio tecnico appropriato. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscere lo stato avendo riguardo agli elementi costitutivi e al concetto di 

cittadinanza e analizzando i vari poteri dello Stato, Parlamento, Governo, potere 

giudiziario specificandone i ruoli, nonché gli atti da questi posti in essere. 

Conoscere lo Stato e la sua evoluzione storica avendo riguardo al concetto di 

democrazia diretta e rappresentativa e analizzando il corpo elettorale e il referendum. 

Conoscere il Presidente della Repubblica come garante della costituzione analizzando i 

suoi poteri nell’ambito dei vari organi dello Stato e la Corte costituzionale quale 

organo di controllo costituzionale. 
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Conoscere l’Unione Europea, i suoi traguardi, le sue istituzioni e i suoi atti. Conoscere 

le procedure di adesione e ingresso nell’UE con riferimento alla Brexit e alla 

situazione attuale. 

Conoscere la tutela dei diritti umani e il rapporto fra Italia e comunità internazionale. 

Conoscere gli enti pubblici territoriali nell’ambito delle loro autonomie in riferimento 

al titolo V della Costituzione alla luce della riforma operata dalla legge costituzionale 

del 2001 n.3. 

Conoscere i concetti ed i principi essenziali dell'attività amministrativa come attività 

immediata e diretta a risolvere i bisogni della comunità, con particolare riferimento ai 

caratteri dell’atto amministrativo e al provvedimento amministrativo, e redazione dello 

stesso e con riferimento ad alcuni aspetti contenuti nella legge 241/1990. 

Conoscere la legislazione turistica nonché la disciplina relativa ai beni culturali. 

CONTENUTI 

DIRITTO: 

Lo Stato 

Conoscere lo Stato italiano e la sua organizzazione tenendo presente l’evoluzione dello 

Stato moderno 

Conoscere il processo che ha portato dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana. 

Le nostre istituzioni: 

Conoscere i principali organi costituzionali: il corpo elettorale, il Parlamento, il 

Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e la Magistratura. 

La Pubblica Amministrazione: 

Conoscere l’ordinamento amministrativo, le autonomie locali, gli atti della Pubblica 

Amministrazione. 

La legislazione turistica italiana: 

Conoscere il turismo fra autonomia e centralismo, l’organizzazione turistica nazionale 

e la legislazione turistica regionale 

Il patrimonio artistico e culturale italiano: 

Conoscere i beni culturali, il patrimonio culturale e la conservazione dello stesso. 

Un turismo sostenibile: 

Conoscere il turismo e l’ambiente sostenibile e la tutela del consumatore-turista. 

L’Unione Europea 

Conoscere le ragioni che hanno portato alla nascita dell’UE, le sue istituzioni e i suoi 

atti. 
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Testi di riferimento: Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli; 

Costituzione; Codice civile e schemi 

EDUCAZIONE CIVICA: 

• Conoscere il concetto di legalità 

• Conoscere l’Agenda 2030 con particolare attenzione al concetto di sostenibilità 

• Operare un raffronto fra i principi fondamentali contenuti nella Costituzione (nello 

specifico art. 1 e art.4) 

Testi di riferimento: Costituzione; video su YouTube; video su RaiEdu e Rai Scuola 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Sono stati utilizzati lezione frontale, lezione-discussione, spiegazioni con schemi 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Diritto e legislazione turistica, Paolo Ronchetti, 

Zanichelli, IV edizione. 

SPAZI 

Aula e didattica digitale integrata 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento 

degli argomenti indicate nel programma. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Prevalentemente sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte e elaborati 

riassuntivi utile ad un ripasso finale. 

La verifica ha accertato il grado di acquisizione dei contenuti tecnici, la capacità degli 

allievi di operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e sintesi 

e le modalità di espressione orale. 

San Marcello Pistoiese, lì 30/04/2022 

Il docente 

Sara Gracci 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

MATERIA: Geografia turistica 

DOCENTE: Prof. Luca Agostini 

CLASSE: V AFM-TUR 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

BIANCHI S / KOHLER R / VIGOLINI C DESTINAZIONE MONDO NUOVA 

EDIZIONE – 

DESTINAZIONE Volume 3 Editore DE AGOSTINI SCUOLA 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 10 alunni, è apparsa attenta e partecipe, e si è dedicata allo 

studio della disciplina con determinazione ed impegno, riuscendo in più casi a superare 

le difficoltà incontrate nelle analisi di dati e fenomeni tipici dell’ambito geografico. 

