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1. Parte generale 

1.1 Descrizione del contesto generale 
La provenienza degli alunni l’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 5a 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; 

● 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; 
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● 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 5° anno 

Classi 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 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 3 
Informatica 2 2 2 2  
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Geografia 3 3    
Economia politica   3 2 3 
Diritto   3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
I.R.C. o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 32 
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Istituto Tecnico Settore Economico 

Indirizzo Turismo 

 

Discipline 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classi 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto e Economia politica 2 2    
Arte e Territorio   2 2 2 
Diritto e Legislazione turistica   3 3 3 
Discipline turistiche e aziendali   4 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 3 
Terza lingua straniera (Spagnolo)   3 3 3 
Economia aziendale 2 2    
Geografia 3 3    
Geografia turistica   2 2 2 
Informatica 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
I.R.C. o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 32 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 

PIRITO GERMANA Diritto ed Economia politica 

SERGI ANTONINO Economia aziendale  

SRTUFALDI LUCIA Lingua e Lettere Italiane, Storia 

TESSALINI ULIVIERI MIRELLA Scienze Motorie Sportive 
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Composizione consiglio di classe 5 TUR 
I DOCENTI DISCIPLINA 

BETTI BARBARA Lingua Francese 

BRIZZI ANDREA Sostegno 

CHIAPPELLI ILARIA Lingua Inglese 

CIOTTA TERESA Discipline Turistiche e Aziendali 
COSSO MARGHERITA Religione 

GARZO EMANUELE Geografia Turistica 

GIORGI SILVIO Matematica 

LO JACONO FRANCESCA Sostegno 

STRUFALDI LUCIA Lingua e Lettere Italiane, Storia 

TESSALINI ULIVIERI MIRELLA Scienza Motorie Sportive 

TOGNELLI ARIANNA Lingua Spagnola 

VANNUCCI MONICA Diritto e Legislazione turistica 

ZINANNI ELENA Arte e Territorio 

 

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 Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia 

Lingua Francese Betti Barbara Betti Barbara Betti Barbara 

Lingua Inglese Agazzi Giovanna 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 Grieco Gabriele Pirito Germana 

Economia Politica Grieco Gabriele Grieco Gabriele Pirito Germana 

Informatica Mazzoncini Emiliano Mazzoncini Emiliano  

Scienze Motorie Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella 

Religione Cosso Margherita Cosso Margherita Cosso Margherita 
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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 Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia Strufaldi Lucia 

Lingua Francese Betti Barbara Betti Barbara Betti Barbara 

Lingua Inglese Agazzi Giovanna Chiappelli Ilaria Chiappelli Ilaria 

Lingua Spagnola Orsucci Federica Orsucci Federica Tognelli Arianna 

Matematica Giorgi Silvio Giorgi Silvio Giorgi Silvio 

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

Diritto e Legislazione Turistica Zucconi Rosaria Zucconi Rosaria Vannucci Monica 

Geografia Turistica Surace Manuela Barni Andrea Garzo Emanuele 

Arte e Territorio Augusta Maria Rita  Frati Simona Zinanni Elena 

Scienze Motorie Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella Tessalini Ulivieri Mirella 

Sostegno Lo Jacono Francesca 
Stellitano Andrea 

Lo Jacono Francesca 
Brizzi Andrea 

Lo Jacono Francesca 
Brizzi Andrea 

Religione Cosso Margherita Cosso Margherita Cosso Margherita 
 

1.4.3 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.  In particolare, le alunne dell’articolazione Turismo, hanno 
sempre dimostrato interesse e continuità nello studio, cercando di trascinare con loro anche alcuni 
studenti del gruppo AFM, che invece seguono l’attività didattica non sempre con partecipazione o in 
modo per lo più passivo. 
 
ELENCO TOTALE DEGLI ALUNNI 5° A AFM E 5° A TUR 
 

1 ANDREOTTI Maddalena 11 NIEDDU Elisa 

2 BIONDI Camilla 12 PACINI Irene 

3 BORSI Gabriele 13 PENNIAZZI Daiana 

4 FEDELI Maya 14 POSINI Gabriele 

5 FERRARI Chiara 15 SBARAGLI Cristian 

6 GAGGINI Lucrezia 16 SEGHI Martina 

7 GASI Eleonora 17 VENTURI Daniele 

8 GENTILE Daniele 18 VILLANI Teresa 

9 INNOCENTI Ochelia   

10 MANCUSO Viola   
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ELENCO DEI CANDIDATI AFM 
             Interni 
 

1 BORSI Gabriele 

2 GAGGINI Lucrezia 

3 GENTILE Daniele 

4 NIEDDU Elisa 

5 PENNIAZZI Daiana 

6 POSINI Gabriele 

7 SBARAGLI Cristian 

8 VENTURI Daniele 

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

5 A  AFM Alunni iscritti Ritirati 
Trasferiti 

Scrutinati Promossi Non 
promossi Maschi Femmine Totale 

III anno 2018/19 5 
 

3 8 0 8 8 0 

IV anno 2019/20 5 
 

3 8 0 8 8 0 

V anno 2020/21 5 3 8     
 

                         ELENCO DEI CANDIDATI TUR 
             Interni 
 

1 ANDREOTTI Maddalena 

2 BIONDI Camilla 

3 FEDELI Maya 

4 FERRARI Chiara 

5 GASI Eleonora 

6 INNOCENTI Ochelia 

7 MANCUSO Viola 

8 PACINI Irene 

9 SEGHI Martina 

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

5 A TUR Alunni iscritti Ritirati 
Trasferiti 

Scrutinati Promossi Non 
promossi Maschi Femmine Totale 

III anno 2018/19 0 10 10 0 10 10 0 
IV anno 2019/20 0 10 10 0 10 10 0 
V anno 2020/21 0 10 10 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 diciotto studenti, tredici femmine e cinque maschi, tutti 
iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso. Nel gruppo classe AFM è presente uno studente 
BES, che durante l’Esame di Stato potrà usufruire degli stessi strumenti e delle stesse misure previste 
nel PDP. Nel gruppo Turismo è presente un’alunna certificata ai sensi della Legge 104/92 per la quale 
si fa riferimento a quanto esposto nella “Relazione del 15 Maggio” appositamente redatta dai due 
insegnanti di Sostegno presenti nella classe. Durante gli Esami di Stato la studentessa potrà avvalersi 
degli stessi insegnanti che hanno svolto l’attività di sostegno durante l’anno. Il Consiglio di Classe 
prende atto che i due insegnanti facenti parte del Consiglio stesso potranno partecipare come membri 
aggregati all’Esame di Stato, sia nella riunione preliminare, sia durante le prove.  
 
Il metodo di studio, valido e proficuo per tutte le alunne dell’indirizzo Turismo, è in molti studenti 
dell’articolazione AFM abbastanza mnemonico e caratterizzato da un lavoro domestico orientato 
prevalentemente allo svolgimento delle verifiche. Le conoscenze di base e le motivazioni didattiche 
risultano, dunque, alquanto eterogenee. Se nel gruppo Turismo lo svolgimento del programma nelle 
varie discipline non ha presentato delle difficoltà, questo non può essere invece affermato per il gruppo 
AFM. Dal punto di vista valutativo si possono distinguere tre livelli di preparazione dei quali uno è 
composto da alcuni studenti, prevalentemente del Turismo, 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 studenti in cui restano lacune nelle conoscenze di base e per le quali 
sono richieste buona volontà, capacità logiche e rigore operativo, che è sempre stato alquanto 
discontinuo. 
Si precisa che durante questo anno scolastico, con alternanza di zone rosse e zone arancioni, causa 
emergenza Covid-19 e conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, gran parte del 
programma è stato svolto tramite DID espletata con gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto in 
conformità con le direttive ministeriali. Tale modalità non ha comunque impedito il raggiungimento 
degli obiettivi delineati a inizio anno.  
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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 Solving e 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; 
- Laboratorio linguistico; 
- Laboratorio di informatica; 
- Palestra. 