Tutta la classe dispone di alunni capaci di operare in modo autonomo ed organizzato, e 

di produrre lavori personali articolati e critici. La maggior parte dei ragazzi possiede 

comunque conoscenze di base certe e solide, che consente un approccio alla disciplina 

non solo nozionistico e mnemonico. 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

La maggior parte della classe sa comprendere le dinamiche economiche in relazione ai 

diversi spazi 

geografici e sa utilizzare la terminologia e gli strumenti specifici sapendo collocare 

sulle carte Paesi e dinamiche geoeconomiche 

B. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 
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a) conoscenza dei principali aspetti fisici, storici, sociali, economici, turistici dei 

continenti americano, asiatico, africano. 

b) analisi, confronto, spiegazione delle attività turistiche e localizzazione dei fattori 

che la ostacolano o la determinano. 

c) confronto e valutazione dell’incidenza dell’attività economica e turistica 

nell’organizzazione dello spazio regionale dei singoli Paesi. 

d) lettura ed interpretazione di carte fisiche, politiche, tematiche, di areogrammi ed 

istogrammi, foto. 

e) uso di un linguaggio specialistico 

f) collegamenti interdisciplinari con arte, storia, letteratura italiana e straniera, 

economia, discipline 

turistiche 

Standard minimi in termini di conoscenza e abilità. 

In riferimento agli obbiettivi minimi, utili per la valutazione finale, gli alunni hanno 

dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze essenziali, geofisiche, storiche, sociali, 

economiche e turistiche dei principali Paesi studiati, e l’utilizzo di un lessico e di un 

impianto espositivo semplice 

ed appropriato. 

3. CONTENUTI 

Sono stati analizzati gli i vari aspetti del turismo nel mondo ed il turismo sostenibile. 

Sono stati analizzati poi gli aspetti fisici, storici, sociali, economici, turistici dei 

continenti africani, asiatici e americani in via generale ed analizzando poi i paesi 

maggiormente rappresentativi nel settore turistico. Si allega il programma svolto. 

Tutti gli argomenti sono stati declinati sui principali temi di attualità che hanno 

caratterizzato la politica internazionale degli ultimi anni. 

QUADRO SINTETICO DEI MACRO INSEGNAMENTI SVOLTI 

➢ PIANETA TURISMO 

• Turismo e globalizzazione 

• Internet e turismo 

• Condizioni climatiche e turismo 

• L’impatto del turismo sull’ambiente: l’impronta ecologica 

• Programmare un turismo sostenibile 

• Le strutture ricettive 

➢ Viaggio in AFRICA 

• Caratteristiche fisico-ambientali 
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• Caratteristiche socio-culturali 

• Caratteristiche economiche 

• Aspetti turistici 

➢ L’AFRICA 

• Il Marocco 

Inquadramento fisico-ambientale, economico, socio-culturale e turistico 

• Kenya 

Inquadramento fisico-ambientale, economico, socio-culturale e turistico 

• Egitto 

Inquadramento fisico-ambientale, economico, socio-culturale e turistico 

• Madagascar 

Inquadramento fisico-ambientale, economico, socio-culturale e turistico 

• Kenya 

Inquadramento fisico-ambientale, economico, socio-culturale e turistico 

• Il Sudafrica 

Inquadramento fisico-ambientale, economico, socio-culturale e turistico 

➢ L’ASIA 

• Caratteristiche fisico-ambientali 

• Caratteristiche socio-culturali 

• Caratteristiche economiche 

• Aspetti turistici 

➢ L’ASIA 

• Cina 

Caratteristiche fisico-ambientali, economiche, socio-culturali, urbanistiche e turistiche. 

Il ruolo della Cina nella geopolitica mondiale. La storia e la cultura della Cina antica 

attraverso racconti di viaggio 

• Turchia 

Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

La storia e la cultura della Turchia attraverso racconti di viaggio 

• Thailandia 

Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Indonesia 
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Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Maldive 

Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

• Corea del Sud 

Caratteristiche economiche e socio-culturali. Focus: Itinerario turistico 

• Giappone 

Caratteristiche economiche e socio-culturali. Focus: Itinerario turistico 

➢ L’America 

• Caratteristiche fisico-ambientali 

• Caratteristiche socio-culturali 

• Caratteristiche economiche 

• Aspetti turistici 

➢ L’America settentrionale 

• USA 

Caratteristiche fisico-ambientali, economiche, socio-culturali, urbanistiche e turistiche. 

Il ruolo degli Stati Uniti nella globalizzazione. La gestione delle migrazioni e 

l’importanza delle diverse etnie nella traiettoria storica e contemporanea degli Stati 

Uniti. 

Itinerari: 

New-York - Washington 

Yorktown - Philadelphia 

New Orleans – Memphis 

Denver - Durango 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, insegnamento 

individualizzato. 

Nelle ore svolte in classe vi sono state: 

● Lezioni teoriche frontali e/o discusse con interventi e collaborazione degli studenti. È 

stata prevalentemente utilizzata l’impostazione per problemi con il seguente iter 

metodologico: presentazione di un problema di carattere applicativo – ricerca della 

soluzione in modo intuitivo – generalizzazione – trattazione teorica e formalizzata 

dell’argomento previo uso di schemi. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari 

argomenti attraverso 
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● la scelta di opportune situazioni problematiche 

● la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando 

interventi 

degli studenti 

● L’uso proficuo degli appunti e degli schemi 

● L’uso di materiale audio visivo 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

- libri di testo 

- materiale su internet 

- slide autoprodotte 

6. SPAZI 

- aula 

- didattica a distanza 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento 

degli argomenti 

presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche scritte e orali. 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- colloquio orale; 

- interrogazioni e prove scritte 

- interventi e partecipazione durante la lezione 

- interesse evidenziato e progressi compiuti 

- preparazione di itinerari turistici e inquadramenti socio-economici dei vari paesi 

San Marcello Pistoiese, lì 29/04/2022 

Il docente 

Prof. Luca Agostini 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

Anno scolastico 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Docente: BETTI BARBARA 

Classe V^ TUR sez. A 

Anno scolastico 2021/2022 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI “Objectif Tourisme”, Lidia Parodi, Marina Vallacco 

 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 10 alunni (4 maschi e 6 femmine), che fanno parte di un gruppo articolato 

(AFM e TURISTICO) che si divide per alcune materie in cui le progettazioni disciplinari sono 

diverse. 

Nella classe sono presenti due alunne DSA, per le quali sono stati adottati i necessari strumenti 

compensativi e le necessarie misure dispensative, espressamente scritti anche nei loro P.D.P. 

Il comportamento è sempre stato corretto e adeguato alle circostanze e un buon gruppo di discenti ha 

affrontato l’anno con partecipazione attiva e interesse per la materia, a cui si è aggiunto anche un 

impegno domestico costante. C’è tuttavia un alunno che mostra delle difficoltà dovute ad alcune 

incertezze nell’acquisizione ed esposizione dei contenuti. 

Per quanto riguarda l’organizzazione personale, il rispetto degli impegni, l’autocontrollo e la capacità 

di attenzione si può affermare che tutte gli studenti sono dotati di capacità logiche ed espressive 

buone, sono state motivate allo studio, sono stati attenti e interessati. In linea generale il lavoro di 

assimilazione e rielaborazione personale dei contenuti è discreto. L’attività didattica è stata finalizzata 

al coinvolgimento degli alunni nell’acquisizione delle abilità di base. Molte alunne possiedono la 

certificazione DELF scolaire livello A2, 1 di loro sosterrà la certificazione Delf scolaire B1, mentre 2 

sosterranno la certificazione Delf B2. 
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Il programma è stato interamente svolto. 
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1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

 Stabilire rapporti comunicativi efficaci tramite una conversazione adeguata al contesto, alla 

situazione comunicativa, affrontando temi sociali, familiari. 

 Orientarsi nella comprensione di semplici testi legati alla pratica turistica e al mondo 

commerciale. 

 Sintetizzare o riferire il contenuto di un testo con sufficiente linearità e correttezza 

grammaticale, sintattica e lessicale. 

 Produrre testi su semplici operazioni turistiche utilizzando un linguaggio specifico adeguato. 

 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

Comprensione scritta 

 Saper capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale, letterario, professionale. 

 Saper comprendere testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. 

 Saper comprendere testi a carattere tecnico. 

Comprensione orale 

 Saper capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti di 

interesse personale, quotidiano, sociale, letterario, professionale. 

 prendere appunti a partire dall'ascolto di una conversazione su argomento noto 

 individuare le informazioni principali contenute in un dialogo registrato su argomento noto 

 comprendere le domande dell'insegnante, individuare la richiesta 

Produzione scritta 

 Saper produrre testi a carattere tecnico. 

 Saper interagire in attività comunicative con riferimento ai diversi contesti della vita 

personale e professionale. 

 Saper scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti, in particolare di 

carattere professionale. 

 Saper riassumere e commentare un testo. 

 Saper redigere un itinerario, una brochure, un programma turistico 

Produzione orale 

 Saper riassumere e commentare un testo. 

 rispondere a domande relative ad argomenti trattati 
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C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

 Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

 Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

 Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al settore di 

studio. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità 

o di lavoro; varietà di registro. 

 Lessico convenzionale di settore 

 Promuovere e strutturare Itinerari Turistici. 

 Conoscere e descrivere luoghi da un punto di vista geografico e culturale. 