 
Durante le lezioni in videoconferenza i metodi e gli strumenti utilizzati per la DID 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. 
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1.6.1     Attività progettuali a carattere multidisciplinare e CLIL 
.   Sono stati trattati in maniera multidisciplinare le seguenti tematiche: 
•  i fondamenti dell’Unione Europea e le sue istituzioni (Inglese, Francese); 
•  la globalizzazione (Inglese e Francese).    
 
In sede di Collegio dei Docenti è stato infatti deliberato l’attribuzione dell’impegno ai docenti di 
discipline giuridiche ed economiche di dare attuazione, in via sperimentale, allo svolgimento di un 
modulo CLIL. Per l’attuazione di questa attività, è stato svolto in classe AFM il modulo relativo al 
Bilancio socio-ambientale in lingua inglese, mentre nell’articolazione Turismo il modulo relativo ai 
Beni Culturali sempre in lingua inglese. 
 
 
1.6.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

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, per un 
totale di n.16 ore, nella quale sono stati attuati un corso di formazione sulla sicurezza (12 ore) e corsi 
attinenti al diritto del lavoro (4 ore), alle norme comportamentali previste dal CCNL e in materia di 
privacy (2 ore). La seconda ha riguardato progetti e incontri nei quali sono stati considerati i progetti 
“Peer Education”, “Dialoghi sull’uomo”. La restante parte è stata svolta interamente presso aziende 
presenti nel territorio. Complessivamente la classe ha svolto il 100% delle 180 ore previste dalla legge 
107/2015. Si fa presente che un gruppo di ragazzi, benché avessero portato completamente a termine 
il percorso PTOF, hanno proseguito svolto attività di stage durante il quarto anno.  
Le aziende dove sono state svolte le ore di alternanza scuola lavoro possono ricondursi a imprese 
private (S.A.F. Abetone, CNA, Coop Montagna Pistoiese, Studio Zinanni Service di Giacomo Di 
Rocco e C., Studio Sisi, Hotel “La Pace” Maresca, Agenzia di viaggio “Girellando Viaggi”, Musei e 
Rifugi S.M.I, Palazzo Achilli, Ecomuseo a Gavinana, Datavoice) ed enti pubblici (Comune di San 
Marcello Piteglio) 
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 e la lingua francese, 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   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito dell’attività di “Cittadinanza e costituzione”, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, la 
classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
- Progetto “Società e cittadino”, 8 ore docente prof.ssa Cosso Margherita; 
- Convegni: “Etica e globalizzazione”, relatore prof Stefano Zecchi e “La storia mai raccontata” 

avente come relatore un sopravvissuto alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. 
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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;   
- Viaggio d’istruzione a Barcellona in classe IV; 
- Visita Museo archeologico a Firenze classe III Articolazione Turistico 
- Rappresentazioni teatrali al Bolognini a Pistoia in lingua francese; 
- Progetto “Peer Educator”; 
- Progetto” Dialoghi sull’Uomo” 
- Progetto “DELF”; 
- Progetto Certificazioni Cambridge; 
- Progetto “Adotta un monumento” 
- Progetto “Crociera Scuola Itinerante”; 
- Progetto continuità: torneo di pallavolo; 
- Olimpiadi di “Matematica” Scuola Normale di Pisa; 
- Giochi matematici d’istituto “L’Allena…Mente “; 
- Giochi di matematica “Pristen” 
- Incontro con “Esercito Italiano” con orientamento; 
- Giornata di orientamento presso la biblioteca San Giorgio di Pistoia; 
- Festa della musica; 
- Pi greco day; 
- Percorsi d’Arte con visita delle città di Firenze e di Pistoia; 
 
1.7     Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

In merito ai criteri di valutazione il 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 numerica vada 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; 
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c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

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.  
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) 
 
 
 
1.8    Simulazione delle prove dell’Esame di Stato 

Le simulazioni delle prove orali d’Esame verranno svolte nelle date del 10, 11,12, 13 maggio 2021. 
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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 2020/2021 

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 è formata da 18 alunni, di cui 5 maschi e 13 femmine; è presente una studentessa 
seguita da insegnanti di sostegno che nel corso degli anni ha dimostrato di essersi saputa integrare 
perfettamente raggiungendo gli obiettivi minimi ed anche oltre. Una studentessa risulta assente a 
partire da una parte del secondo quadrimestre. 

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 
testi 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: la classe ha dimostrato fin 
dal primo anno una notevole maturità e disponibilità alla collaborazione tra alunni e con i professori. 
Il programma è stato svolto interamente sebbene alcuni argomenti a causa della pandemia, non siano 
stati approfonditi in maniera ottimale, o almeno come avrei voluto. 
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1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

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 

• Conoscenza dei movimenti culturali che hanno maggiormente influenzato la letteratura europea 
ed italiana 

• Conoscenza della storia della letteratura italiana fino alla metà del Novecento 
• Conoscenza delle poetiche e delle opere principali degli autori più significativi del periodo 

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

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• verifiche orali 
• verifiche scritte. È stata cura del docente, fin dai primi anni, di far esercitare gli studenti nello 

svolgimento delle diverse tipologie di testo che compongono la prima prova dell'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. 

San Marcello Pistoiese, 30 Aprile 2021                               L'insegnante, 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” 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

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 Storia e Letteratura 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Leggere, comprendere e interpretare i documenti sulle problematiche socio-ambientali 
• Riflettere sugli avvenienti positivi e negativi per la nostra società e per il nostro pianeta fare 

confronti 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale e la terminologia anche in considerazione dei nei vari 

contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• Riconoscere le linee essenziali dello sviluppo umano e l'acquisizione dei diritti. 

 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

• Individuare i caratteri specifici di una problematica soci ambientale 
• Riconoscere l'importanza degli organismi sovranazionali e statali 
• Consultare fonti informative per l’approfondimento e la produzione di elaborati, sapere porre a 

confronto 
• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo riguardo alle varie problematiche 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

•Conoscenza dei movimenti ambientalisti. 
•Conoscenza della storia degli organi sovranazionali e dl loro funzionamento 

•Conoscenza delle istituzioni a livello mondiale 

•Conoscenza dello sviluppo cronistrorico dei diritti umani 
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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 

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 

• 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 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 

•verifiche orali 
•verifiche scritte strutturate e semistrutturate 

•elaborati scritti 
•elaboratori basati sull'apprendimento cooperativo 
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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 2021 

        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 

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 è formata da 18 alunni, di cui 5 maschi e 13 femmine; è presente una studentessa 
seguita da insegnanti di sostegno che nel corso degli anni ha dimostrato di essersi saputa integrare 
perfettamente raggiungendo gli obiettivi minimi ed anche oltre. Una studentessa risulta assente a 
partire da una parte del secondo quadrimestre. 

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 

• Leggere, comprendere e interpretare i documenti storici 
• Riflettere sugli avvenienti storici e fare confronti 
• Padroneggiare il patrimonio lessicale e la terminologia storica anche in considerazione dei vari 

contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• Riconoscere le linee essenziali della storia collegandole opportunamente alle idee della 

letteratura, della scienza e delle altre manifestazioni umane. 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

• Comprendere i bisogni e le necessità di un popolo e di una nazione relativamente al contesto 
storico e culturale. 

• Riconoscere i rapporti causa effetto riguardo agli avvenimenti storici. 
• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della storia e mondiale italiana. 
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C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Conoscenza dei fatti storici e culturali che hanno maggiormente influenzato lo sviluppo di un 
popolo, una nazione, una civiltà. 

• Conoscenza della storia della storia italiana e mondiale fino alla metà del Novecento ed oltre. 
• Conoscenza dei documenti storici dei trattati anche in relazione alla nascita di organismi 

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 

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

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte strutturate e semi strutturate 
• 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 2021 

 

        La docente 

                   Lucia Strufaldi 
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STORIA 

 Capitoli oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Storia durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

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 

2. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal 
3. La crisi in Gran Bretagna e in Francia 
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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 

3. La guerra civile spagnola (cenni) 

4. Alla vigilia di una nuova, devastante guerra 
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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 OCCIDENTALE TRA 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” 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

Disciplina: Matematica 

Docente: Silvio Giorgi 

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

A.S.: 2020 – 2021  

1.1 : SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe V^ sez. A. A.F.M/Turistico è composta da 18 alunni, di cui 13 femmine e 5 maschi. E’ 
presente un alunno BES per il quale è stato predisposto un PDP e un’alunna diversamente abile seguita 
dall’insegnante di sostegno e per la quale è prevista una programmazione individualizzata.  
Per tutto l‘anno scolastico, la maggior parte della classe ha evidenziato un approccio disciplinare nel 
complesso molto soddisfacente, seguendo con vivo interesse le spiegazioni, evidenziando una spiccata 
propensione allo studio e al rispetto degli impegni. Tuttavia, la partecipazione risulta attiva soltanto 
per un numero limitato di alunni. Per quanto riguarda il comportamento personale la classe si è sempre 
dimostrata corretta e collaborativa. Lo svolgimento del programma, nonostante la sospensione 
dell’attività in presenza e la conseguente attivazione della DAD, è risultato regolare, anche se in alcuni 
momenti si sono verificati dei rallentamenti causati da una difficoltà nell'apprendimento dei contenuti 
proposti e dall’incertezza di alcuni elementi derivanti da lacune pregresse. 
Per quanto sopra esposto è possibile effettuare la seguente analisi finale:  
- circa la metà della classe ha conseguito ottimi livelli di rendimento, supportati da una motivazione 
nello studio, un assiduo e costante impegno e da una buona, e in alcuni casi, eccellente capacità di 
rielaborazione degli argomenti; 
- un secondo gruppo invece, pur lavorando con una continuità, ha privilegiato uno studio mnemonico 
e non molto approfondito, raggiungendo comunque una preparazione sufficiente; 
- infine, un ristretto numero di alunni, pur evidenziando un certo interesse, ha mostrato una scarsa 
attitudine per la materia, denotando difficoltà nell’assimilazione e rielaborazione dei contenuti 
programmati, con conseguenti risultati insufficienti 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI:   

Conoscenze: 
1. Conoscere i concetti fondamentali di funzione, limite e derivabilità per funzioni reali 

di una variabile reale e per funzioni di due variabili reali. 
2. Conoscere finalità e metodi della Ricerca Operativa. 
3. Conoscere finalità e metodi della Programmazione Lineare. 

Competenze: 
1. 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.  
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2. Saper esaminare e classificare situazioni pratiche, saper tradurre in modello matematico le 
problematiche proposte e saper operare una scelta o prendere una decisione di fronte a 
situazioni certe con effetti immediati e differiti.  
3. Saper modellizzare un problema di P.L. in due variabili e saperlo risolvere con il metodo 
grafico. 

 
1.3 CONTENUTI:  
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. 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. 
Scelte in condizioni di incertezza con effetti immediati: criterio del valore medio. 
 

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, Documenti digitali (file di testo, video) 
Utilizzo della piattaforma Google Suite for Educatio  

 
1.6 SPAZI: aula, aula virtuale. 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: 
Le ore di lezione espletate sono state n° 90 (sulle n° 99 curricolari obbligatorie 
ministeriali). Quanto di seguito precisato si riferisce alla ripartizione mensile del 
programma: 
 
Sett. 2020: Definizione di funzione in due variabili e dominio di funzione in due variabili. Ripasso 
delle coniche. Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili.  
Ott. 2020: Ancora sulle disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. Dominio di funzione 
in due variabili: rappresentazione grafica. Linee di livello. 
Nov. 2020: Ricerca dei punti di massimo, minimo e di sella delle funzioni in due variabili con le 
derivate.  Ricerca dei punti di massimo e di minimo delle funzioni in due variabili vincolate con il 
metodo della sostituzione. 
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Dic. 2020: Ricerca dei punti di massimo e di minimo delle funzioni in due variabili vincolate con le 
derivate: metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 
Gen. 2021: Ricerca dei punti di massimo e di minimo delle funzioni in due variabili vincolate con il 
metodo delle linee di livello. 
Feb. 2021: Ricerca operativa. Classificazione dei problemi di scelta. Problemi di scelta in condizioni 
di certezza con effetti immediati.   
Mar. 2021: Programmazione lineare in due variabili,  
Apr. 2021: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio del valore attuale e 
del tasso interno di rendimento.  
Mag. 2021: Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati: criterio del valore 
medio. Problema delle scorte.  

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, 03 Maggio 2021   

Il docente 
Prof. Silvio Giorgi 
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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 
 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
Docente: MIRELLA TESSALINI ULIVIERI 
Classe V^ A.F.M-T.U.R. sez. A 
A.S. 2020 – 2021 
 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: La classe, composta da 13 femmine e 5 maschi, ha 
mantenuto un buon livello di attenzione e di impegno dimostrando interesse verso tutti gli argomenti 
trattati ottenendo generalmente dei buoni risultati; sempre presenti anche nelle lezioni a distanza 
hanno potuto raggiungere 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, anche pratico, seppur ridotto, ha permesso loro di 
migliorare le proprie abilità e competenze raggiungendo quindi un buon livello generale di 
preparazione. Solo una studentessa non ha potuto raggiungere una preparazione adeguata non 
ottenendo risultati sufficienti; si sono verificate anche delle eccellenze da parte di alcuni studenti 
particolarmente interessati. In generale possiamo dire che tutti hanno dato il meglio di sé, tenendo 
conto ovviamente delle diverse predisposizioni e capacità. 
 
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 
-Cinesiologia muscolare: arti superiori e inferiori. 
-Il doping. 
-Le dipendenze da sostanze. 
- Le dipendenze da comportamento. 
- Atletica leggera: le sue specialità 
- Rugby: ruoli, regole e fondamentali principali. 
-Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 
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Competenze:  
-Organizzazione dei giochi sportivi con arbitraggio 
-Organizzazione di una seduta d’allenamento. 
-Organizzazione di un circuit training. 
Abilità 
-Gestione dei giochi sportivi di: pallavolo, calcetto e pallacanestro con fondamentali sia di squadra 
che individuali e arbitraggio. 
-Gestione di un circuit training. 
-Gestione di una seduta di allenamento. 
 
CONTENUTI  
-Capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare e test motori 
-Capacità coordinative: ritmo, equilibrio, coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, destrezza e 
test motori 
 
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 in DDI. 
 
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: 66 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. Durante l’anno si sono alternati periodi di lezioni in presenza e 
in didattica a distanza dove le verifiche sono state solo teoriche attraverso l’uso della piattaforma 
GSuit con verifiche assegnate e riconsegnate su classroom e interrogazioni in videolezione che hanno 
valutato i contenuti, i tempi e modi di consegna, la partecipazione attiva.  
 
Nell’ambito dell’Educazione Civica è stato svolto il seguente argomento: I disturbi alimentari. 
 



 

30 
 

 
San Marcello Pistoiese, 25 aprile 2021  

                                                                         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” 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

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. ABILITÀ MEDIAMENTE 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 etico della vita umana, come 
la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 
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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 

 
Modulo 2: potenzialità e limiti delle nuove tecnologie 
 
• La crisi del mito della neutralità della scienza 
• Progresso scientifico, letteratura e cinema cyberpunk 
• N. Chomsky, “Media e potere”. 
• Jaron Lanier e le problematiche dei social-media 

 
Modulo 3: approfondimento tematico: l’amore  
 
• C.S. Lewis: “I quattro amori: affetto, amicizia, eros, carità”. 
• Il concetto dell’amore nel Simposio e nel Fedro di Platone 
• La rivoluzione della psicanalisi 
• M. Recalcati: “Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa” 
• Z. Bauman: “Amore liquido”. 
• I volti dell’amore nella poesia contemporanea 

 

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 

● 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 google meet e di google classroom 
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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 2021     Firma del docente 
 

Cosso Margherita 
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b. RELAZIONI DISCIPLINE INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANAZA E MARKETING  

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: 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  

La classe V AFM è formata da 8 alunni, 5 maschi e 3 femmine. Nel gruppo classe è presente uno 
studente BES certificato, per il quale si rimanda al P.D.P. 
La classe è caratterizzata da un comportamento abbastanza corretto e sufficientemente adeguato alle 
circostanze. Pur manifestando alcune difficoltà, un’ampia fetta del gruppo classe ha affrontato l’anno 
scolastico con partecipazione e impegno, mentre i restanti studenti sono risultati carenti sotto questi 
punti di vista. 