 

3. CONTENUTI 

Objectif Tourisme : Le territoire de la France (pag. 276-281), La France politique (pag. 282-283) 

Paris (pag. 284-291), Provence-Alpes-Côte d'Azur (pag. 296-301), La Corse (pag. 306-309), Rhône-

Alpes (pag. 310-312), L'Occitanie (pag. 314-317), L'Alsace (pag. 318-320), La Bretagne (pag. 322-

326), L'Outre-mer Martinique, Guadeloupe, L'île de la Réunion, La Guyane (pag. 328-331), Les 

différents types de tourisme 

 

Fotocopie : La première et la seconde guerre mondiale, L'appel de Charles de Gaulle, Des trente 

glorieuses à mai 68, Du XXe au XXIe siècle, Le système politique français, Le rôle du président, Les 

organisations internationales, Les institutions européennes, Les origines de l'UE, Les principes 

démocratiques de la France, Les partis politiques, L'8 rue de l'humanité 

 

Dispense Classroom: J'accuse! Lettre au président de la république, Paris embellie, Paris agrandie, 

Paris assainie- Haussmann , Baudelaire (Le fleur du mal, Albatros), Camus, extrait de « La Peste » 

Zola (L’Assommoir) 

 

4. METODI DI INSEGNAMENTO:  

La lezione frontale è stato il metodo più utilizzato per la trattazione degli argomenti; tuttavia anche la 

lezione interattiva e la lezione-discussione sono stati metodi spesso utilizzati per permettere agli 

alunni di raggiungere una certa padronanza nell'uso orale della lingua 

 5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

–    libro di testo 

–    LIM 

–    fotocopie 

–    vocabolario bilingue 

– Utilizzo della piattaforma Google Classroom 
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 Documenti digitali (file di testo, presentazioni) 

 

6. SPAZI 

- aula 

- laboratorio linguistico 

- Lezioni asincrone attraverso Google Classroom 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche scritte e orali. 

 

 8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  - colloquio orale; 

- trattazione sintetica degli argomenti; 

- quesiti e test; 

- redazione di documenti commerciali. 

- interrogazioni e prove scritte 

 

San Marcello Pistoiese, lì 3 maggio 2022 

   Il docente 

Prof. Betti Barbara 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

  

MATERIA: Arte e Territorio 

DOCENTE: Renato Chiti 

CLASSE: V TUR 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE VERDE - VOLUME 2 / DAL GOTICO 

INTERNAZIONALE ALL’ETA’ BAROCCA e VOLUME 3 / DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI 

NOSTRI - ZANICHELLI EDITORE 

  

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è formata da dieci alunni, che fanno parte di un gruppo articolato di 15 alunni (AFM e 

TURISTICO) che si divide per alcune materie in cui le progettazioni disciplinari sono diverse. Nel 

gruppo classe con indirizzo TURISTICO sono presenti due alunne DSA per le quali sono previste 

misure dispensative come spiegato per esteso nei rispettivi PDP. 

L’approccio didattico alla disciplina, previa una valutazione iniziale dello stato delle conoscenze di 

base della materia, ha dovuto tener conto di un’assimilazione estremamente lacunosa dei principali 

argomenti del programma di IV (anno scolastico precedente 2020/2021), a causa delle numerose ore 

di didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria (epidemia COVID-19).  

Per tali ragioni, avendo ritenuto didatticamente poco efficace strutturare il programma di V 

sull’assenza di una conoscenza di base dei principali movimenti e artisti del primo Rinascimento e 

del Rinascimento maturo, fulcro dello sviluppo successivo della Storia dell’Arte Moderna e 

Contemporanea, è stato rivisto il programma di IV partendo dal Gotico Internazionale fino agli inizi 

del Barocco.   

Gli alunni hanno mostrato partecipazione e interesse nel corso delle lezioni e degli approfondimenti 

studiati e discussi in classe. L'approccio diligente e consapevole è stato riscontrato nel 

comportamento tenuto in classe e nella costanza e progressivo miglioramento dei risultati. Durante le 

verifiche si è riscontrato una crescita delle competenze critico-descrittive delle opere d’arte analizzate 
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con una maturazione nell’utilizzo di un linguaggio appropriato, con uso di terminologie tecniche e di 

un adeguato metodo di analisi. 

Nel complesso la classe ha raggiunto risultati soddisfacenti che assumono maggiore rilevanza se si 

considera una iniziale riscontrata “disaffezione” alla disciplina e le relative poche ore a disposizione 

per poter sedimentare le conoscenze necessarie delle più significative opere e dei più celebri artisti 

della Storia dell’Arte Italiana del periodo considerato.  

  

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

– Capacità di analisi dell’opera d’arte: inquadramento temporale, collocazione originale e 

museale attuale, lettura iconografica e iconologica, studio delle tecniche artistiche proprie 

dell’artista e del periodo storico/stilistico a cui appartiene. Sviluppo di una individuale 

sensibilità estetica, con particolare attenzione al “tratto” distintivo degli Artisti studiati, anche 

alla luce di una lettura che sappia tener conto di interventi di restauro e/o di conservazione.  

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

Comprensione scrittaCapacità di lettura di un’opera d’arte e conseguente elaborazione scritta 

seguendo un metodo analitico/descrittivo con utilizzo di adeguata terminologia tecnica.  

Comprensione orale Capacità di esposizione con adeguata padronanza del metodo d’indagine, del 

gusto estetico/formale e del linguaggio specifico. 

Produzione scritta 

Produzione orale 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

Lineamenti di storia dell’arte dal Gotico Internazionale al Rinascimento Maturo: movimenti artistici, 

personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura ed arti applicate, dagli inizi del XV 

secolo alla fine del XVI secolo. 

3. CONTENUTI 

Il Gotico Internazionale, l’arte delle corti d’Europa – Gentile da Fabriano, lo splendore cortese – 

Pisanello – Il Rinascimento – La prospettiva – Filippo Brunelleschi e il suo linguaggio – Lorenzo 

Ghiberti – Donatello e il primo Rinascimento – Masaccio – Il Rinascimento medio – Piero della 

Francesca – Andrea del Verrocchio – Sandro Botticelli – Leonardo da Vinci – Il Rinascimento maturo 

– Raffaello Sanzio – Michelangelo Buonarroti – La scuola veneziana – Il Manierismo – Cenni sul 

Barocco, in particolare su quello romano. 

4. METODI DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale e didattica a distanza (durante il periodo di positività al COVID-19 di taluni alunni) 

In classe: 

●        Lezioni teoriche frontali. Sono state utilizzate presentazioni dell’argomento tramite 

l’utilizzo di Power Point in modo da esporre in maniera più efficace il periodo storico artistico 
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e/o l’artista, con particolare riferimento a talune significative opere d’arte da analizzare in 

preparazione delle verifiche. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari argomenti 

attraverso: 

●        L’uso proficuo degli appunti e degli schemi; 

●        L’uso di video documentari specifici; 

●        Viaggio d’istruzione a Roma finalizzato all’approfondimento e alla conoscenza diretta del 

Rinascimento maturo e del Barocco romano. 

  

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

-libri di testo 

-Power Point 

-Documentari di approfondimento 

-Viaggi d’istruzione 

  

6. SPAZI 

- Aula 

- Lezioni sincrone attraverso la piattaformaMeete lezione asincrone attraverso Google Classroom 

  

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell'intero anno scolastico è stata impiegata la totalità delle ore per lo svolgimento degli 

argomenti presenti nel programma oltre allo svolgimento delle verifiche. 

  

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- verifica programmata orale; 

- verifica programmata scritta (valida come orale); 

- interesse evidenziato, comportamento e progressi compiuti. 

  

  

San Marcello Pistoiese, li 30 Aprile 2022 

  

Il docente 

Prof. Renato Chiti 
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 ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE  

(Cod. Fisc.: 80009050479) 

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425 

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: Discipline Turistiche e Aziendali 

DOCENTE: Beneforti Paolo Arjuna 

CLASSE: V Turistico 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:” Discipline Turistiche Aziendali Vol. 3 - Pianificazione e controllo”, 

Autori: F. Cammisa, P. Matrisciano. Scuola & Azienda 

1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 10 alunne/i, fra le/i quali due con disturbi specifici dell’apprendimento con 

adozione del PDP da parte del consiglio di classe. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto un 

atteggiamento positivo nei confronti della materia e una partecipazione generalmente attiva. Nel 

complesso si sono osservate buone capacità di apprendimento. La classe ha raggiunto una buona 

maturazione per quanto riguarda la strutturazione del metodo di studio, in ordine alle capacità di 

organizzare il lavoro personale, di acquisizione di strumenti operativi e di sistemare in modo 

organico i contenuti trasmessi. 

 2 OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche nella gestione per progetti; 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

• Contribuire a realizzare i piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici; 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche; 

• Acquisire e interpretare le informazioni; 

• Cultura matematica; 
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• Comunicazione; 

• Competenza digitale. 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE: 

• Individuare le opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno, individuare le 

caratteristiche della pianificazione strategica e della programmazione operativa. Redigere 

piani strategici usando le matrici. Calcolare indici di efficienza ed efficacia; 

• Distinguere i vari tipi di costi. Applicare i metodi di ripartizione dei costi indiretti. 

Determinare le diverse configurazione di costi. Determinare il prezzo di vendita applicando il 

Mark-up. Break-even analysis; 

• Effettuare l’analisi SWOT. Individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di 

marketing. Segmentare il mercato e analizzare l’ambiente politico, economico e sociale in cui 

opera un’impresa turistica. Individuare i concorrenti di mercato. Elaborare il marketing mix e 

redigere un semplice piano di Marketing; 

• Redigere il budget delle imprese turistiche. Calcolare e analizzare gli scostamenti globali e gli 

scostamenti elementari; 

• Elaborare il business plan; 

• Distinguere le diverse parti di un catalogo. Saper utilizzare gli elementi del marketing mix per 

la costruzione di un viaggio. Pianificare e realizzare un evento; 

• Riconoscere il ruolo svolto dalla Pubblicazione Amministrazione per lo sviluppo turistico del 

territorio. Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio in Italia e all’estero. Creare e promuovere sul social network un 

semplice evento; 

• Riconoscere gli obiettivi della comunicazione d’impresa. Redigere un piano di 

Comunicazione. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: 

• Strategia aziendale e pianificazione aziendale. 