Nonostante le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base molto scarsa, il 
profitto medio conseguito in termini di conoscenze e competenze spazia da appena sufficiente a 
sufficiente, talora più che sufficiente o discreto e, in pochi casi, buono o molto buono. Le abilità di 
comprensione orale, nei vari contesti comunicativi, appaiono insicure per metà degli studenti, sicure 
per l’altra metà; migliori, generalmente, le abilità di comprensione di un testo scritto. Le abilità di 
produzione, sia nella rielaborazione delle conoscenze in forma scritta che nell’esposizione orale, sono 
accettabili per alcuni studenti, buone per altri. La capacità di sintesi e rielaborazione personale risulta 
acquisita per più di metà gruppo classe, scarsamente acquisita per l’altra metà. 

Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e sempre improntato sul reciproco rispetto. 
Il programma è stato interamente svolto. Parte di esso è stata svolta tramite didattica a distanza, 
espletata con gli applicativi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico in conformità alle direttive 
ministeriali. 
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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. 
– 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 
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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: the business transaction, enquiries and replies, orders and replies, complaints and 
replies, reminders and replies; idioms about globalisation; real English and English slang through 
songs. 

Culture: the Kyoto protocol, gender equality, the suffragettes, how the UK is governed, how the 
USA is governed, political parties, opinions and policies. 

 

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 intuitio 
– 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 
 
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. 



 

37 
 

 

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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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Docente: BETTI BARBARA 

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

Anno scolastico 2020/2021 

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 8 alunni, di cui 5 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. 
Nella classe è presente un alunno BES, per il quale sono stati adottati i necessari strumenti compensativi 
e le necessarie misure dispensative, espressamente scritti anche nel suo P.D.P. 
Il clima della classe è particolare. Il comportamento è stato corretto e adeguato alle circostanze, ma se 
da un lato un ristretto numero di alunni ha affrontato l’anno con partecipazione e interesse per la 
materia, a cui si è aggiunto anche un impegno domestico costante, dall’altro un numero esiguo ha 
invece dimostrato atteggiamento passivo durante le ore di lezione in classe e negligente nello studio 
domestico.  
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 
o discreto e, in alcuni casi, 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 molto collaborativo, improntato al rispetto ed alla 
correttezza reciproci.  
Tre alunni possiedono la certificazione DELF scolaire livello A2. 
Si precisa che gran parte del programma, causa epidemia COVID 19, è stata svolta tramite didattica a 
distanza espletata con gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto in conformità con le direttive 
ministeriali. Tale modalità non ha comunque impedito il raggiungimento degli obiettivi delineati a 
inizio anno. Il programma è stato interamente svolto. 
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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 
• Conoscere alcuni dei più salienti avvenimenti storici della storia francese, in particolare del 

XIX e XX sec. 
• Conoscere gli aspetti principali della Francofonia 
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3. CONTENUTI 
Pratique 
Les contacts écrits, L'emploi 
Théorie  
Le règlement unité 6, La bourse et les banques unité 7, Les assurances unité 8 
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, La Cinquième République, L’immigration, 
Le racisme, La laïcité, La banlieue, La famille, Chanel: la femme 
 
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; lezioni sincrone attraverso la 
piattaforma Meet 
 
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 sincrone attraverso la piattaforma Meet e lezione 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. 
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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 2021 
Il docente Prof. Betti Barbara 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 
MATERIA: DIRITTO 
DOCENTE: PIRITO GERMANA GIOVANNA 
CLASSE: V AFM 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: DIRITTO PUBBLICO, Paolo Monti e Francesca Faenza, 
Zanichelli 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
La classe è composta da otto alunni; è presente un alunno BES per il quale si rimanda al P.D.P. redatto 
dal Consiglio di Classe. 
Per l’intero anno scolastico la classe, anche se con qualche difficoltà iniziale, ha mostrato un 
atteggiamento educato e abbastanza collaborativo. Per quanto riguarda l’impegno la classe non è stata 
omogenea, alcuni hanno mostrato di non avere piena consapevolezza della materia giungendo a dei 
risultati sufficienti, altri, seppure raggiungendo dei risultati ottimali, hanno mostrato un interesse a 
volte altalenante, qualcuno si è contraddistinto avendo raggiunto nel complesso un bagaglio più ricco 
di contenuti tecnici. Tengo a precisare che la pandemia ha influito sui ragazzi, il loro equilibrio 
organizzativo e sopra tutto psicologico è stato spesso compromesso da ritmi incostanti e alternati che 
non hanno permesso loro di essere nel loro ambiente scolastico e di cooperare attivamente al 
conseguimento di un fine più proficuo e uniforme e questo aspetto è stato considerato in maniera 
comprensibile nella valutazione degli obiettivi da loro raggiunti. 
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, Magistratura, 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 analizzandola anche sotto l’aspetto delle 
tematiche relative ai diritti di quarta generazione i così detti diritti legati alla tecnologia quali figurano 
il diritto alla privacy, il diritto all’ambiente che trovano collocazione nell’art. 2 della Costituzione 
ovvero fra i diritti inviolabili dell’individuo, includendovi anche il diritto alla salute come diritto 
dell’individuo e interesse della collettività. 
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 
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costituzionale. Valutare e porre in relazione legalità ed etica per comprendere il senso civico in modo 
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 esaminandone dettagliatamente 
il titolo V della Costituzione alla luce della riforma operata dalla legge costituzionale del 2001 n.3. 
Conoscere i principali aspetti 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 giurisdizione civile e penale 
-La Pubblica Amministrazione, gli atti amministrativi, il provvedimento e art. 3 e 7 della L. 241/90 
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.  
Argomenti di educazione civica svolte 
- Tappe della formazione dell’Unione Europea, gli organi principali 
- L’introduzione dell’euro 
- I diritti umani nelle organizzazioni internazionali 
- I diritti di quarta generazione “il diritto alla privacy” e le finalità del GDPR 
- I concetti di sostenibilità nel turismo “il couch surfing letteralmente "navigazione su divani "  
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- Il risparmio sostenibile 
- Condivisione del principio di legalità ed etica 
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 30/04/2021 
 

Il docente  
Germana Giovanna Pirito 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 
MATERIA: ECONOMIA POLITICA 
DOCENTE: PIRITO GERMANA GIOVANNA 
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 otto alunni; è presente un alunno BES per il quale si rimanda al P.D.P. 
redatto dal consiglio di classe. 
Per l’intero anno scolastico la classe, anche se con qualche difficoltà iniziale, ha mostrato un 
atteggiamento educato e abbastanza collaborativo. Per quanto riguarda l’impegno la classe non è 
stata omogenea, alcuni hanno raggiunto dei risultati sufficienti, altri, seppure raggiungendo risultati 
ottimali, hanno mostrato un interesse a volte altalenante, alcuni si sono contraddistinti avendo 
raggiunto nel complesso un buon livello. Ribadisco quanto ho detto nella relazione finale della 
materia di Diritto. 
 

 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 politica economica nazionale e integrazione europea, le competenze dell’Unione 
Europea e le politiche nazionali. 
Conoscere la struttura della spesa pubblica, le sue variazioni quantitative e gli effetti economici del 

suo incremento e le politiche di contenimento.  Conoscere la funzione delle entrate pubbliche e la 

loro classificazione.  
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Conoscere le ragioni economiche del decentramento, operando il confronto tra centralismo fiscale e 
federalismo fiscale, evoluzione della finanza regionale e locale in Italia tenendo conto della riforma 
costituzionale.  Conoscere il concetto di protezione sociale e le varie forme di tutela e valutando le 
ragioni economiche dell’intervento pubblico: previdenza, assistenza e tutela della salute.  
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 l’evoluzione storica del 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.  
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Manuale: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA, Rosa 
Maria Vinci Orlando, Tramontana, costituzione 
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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 30/04/2021 
 
 
        Il docente  

Germana Giovanna Pirito 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. MARCELLO PISTOIESE 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

 Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: SERGI ANTONINO 

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

Anno scolastico 2020/2021 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 8 studenti. 

È presente un alunno BES per il quale si rimanda al P.D.P. redatto dal consiglio di classe 

La classe ha un comportamento corretto e vi sono alcuni elementi assai responsabili e preparati. 

Il livello di partenza è stato confermato nel corso dell’intero anno scolastico con risultati, eccetto 
qualche caso, pienamente sufficienti, in alcuni di casi buoni e anche molto buoni. 

Tutti gli studenti, tranne un caso al di sotto della sufficienza, che tra l'altro risulta assente dalle lezioni 
(sia in Dad che in presenza), hanno raggiunto un sufficiente livello di preparazione nella materia, per 
alcuni anche discreto, con acquisizione ed uso di un linguaggio tecnico appropriato. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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 
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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 concessioni/aperture di credito e sconto effetti. 
 
COMPETENZE 
Analizzare e redigere bilanci, 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: 

acquisizione, dismissione e alienazione di beni ammortizzabili, normativa Ias art 36 (principi contabili 
internazionali), contratto di leasing finanziario, calcolo del Tfr, chiusura dei conti. 

1. I contributi pubblici alle imprese 

2. Il sistema informativo del bilancio d’esercizio 

3. Principi di redazione del bilancio 

4. Imposte dirette, applicate alle imprese e società; Ires e Irap, reddito fiscale e reddito 
contabile, dichiarazioni dei redditi, acconti e saldi. 

5. Schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniali. 

6. Contenuto del Bilancio civilistico 

7. Nota integrativa al Bilancio e Relazione di gestione 

Bilancio e riclassificazione, flussi e indici: 

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico a valore aggiunto; 

Margini di struttura patrimoniale e finanziari; 

1. La leva finanziaria; 

2. Indici di redditività e loro collegamenti; 
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3. Report sulla Situazione Patrimoniale, Finanziaria ed Economica, 

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

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

6. Il report del rendiconto finanziario 

Contabilità gestionale 

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

Scopi della contabilità gestionale; 

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

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

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

4. Il margine di contribuzione unitario; 

5. 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; 

- 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  



 

51 
 

- L’apertura di credito; 

- Lo sconto cambiario 

Per l’attività di Educazione Civica, si sono affrontati i temi dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti 
fondamentali, facendo riferimento al trattato Costitutivo della Comunità Europea e dei principi 
fondamentali della Costituzione Italiana. 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

lezione frontale, lezione interattiva (come momento di chiarimento e approfondimento) lavoro 
individuale come momento di esercizio e di studio autonomo, lavoro di gruppo, DID. 

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 

SPAZI 

Aula e didattica a distanza (DID). 

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 di dimostrare una visione d’insieme dei diversi istituti 
trattati, e attività di pratica contabile. 

Si precisa che una parte del programma e anche alcune verifiche sono state svolte tramite didattica a 
distanza espletata con gli applicativi messi a disposizione dall'Istituto in conformità alle direttive 
ministeriali, modalità MEET e CLASSROOM. Tale modalità non ha comunque impedito il 
raggiungimento degli obiettivi delineati a inizio anno. 

San Marcello Pistoiese, 19/04/2021 

        Il Docente 

Prof.Antonino Sergi 
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c. RELAZIONI DISCIPLINE INDIRIZZO 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”  

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale  

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese  

Docente: Chiappelli Ilaria  

Classe V TURISTICO   

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
Relazione finale  

MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  
DOCENTE: CHIAPPELLI ILARIA  

CLASSE: V TURISTICO  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

RAVECCA MIRELLA, “THE TRAVELLERS' CLUB”, VOLUME + FASCICOLO + CD AUDIO, 
MINERVA ITALICA.  

GALLAGHER GALUZZI, “MASTERING GRAMMAR”, VOLUME + CD AUDIO, PEARSON 
LONGMAN  
 
1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 
La classe V TURISTICO è formata da 10 studentesse, tutte provenienti dal medesimo Istituto, di cui 
una studentessa con PDP. La classe fa parte di un gruppo articolato (AFM e TURISTICO) che si divide 
per le materie di indirizzo, per le quali le progettazioni disciplinari sono diverse. Le studentesse hanno 
sempre tenuto un comportamento molto corretto e completamente adeguato alle circostanze: hanno 
dimostrato grande interesse per la materia e partecipazione attiva durante le lezioni. L’impegno 
domestico è sempre risultato costante. Nonostante le differenze legate alle attitudini personali, il 
profitto medio conseguito in termini di conoscenze e competenze spazia da appena sufficiente (per una 
sola studentessa) ad ottimo. Le abilità di produzione, sia nella rielaborazione delle conoscenze che 
nell’esposizione orale, sono accettabili per una studentessa, buone e molto buone per le altre. La 
capacità di sintesi e rielaborazione personale risulta appena sufficiente per una studentessa, per le altre 
totalmente acquisita, con risultati da buono ad ottimo. Il rapporto interpersonale è sempre stato molto 
corretto e collaborativo, improntato sulla sincerità, sul reciproco rispetto e sull’entusiasmo  
costantemente dimostrato verso la materia.  
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Il programma è stato interamente svolto. Una parte di esso è stata svolta tramite didattica a distanza, 
espletata con gli applicativi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico in conformità alle direttive 
ministeriali. 

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

caratteristiche principali di un documento  
– Comprendere il tema principale contenuto in un brano di civiltà, attualità, e di tematiche 

espresse per mezzo della specifica micro-lingua di riferimento relativa al corso di studi.  

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. 

 

Produzione orale 
– ·Rispondere a domande relative ad argomenti trattati 
– ·Fare una breve esposizione su un argomento noto 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 
– Conoscere il linguaggio settoriale e le relative funzioni. 
– Conoscere il lessico e la fraseologia relativi alla micro-lingua. 
– Conoscere gli aspetti principali dell’Anglofonia. 
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3. CONTENUTI  

Grammatica: Revisione, consolidamento ed approfondimento delle funzioni comunicative, lessico 
e strutture grammaticali studiate precedentemente.  

Micro-lingua: The origin of hospitality; 15 reasons why you should travel the world; Hotels and 
others; Front office and back office operations; Check-in, the voucher; Guest houses, B&Bs, farm 
houses; Types of self catering accomodation; Hotel star ratings; Location, services and facilities; 
Service and facilities symbols; How  
to receive a booking over the phone; LEARN; how to handle complaints; Hotel as event venues; 
Cruise  holidays; The tourism marketing mix; The language of promotion, tourist boards and other 
organisations to promote Italy; Ravenna; Apuleia and Alberobello; Parma, Cremona and Mantua; Art 
and history escorted tour; Tourist boards & other organisations to promote Italy; Ravenna, a mosaic 
of art and culture; the Venice historical regatta; The artistic triangle, Turin, Milan and Genoa; A day 
walking tour in Turin; London, a vibrant city; London from past to present; London must-see 
attractions; Destination USA; New York; San Francisco; Washington; The Commonwealth; 
Introduction to the Victorian Age; “Oliver Twist” by Charles Dickens; “1984” by George Orwell. 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 
 
Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem solving, flipped classroom, brain 
storming, lavoro di gruppo, reciprocal teaching, cooperative learning, learning by doing, project work, 
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 eventualmente previo uso 
di schemi.  