• Struttura e funzioni del business plan; 
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• Budget e reporting e analisi degli scostamenti; 

• Contabilità analitica; 

• Prodotti turistici a catalogo e a domanda. Il catalogo come strumento di promo-

commercializzazione; 

• Organizzazione di eventi; 

• Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente Pubblico. Strategie di 

marketing. Struttura del piano di marketing; 

• Scopo, forme e tecniche della comunicazione. 

3. CONTENUTI: 

Si riporta il programma svolto: 

Ripasso nuclei fondanti classi precedenti 

Pianificazione strategica e programmazione 

Il processo decisionale dell’impresa; Pianificazione, programmazione e controllo; Analisi e 

comprensione dell’ambiente esterno; La pianificazione strategica; La matrice di Porter; La matrice di 

Ansoff; La matrice BCG; La matrice GE;  La programmazione operativa; La qualità aziendale; Gli 

indicatori di performance nelle imprese turistiche. 

La contabilità dei costi 

Analisi dei costi e dei ricavi; La classificazione dei costi nelle imprese turistiche; I costi fissi nel 

settore turistico; I costi variabili; Il costo totale e il costo medio unitario; Il costo unitario fisso e 

variabile; 

I centri di costo e i costi diretti e indiretti; Il controllo dei costi con il metodo del direct costing; 

Il controllo dei costi con il metodo del full costing; Le configurazioni di costo; 

La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; La break-even analysis; 

Il revenue management. 

Il piano di marketing 

Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing; L’analisi SWOT; L’analisi della situazione 

esterna di marketing; L’analisi della situazione interna di marketing; Il planning e il controllo; Il Web 

marketing; 

Il piano di marketing di un Tour Operator; Il piano di marketing di un hotel. 

Il budget 

Il budget: funzioni ed elaborazione; La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali; 

Il budget degli investimenti e il budget finanziario; Il budget economico generale; 

I budget dei Tour Operator; I budget delle camere delle imprese ricettive. 

Il business plan 

Dalla business idea al progetto imprenditoriale; La struttura del business plan e l’analisi di mercato; 

L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione; L’analisi economico-finanziaria; 



 

88 
 

Il business plan completo di un Tour Operator. 

I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

La programmazione dei viaggi; La destinazione e la costruzione di un itinerario; 

Il marketing mix del prodotto viaggio; Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione; 

I prodotti dell’incoming italiano; Gli eventi; 

La pianificazione di un evento; I viaggi incentive. 

Il marketing territoriale 

Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio; Il marketing turistico pubblico e integrato; 

Il marketing della destinazione turistica: Il prodotto destinazione; Il piano di marketing territoriale: 

l’analisi SWOT; 

I flussi turistici e il benchmarking; Il piano di marketing territoriale; il planning; 

Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato; Gli educational tour. 

La comunicazione nell’impresa 

La comunicazione dell’impresa: finalità; La comunicazione interna; 

La comunicazione esterna; Il piano di comunicazione; Come si scrive un comunicato stampa; Come 

si scrive una brochure aziendale; L’autopromozione nel mercato del lavoro: il curriculum vitae; 

L’autopromozione nel mercato del lavoro: il colloquio.  

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione Civica, sono stati svolti i seguenti argomenti per 

un totale di 10 ore: 

La gestione delle risorse idriche e alimentari; visione del documentario “I signori dell’acqua” su 

RaiPlay. 

Educazione alimentare e nuovi modelli di gestione delle risorse; visione del documentario “All you 

can eat” e “I divoratori del pianeta” su RaiPlay. 

Le attività sono state seguite da una verifica e da un dibattito. 

4 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem solving, lavori di gruppo, 

insegnamento Individualizzato, esercitazioni su fogli elettronici di calcolo. 

5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libri di testo e articoli 

• LIM 

• Fogli elettronici di calcolo 

6 SPAZI 

• Aula 

• Didattica Digitale Integrata utilizzando la piattaforma Google Classroom 

7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
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Il primo mese del primo quadrimestre è stato dedicato al ripasso dei nuclei fondanti degli anni 

precedenti. Terminato il ripasso ci siamo concentrati su lavori di gruppo e sulla prima parte prevista 

dalla programmazione della classe quinta. Nel secondo quadrimestre si è portato a termine il 

programma previsto e si è posta attenzione all’elaborazione di lavori di gruppo e alla preparazione 

all’Esame di Stato. Nel corso dell’anno scolastico abbiamo dedicato tempo a valutazioni orali, scritte 

e a presentazioni. 