- Esercitazioni collettive 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 proficuo degli appunti e degli schemi 
- L’uso di materiale audio visivo  
 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
– Libri di testo 
– LIM  
– Dispense fornite dalla docente  
– Materiale su internet  
– Materiale audiovisivo  
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6. SPAZI  
 

- Aula e laboratorio linguistico 
 
 
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  
– interventi e partecipazione durante la lezione  
– interesse evidenziato e progressi compiuti  
– lavoro di gruppo  
– lavoro individuale  

San Marcello Pistoiese, lì 3 maggio 2021  

La docente  

Prof.ssa Ilaria Chiappelli 

Il docente Prof.ssa Chiappelli Ilaria   
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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 
 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Docente: BETTI BARBARA 

Classe V^ TUR sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI “Objectif Tourisme”, Lidia Parodi, Marina Vallacco 
 
1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è formata da dieci alunne, che fanno parte di un gruppo articolato (AFM e TURISTICO) 
che si divide per alcune materie in cui le progettazioni disciplinari sono diverse. È presente un'alunna 
diversamente abile seguita dall’insegnante di sostegno, per la quale è stata prevista una 
programmazione individualizzata con semplificazione e riduzione dei contenuti, come spiegato per 
esteso nel P.E.I. 
Il comportamento è sempre stato corretto e adeguato alle circostanze e l’intero gruppo classe ha 
affrontato l’anno con partecipazione attiva e interesse per la materia, a cui si è aggiunto anche un 
impegno domestico costante. Le alunne sono sempre intervenute con domande intelligenti ed 
opportune, stimolate nel raggiungere obiettivi molto alti, con un atteggiamento improntato a correttezza 
e disponibilità 
Per quanto riguarda l’organizzazione personale, il rispetto degli impegni, l’autocontrollo e la capacità 
di attenzione si può affermare che tutte le studentesse sono sempre state dotate di capacità logiche ed 
espressive più che buone, sono sempre state motivate allo studio, sono sempre state attente e 
interessate. In linea generale il lavoro di assimilazione e rielaborazione personale dei contenuti è 
veramente molto buono. L’attività didattica è stata finalizzata al coinvolgimento degli alunni 
nell’acquisizione delle quattro abilità di base. Molte alunne possiedono la certificazione DELF 
scolaire livello A2 e 4 di loro sosterranno la certificazione Delf scolaire B1. 
Si precisa che gran parte del programma, causa epidemia COVID 19, è stata svolta tramite didattica a 
distanza espletata con gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto in conformità con le direttive 
ministeriali. Tale modalità non ha comunque impedito il raggiungimento degli obiettivi delineati a 
inizio anno. 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 
Types de Tourisme : Les séjours linguistiques, Les congrès, Le tourisme de mémoire, Le tourisme 
industriel, Le tourisme spatial, Le box ou coffrets cadeaux, Les voyages de noces, Les parcs 
d’attractions, Le tourisme vert, Le tourisme senior, Le tourisme accessible, Le tourisme de santé, Le 
tourisme religieux 
Les régions de France : Île de France et en particulier Paris ; Provence-Alpes-Côte d’Azur; La Corse; 
Rhône-Alpes; L’Occitanie; L’Alsace; La Bretagne; L’Outre-mer: la Martinique et la Guadeloupe, 
l’Île de la Réunion et la Guyane. 
Itinéraire d’une région française. 
La Peste de Camus https://www.ebooksgratuits.com/html/camus_la_peste.html 
L’Italie La capitale : Rome et travail sur les vestiges romains, les monuments de la Renaissance et les 
monuments baroques. 
Les régions d’Italie : Le Piémont; La Vallée d’Aoste; La Ligurie; La Lombardie; Le Frioul-Vénétie 
Julienne; Le Trentin-Haut-Adige; L’Émilie-Romagne; La Toscane(Florence); L’Ombrie; Les 
Marches; Les Abruzzes; Le Molise; Les Pouilles; La Campanie (Naples); La Basilicate; La Calabre; 
La Sicile; La Sardaigne. 
Littérature et civilisation :  
Breton et le surréalisme, Évolution de la langue française, Baudelaire, "Correspondances", 
“l’Albatros”, Coco Chanel, Business plan, Les frères Lumière 
 
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; lezioni sincrone attraverso la 
piattaforma Meet 
 
 5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• libro di testo 
• LIM 
• Fotocopie 
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• Vocabolario bilingue  
• Utilizzo della piattaforma Google Classroom 
• Documenti digitali (file di testo, presentazioni) 

 

6. SPAZI 

• Aula 
• Laboratorio linguistico 
• Lezioni sincrone attraverso la piattaforma Meet e lezione 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 2021 
          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 2020/2021  

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale  

MATERIA: Diritto e legislazione turistica  

DOCENTE: Monica Vannucci  

CLASSE: V^ TUR  

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

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe è composta da 10 studentesse, tra le quali è presente una studentessa diversamente abile 
con percorso curricolare.  

La classe ha sempre tenuto un comportamento, corretto, responsabile ed educato sia in presenza che 
in DDI, mostrando interesse alla materia. Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e molto 
collaborativo, improntato sul rispetto e sulla correttezza reciproca.  

Il livello di partenza delle studentesse è stato più che buono raggiungendo un discreto livello di 
preparazione nella materia con acquisizione ed uso di un linguaggio tecnico appropriato.  

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI  

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi normativi;  

• Usare in modo corretto le competenze normative;  

• Usare abilità trasversali;  

• Colloquiare ed interagire in una conversazione giuridica;  

• Confrontare vari ordinamenti giuridici. 
B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE  

Comprensione scritta: uso del Codice Civile, comprensione del testo 
normativo.  

Comprensione orale:  
• prendere appunti a partire dell’ascolto di una conversazione su un argomento noto; • 
individuare le informazioni principali contenute in un testo ed in una conversazione giuridica; • 
comprendere le domande dell’insegnante, individuare la richiesta.  
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Produzione scritta: 

• redigere elaborati su argomenti affrontati in classe.  

Produzione orale: 

• rispondere a domande relative ad argomenti trattati. 

• fare un’esposizione su un argomento noto. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE  

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. 

Conoscere e sapersi orientare tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana e le altre parti 
della Carta Costituzionale. 

Conoscere l’Ordinamento Internazionale. 

Conoscere i principali organi costituzionali: il Corpo elettorale, il Parlamento, il Governo, il 
Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e la Magistratura.  

Conoscere la Pubblica Amministrazione: l’Ordinamento amministrativo, le autonomie locali, gli atti 
della Pubblica Amministrazione.  

Conoscere la legislazione turistica italiana: il turismo fra autonomia e centralismo, l’organizzazione 
turistica nazionale, la legislazione turistica regionale.  

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

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

Conoscere il turismo nell’Unione europea: l’Unione europea, le istituzioni e gli atti dell’Unione 
europea e l’organizzazione turistica europea   

Conoscere il turismo nell’era digitale: gli strumenti per il turismo digitale e il turismo al tempo dei 
social. 

Per quanto riguarda EDUCAZIONE CIVICA: 

Conoscere il principio della solidarietà con riferimento agli arti.1-11 della Costituzione  

Conoscere il contrasto alle illegalità ambientali (ecomafie, smaltimento abusivo dei rifiuti). 
 
Conoscere il turismo sostenibile, il bilancio di sostenibilità, la città sostenibile e la green economy.  
 
3. CONTENUTI 
 
DIRITTO: 

Lo Stato e l’ordinamento internazionale:   

• 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. 
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• Conoscere e sapersi orientare tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana e le altre parti 
della Carta Costituzionale. 

• Conoscere l’Ordinamento Internazionale  

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. 
 
Il turismo nell’Unione europea: 
Conoscere l’Unione europea, le istituzioni e gli atti dell’Unione europea e l’organizzazione turistica 
europea. 

Il Turismo nell’era digitale: 

Conoscere gli strumenti per il turismo digitale e il turismo al tempo dei social 

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

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

• Conoscere il principio della solidarietà con riferimento agli arti.1-11 della Costituzione  

• Conoscere il contrasto alle illegalità ambientali (ecomafie, smaltimento abusivo dei rifiuti)  
• Conoscere il turismo sostenibile, il bilancio di sostenibilità, la città sostenibile e la green 
economy. 

Testi di riferimento: Costituzione; Video su You Tube e File caricati su classroom. 

 
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 dalle studentesse. 

Nelle ore svolte in classe vi sono state:  

• Lezioni teoriche frontali e/o discusse con interventi e collaborazione delle studentesse. 
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I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari argomenti 
attraverso 

• la scelta di opportuni argomenti;  
• la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando 

interventi delle studentesse;  
• l’uso proficuo degli appunti e degli schemi.  

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• libri di testo (Diritto e Legislazione Turistica, Paolo Ronchetti, Zanichelli, 
quarta edizione); • LIM;  

• materiale su internet.  

6. SPAZI 

• aula scolastica;  
• lezioni sincrone attraverso la piattaforma Meet.  

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state rispettate le ore programmate ad inizio anno nello 
svolgimento degli argomenti.  

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

• colloquio orale; 

• trattazione sintetica degli argomenti;  

• interrogazioni e prove scritte;  

• interventi e partecipazione durante la lezione;  

• interesse evidenziato e progressi compiuti. 
San Marello Pistoiese, li 30 Aprile 2021  

   Il Docente  

   Monica Vannucci 
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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:  Discipline Turistiche e Aziendali 
 DOCENTE: Ciotta Teresa 
CLASSE: V Turismo 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Discipline Turistiche Aziendali, Autori: F. Cammisa, P. 
Matrisciano. Scuola & Azienda 
 
  
 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: 
La classe e’ composta da 10 alunne, di cui una alunna (Legge 104/92) sta svolgendo un percorso 

curricolare ( raggiungimento degli obiettivi minimi). Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto 

un atteggiamento positivo nei confronti della materia e una partecipazione generalmente attiva e ha 

dimostrato, nel complesso 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 acquisire strumenti operativi e di sistemare in modo organico i 

contenuti trasmessi.. 

 

1.2 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. 
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• Pensiero critico 

• Alfabetizzazione finanziaria 

• Acquisire e interpretare le informazioni 

• Cultura matematica 

• Comunicazione 

• Competenza digitale 

 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE: 

• Individuare le opportunita’ e le minacce presenti nell’ambiente esterno, Individuare le 

caratteristiche della pianificazione strategica e della programmazione operativa. Redigere 

piani strategici usando la 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 semplice piano di 

comunicazione.  
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C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: 
 

• Strategia aziendale e pianificazione aziendale. 
• Struttura e funzioni del business plan 
• Budget e reporting e analisi degli scostamenti 
• Contabilita’ 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: 

• La pianificazione strategica e la programmazione e controllo 
• La contabilita’ dei costi, controllo dei costi: il full costing e il direct costing, l’analisi del 

punto di pareggio ( break even analysis), determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 
• Il piano di marketing, analisi swot, planning e controllo, web marketing,  
• Il budget, budget  delle imprese turistiche, il controllo e l’analisi degli scostamenti 
• Il business plan 
• I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 
• Il marketing territoriale, il prodotto destinazione, fattori di attrazione di una destinazione 

turistica, i flussi turistici e il benchmarking, analisi swot, piano di marketing territoriale 
• La comunicazione nell’impresa interna ed esterna, il piano di comunicazione 

 
Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione Civica, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

• Istituzioni dello Stato italiano (gli organi principali ed il loro funzionamento, la 
rappresentanza), le Istituzioni dell'Unione europea (tappe della sua formazione, gli Organi 
principali, l’introduzione dell’Euro e i cambiamenti in corso) 

• Apprendere i concetti di “sostenibilità” nel turismo, di Bilancio di sostenibilità, di città 
sostenibile e di Green economy 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono quelli previsti dalla programmazione di 
inizio anno ovvero un numero stabilito di 13 ore nel primo quadrimestre e di 20 ore nel secondo 
quadrimestre da suddividere con gli altri docenti contitolari. 

. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem solving, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato.  
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4. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• libri di testo 

• LIM 

• Materiale su internet 
 
5. SPAZI  

• aula  

• Didattica Digitale Integrata utilizzando la piattaforma Google Classroom 
 
6. 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 scritte e orali. 
 
7. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 di dimostrare una visione d’insieme dei diversi istituti trattati e infine 
dell’assiduita’ nel seguire le lezioni. 

 

 

 

San Marcello Pistoiese, lì 26/04/2021 

                                                                                                   Il docente                     Prof. Ciotta Teresa  
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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: Spagnolo  
DOCENTE: Arianna Tognelli 
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: Tarricone L., Giol N., ¡eSO eS! Gramática de lengua española con 
ejercicios, Loescher Editore 
 
1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
La classe ha raggiunto, complessivamente, il livello di padronanza della lingua atteso. La difficoltà 
riscontrata a inizio corso, relativamente alla produzione scritta, ma soprattutto orale, è stata superata. 
Tutte le alunne hanno dimostrato impegno e interesse nel corso dell’anno partecipando attivamente 
alle lezioni, sia in presenza che in Dad.  Seppur permangano, in rari 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 nell’espressione orale e scritta.  

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. 
- 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:  
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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: Presente \ Perfecto \ Imperfecto \ 
Pluscuamperfecto de subjuntivo e il loro uso nelle subordinate relative, causali, modali, finali, 
condizionali, avversative, concessive, temporali. Costruzioni passive e impersonali.  
Ripasso dei tempi del passato per raccontare episodi vissuti ed esperienze personali; dell’imperativo 
affermativo e negativo e delle strutture per esprimere obbligo, 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; Il trasporto aereo e 
ferroviario (lessico e strumenti comunicativi utili), l’Interrail, Classificazione e distinzione tra le 
strutture ricettive: Alojamientos hoteleros\ Extra-hoteleros. 
Approfondimenti di cultura generale: l’eredità araba in Spagna; M. de Cervantes e Don Quijote de 
la Mancha. 
Lavori di gruppo sul cinema spagnolo tramite attività di Think-Pair-Share sui film Para que no me 
olvides e Cenizas del Cielo. 
Itinerari su Alicante, Granada, Salamanca, San Sebastián e Zaragoza.  
Itinerari di turismo gastronomico, attivo e culturale in Andalucía. 
 
4. METODI DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale, lezione interattiva (con materiale audio e video), lezione-discussione, lavoro di 
gruppo, lavoro di gruppo in modalità Think-Pair-Share. 
Nelle ore svolte in presenza e a distanza vi sono state: 
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● lezioni teoriche frontali, conversazioni e discussioni con interventi e collaborazione delle 
studentesse. Ove possibile, i nuovi argomenti sono stati introdotti invitando le alunne 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 
–libri di testo 
– LIM 
–appunti e materiali extra forniti dalla docente 
–materiale su internet (video, estratti di film, testi, comprensioni) 
 
6. SPAZI 
- aula 
- Lezioni sincrone attraverso la piattaforma Meet e lezione asincrone attraverso Google Classroom 

 
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 (anche tramite Google moduli) 
- esposizione dei lavori individuali e di gruppo 
- interventi e partecipazione durante la lezione 
- interesse evidenziato e progressi compiuti 
 
San Marcello Pistoiese, lì  28/04/2021 

Il docente Prof.ssa Arianna Tognelli 
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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 2020/2020 
B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 
MATERIA: Geografia turistica 
DOCENTE: Prof. Emanuele Garzo 
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 alunne, 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 alunne 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 
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. 
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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, 
americani e dell’Oceania 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 MACROINSEGMENTI 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 
• Caratteristiche socio-culturali 
• Caratteristiche economiche 
• Aspetti turistici 
➢ L’AFRICA SETTENTRIONALE 
• Il Marocco 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
• La Tunisia 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
➢ L’AFRICA SUBSAHARIANA 
• Focus: Il turismo - Il Safari 

➢ L’AFRICA AUSTRALE 
• Il Sudafrica 
• Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
➢ L’ASIA 
• Caratteristiche fisico-ambientali 
• Caratteristiche socio-culturali 
• Caratteristiche economiche 
• Aspetti turistici 
➢ L’ASIA OCCIDENTALE (Medio Oriente) 
• Turchia 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
• Israele 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
➢ L’ASIA MERIDIONALE 
• L’India 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
➢ L’ASIA DEL SUD-EST 
• 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 
➢ L’ASIA ORIENTALE 
• Cina 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
• Corea del Nord e Corea del Sud 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
• Giappone 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

➢ L’America  
• Caratteristiche fisico-ambientali 
• Caratteristiche socio-culturali 
• Caratteristiche economiche 
• Aspetti turistici 

➢ L’America settentrionale 
• Canada 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
• USA 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 

➢ L’America centrale 

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

➢ L’America meridionale 
• Brasile 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
• Perù 
Caratteristiche fisico-ambientali, economiche e socio-culturali. Focus: Il turismo 
Per l’educazione civica: 
I big data, definizione storia e tipologia. I rischi. 
La privacy, definizione ed importanza. La legislazione per la tutela. 