8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali individuali, verifiche scritte con esercitazioni, lavori di gruppo e presentazioni, 

interventi informali per rilevare l’apprendimento; progressi rispetto alla situazione di partenza; 

partecipazione al lavoro scolastico. La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, 

della capacità di esprimersi correttamente, utilizzando un linguaggio tecnico appropriato, della 

capacità di rielaborare gli argomenti trattati effettuando collegamenti concettuali, e di dimostrare una 

visione d’insieme dei diversi istituti trattati e infine dell’assiduità nel seguire le lezioni. 

Firma del docente 

                                                                                         P.A.Beneforti 

 Educazione civica 

Totale ore primo quadrimestre = 6 

Attività: Gestione sostenibile delle risorse ed educazione alimentare. Visione 

documentari. Verifica finale e dibattito 

 

Totale ore secondo quadrimestre = 4 

Attività: Gestione sostenibile delle risorse ed educazione alimentare. Visione 

documentari. Verifica finale e dibattito 

 

                                SAN MARCELLO PISTOIESE 5 MAGGIO 2022, 

                                                                           Il docente P.A.Beneforti 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE  

(Cod. Fisc.: 80009050479)  

Viale di Villa Vittoria, 240/e – 51028 S. MARCELLO PISTOIESE (PT) 

Tel.: 0573-62141; Fax: 0573-621425  

SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI”  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale  

MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  

DOCENTE: ILARIA CHIAPPELLI  

CLASSE: V TURISTICO  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

“The Travellers’ Club ” di Mirella Ravecca, Minerva Scuola editore .  

“Mastering Grammar” di Gallagher, Galuzzi, Pearson Longman editore.  

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe è formata da 10 alunni, di cui 4 maschi e 6 femmine, che fanno parte di un gruppo 

articolato (AFM e TURISTICO) che si divide per alcune materie in cui le progettazioni disciplinari 

sono diverse.  

Il clima della classe è abbastanza buono, il comportamento è stato corretto e abbastanza adeguato alle 

circostanze. La classe risulta divisa in due parti: una parte di studenti, dotati di capacità logiche ed 

espressive buone, si dimostra molto laboriosa ed attenta in classe, il lavoro domestico è stato 

generalmente costante ed i risultati più che buoni; l’altra metà studia in modo superficiale e soltanto 

in previsione delle verifiche sia scritte che orali, conseguendo quindi risultati al limite della 

sufficienza o sufficienti. Anche il lavoro domestico è sempre stato incostante.  

Nonostante le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base, il profitto medio 

conseguito in termini di conoscenze e competenze è in generale sufficiente, talora più che sufficiente 

e più che buono per quattro studenti. Le abilità di comprensione orale e scritta, nei vari contesti 

comunicativi, sono state ampiamente raggiunte per alcuni studenti, per altri non adeguate, a causa 

dell’atteggiamento passivo avuto durante il ciclo scolastico; la stessa cosa vale anche per le abilità di 

produzione, sia scritta che orale. La capacità di sintesi e rielaborazione personale risulta acquisita in 

quasi tutto il gruppo classe.  

Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e collaborativo, improntato al rispetto ed alla 

correttezza reciproci.  
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1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI  

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE  

– Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti  

– Usare in modo combinato le competenze linguistiche e le conoscenze culturali 

– Usare abilità trasversali  

– Interagire in una conversazione  

– Fare confronti fra due civiltà  

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE  

Comprensione scritta  

– ritrovare rapidamente le fonti, l'autore e l'argomento principale di un testo di natura commerciale  

– applicare diverse strategie di lettura per trovare rapidamente il contenuto, l'oggetto e le 

caratteristiche principali di un documento di natura commerciale  

– comprendere il tema principale contenuto in un brano di civiltà, attualità, economia  

– individuare e rielaborare le informazioni presenti in un testo scritto su testi di varia natura 

riguardo argomenti più o meno noti  

Comprensione orale  

– prendere appunti a partire dall'ascolto di una conversazione su argomento noto – individuare le 

informazioni principali contenute in un testo orale su argomento più o meno noto – comprendere 

le domande dell'insegnante, individuare la richiesta  

Produzione scritta  

– rielaborare gli appunti per esporre in modo semplice e schematico l'argomento proposto in classe 

o le informazioni raccolte  

– produrre testi scritti di natura commerciale  

Produzione orale  

– rispondere a domande relative ad argomenti trattati  

– fare una breve esposizione su un argomento noto  

– utilizzare pattern linguistici tipici dei principali scambi comunicativi orali in ambito commerciale. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE  

– Conoscere il linguaggio settoriale e le relative funzioni.  

– Conoscere e utilizzare i tipi testuali (scritti e orali) tipici della comunicazione commerciale. 

– Conoscere e argomentare i principali nuclei tematici dell’amministrazione e del marketing.  
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- Riconoscere le più importanti implicazioni socio-culturali di determinate scelte linguistiche (e 

non) che possono influenzare la riuscita dello scambio comunicativo nei diversi contesti anglofoni. 

3. CONTENUTI  

Theory: The origin of hospitality, The world of travel and tourism, Hotels and others, Check-in and 

check-out, Dealing with problems and complaints, Edinburgh Festival Fringe, The tourism 

marketing mix, The language of tourism, The language of promotion, How to promote tourism, Self 

catering accommodation, Italian cities of art, Florence, How Venice was built, Rome, the eternal city, 

Tourist routes, London and its history, Sightseeing London, How to write a promotional leaflet, 

Global English, English as a lingua franca, Kachru's circles, David Crystal, The globalisation 

process, Global distribution systems, George Orwell “1984”,  

Communication: listening, speaking, use of English, vocabulary and real English and English 

slang using authentic materials.  

Culture: A brief history of the UK, how the UK is governed, how the USA is governed. 

4. METODI DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem posing and solving, flipped 

classroom, brainstorming, lavoro di gruppo, debate.  

Nelle ore svolte in classe vi sono state:  

● Lezioni teoriche frontali e/o discusse con interventi e collaborazione degli studenti. È stata 

prevalentemente utilizzata l’impostazione per problemi con il seguente iter metodologico: 

presentazione di un problema di carattere applicativo – ricerca della soluzione in modo 

intuitivo – generalizzazione – trattazione teorica e formalizzata dell’argomento.  

● Esercitazioni e confronti collettivi o a gruppi per svolgere esercizi di applicazione dei 

contenuti, di approfondimento, di recupero e di preparazione alle verifiche.  

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari argomenti 

attraverso  

● la scelta di opportune situazioni problematiche  

● la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando interventi degli 

studenti  

● L’uso di materiale audio visivo  

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

– libri di testo  

– LIM  

– materiale fornito dalla docente  

– materiale su internet  

– applicativi di Google Classroom  
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6. SPAZI  

– aula e laboratorio linguistico  

– Google Classroom e Meet 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche scritte e orali.  

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

- colloquio orale  

- trattazione sintetica degli argomenti  

- interrogazioni e prove scritte  

- realizzazione di progetti ed elaborati  

- interventi e partecipazione durante la lezione  

- interesse evidenziato e progressi compiuti  

Tutti gli aspetti evidenziati sono stati applicati sia in DDI che in presenza.  

San Marcello Pistoiese, lì 30 aprile 2022  

Il docente  

Prof.ssa Ilaria Chiappelli 

 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese I.T.C. "E. Fermi" 

PROGRAMMA CLASSE 5° TUR ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LINGUA E 

CIVILTÁ INGLESE  

Prof.ssa Ilaria Chiappelli  

Libri di testo:  
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“The Travellers’ Club” di Mirella Ravecca, Minerva Scuola editore . 

“Mastering Grammar” di Gallagher, Galuzzi, Pearson Longman editore.  

Ripasso nuclei fondanti classi precedenti, sia a livello grammaticale che di contenuto. 

The origin of hospitality  

The world of travl and tourism  

Hotels and others  

Check-in and check-out  

Dealing with problems and complaints  

Edinburgh Festival Fringe  

The tourism marketing mix  

The language of tourism  

The language of promotion  

How to promote tourism  

Self catering accommodation  

Italian cities of art  

Florence  

How Venice was built  

Rome, the eternal city  

Tourist routes  

London and its history 

Sightseeing London  

How to write a promotional leaflet  

Global English  
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English as a lingua franca  

Kachru's circles  

David Crystal  

The globalisation process  

Global distribution systems  

George Orwell “1984”  

Communication: listening, speaking, use of English, vocabulary and real English and English  slang 

using authentic materials. Culture: A brief history of the UK, how the UK is governed, how  the USA 

is governed.  

San Marcello P.se, 30 aprile 2022  

Firma del docente 

Ilaria Chiappelli 
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Allegati 

3.1  Ore di Educazione Civica 

Le ore di educazione civica sono state completamente svolte secondo i tempi e le 

modalità previste e risultano le seguenti 

 

EDUCAZIONE CIVICA TUR 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 10 H 

LINGUE E LETTERE ITALIANE /STORIA 10 H 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 8 H 

SCIENZE MOTORIE 5 H 

TOTALE 33 H 

 

EDUCAZIONE CIVICA A.F.M. 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 10 H 

LINGUE E LETTERE ITALIANE /STORIA 10 H 

ECONOMIA AZIENDALE 8 H 

SCIENZE MOTORIE 5 H 

TOTALE 33 H 

 

3.2   Griglie correzione simulazione prima prova 

 