● Il bilancio di sostenibilità: 
● Soggetti a cui si rivolge 
● Definizione 
● La sostenibilità al centro delle decisioni aziendali. 

Linee guida per la redazione. 
Quando il bilancio di sostenibilità diventa obbligatorio 
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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 

● 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  
 
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; 
- trattazione sintetica degli argomenti; 
- interrogazioni e prove scritte 
- interventi e partecipazione durante la lezione 
- interesse evidenziato e progressi compiuti 
- preparazione di itinerari turistici 
 
San Marcello Pistoiese, lì 29/04/2021 
Il docente 

 Prof. Emanuele Garzo  
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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: Storia dell’Arte  
 DOCENTE: Elena Zinanni 
CLASSE: V AFM  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 
ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE VERDE - VOLUME 3 (LDM) / 
DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI 3 ZANICHELLI EDITORE 
 
  
1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe è formata da dieci alunne, che fanno parte di un gruppo articolato (AFM e TURISTICO) 

che si divide per alcune materie in cui le progettazioni disciplinari sono diverse. Nel gruppo classe 

con indirizzo TURISTICO è presente un’alunna seguita dall’insegnante di sostegno per la quale è 

stata prevista una programmazione individualizzata con riduzione dei contenuti, come spiegato per 

esteso nel P.E.I. 

Le ragazze hanno mostrato partecipazione e interesse alla materia trattata. L'approccio maturo e 

consapevole è stato riscontrato nel comportamento tenuto in classe e nella costanza nello studio. 

Durante le verifiche orali sono emerse le personalità e le capacità peculiari di ognuna di loro, elevate 

con l’utilizzo di un linguaggio più che appropriato. 

Nel complesso, dunque, la classe ha raggiunto risultati ottimi.  

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19 gran parte delle ore di lezioni 

frontali e delle verifiche orali si sono svolte tramite didattica a distanza espletata tramite la classe 

virtuale di google (Classroom) in conformità con le direttive ministeriali. Il raggiungimento degli 

obiettivi non è stato intaccato da tale modalità a distanza permettendo così il regolare svolgimento del 

programma. 
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1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

–Studio dell'evoluzione del linguaggio artistico attraverso i secoli e le influenze derivate degli 
accadimenti storici. Evoluzione e differenze tra gli artisti formati e sviluppati intorno alle 
grandi corti e quelli delle zone periferiche. Evoluzione e cambiamento del ruolo sociale 
dell'artista nel corso dei secoli: da pittore delle corti a pittore reporter della realtà e 
sperimentatore di nuove tecniche. 

  
B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 
Comprensione scritta 
Comprensione orale Capacità di leggere in maniera critica l'opera d'arte. Ricerca autonoma ed 
esposizione fluente e con l'utilizzo di vocabolo tecnico e specifico 
Produzione scritta 
Produzione orale Utilizzo di Power Point: Individuare percorsi turistici di interesse culturale e 
ambientale in Europa; ricerca autonoma riguardante correnti artistiche del XIX e XX secolo  
C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 
Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. 

- Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura ed arti 
applicate, dal Settecento al Novecento. 
- Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e contemporanea. 
- Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  

 
3. CONTENUTI 
manierismo fiorentino: la nuova generazione post Michelangelo • Giulio Romano allievo geniale di 
Raffaello • La loggia dei Lanzi: Benvenuto Cellini e Gianbologna • Giorgio Vasari • L'arte della 
Controriforma • Il Barocco: Caravaggio tra luce e ombra, le estasi di Bernini e Pietro da Cortona • Il 
Seicento • Il Settecento verso l'Illuminismo • Romanticismo • Impressionismo • I Macchiaioli Art 
Nouveau, Fauves e l'Espressionismo • Le Avanguardie e il Fururismo Il Modernismo Il Surrealismo 
Pop Art 
 
4. METODI DI INSEGNAMENTO:   
Lezione frontale, lavoro di gruppo.  
Nelle ore svolte in classe vi sono state: 

● Lezioni teoriche frontali. Sono state utilizzate presentazioni dell’argomento tramite l’utilizzo 
di Power Point in modo da presentare in maniera più efficace il periodo storico artistico e/o 
l’artista. Lavoro a gruppi per svolgere esercizi di applicazione dei contenuti, di 
approfondimento. 
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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  
● Lavoro a gruppi o individuale riguardante uno specifico argomento  

  
5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

-libri di testo 
-Power Point 
-Documentari di approfondimento  

 
6. SPAZI 
- Aula 
 - Lezioni sincrone attraverso la piattaforma Meet e lezione 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 orali. 
  
8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
- colloquio orale; 
- trattazione sintetica degli argomenti; 

- interrogazioni  

- interesse evidenziato e progressi compiuti 

 

San Marcello Pistoiese, lì 3 maggio 2021 
  

Il docente  
Prof. Elena Zinanni  
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3 Allegati 
 
3.1 Griglie di valutazione 
 
Vedi Allegato B Ordinanza Ministeriale 53 del 3 marzo 2021  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio Totale  

 
 

3.1.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

DARWIN 

-da L'origine della specie, introduzione. I fondamentali della teoria evolutiva 
E. e J. DE GONCUOURT 

-Romanzo e inchiesta sociale 
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É. ZOLA 

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

- da L'Assommoir, Gervaise nella notte di Parigi 

-Gervaise nella notte di Parigi 

DICKENS 

da "Le avventure di Oliver Twist", cap 50,  Un bassofondo londinese 

G. CARDUCCI 

-Il comune rustico 

-Nevicata 

E. PRAGA 

-Preludio 

OLINDO GUERRINI 

-Il canto dell'odio 

-Poveri versi miei gettati al vento 

G.VERGA 

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

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

-Rosso Malpelo 

-La Roba 

-La Libertà 

-Fantasticheria 

C. BAUDELAIRE 

-Spleen 

-L’albatro 

-Corrispondenze 

G. D’ANNUNZIO 

-La sera fiesolana 
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-La pioggia nel pineto 

-Nella Belletta 

-Città terribili 

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, Il fumo. 

L. PIRANDELLO 
-L'umorismo 

-Ciaula scopre la luna 

-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 
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-I limoni 

-Non chiederci la parola 

-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 

 

 
3.1.3 Titolo degli elaborati assegnati ai candidati 
 
Candidati AFM 
 

A-  “Il credito al consumo e i contributi previdenziali alle famiglie” 

B-  “Il budget” 

C- “Il business nella Formula Uno” 

D- “Donna: economia e potere” 

E- “Rapporti valutari Giappone ed Europa” 

F- “Rapporti economici tra Italia e Giappone” 

G- “Il bilancio socio-ambientale” 

H- “Il bilancio di esercizio nelle società calcistiche” 

 
Candidati Turismo 
 

A- “Inconscio e Subconscio: gli strati profondi dell’essere” 

B-  “Fiabe e Miti: la realtà, lo specchio della fantasia” 

C-  “Il fascino del lato oscuro” 

D-  “La Rinascita” 

E-  “Il talento sta nella scelta” 

F-  “La bellezza” 

G-  “Chanel, una rivoluzione al femminile” 

H-  “Sulla via delle Star” 

I-  “Gli scrigni della Montagna Pistoiese” 

J-  “The London Eye, un colpo d’occhio sulla città di Londra” 
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3.1.4 Moduli CLIL 

 
a. INDIRIZZO AFM 

Socio-environmental Balance  

Stakeholders make judgments on the way a company works (does it exploit child labour? What is its 
impact on the planet in terms of pollution? ...). If they are left with a poor impression, they can react 
negatively to the company→ they can sabotage a certain product. Therefore, companies are driven to 
act responsibly.   

What do we mean by Corporate Social Responsibility (CSR)?  

A business which decides to take responsibility for the choices it makes on:   

- the economic field (job creation, maintenance of employment, wealth creation, …)  - the 
ecological field (selection of energy sources, waste disposal, reduction of pollutant emissions, …) - 
the social field (how the wealth created is divided with respect to the community)  

Legislation  

There are two important documents: the non-financial disclosure and the socio-environmental 
balance sheet.   

The non-financial disclosure is a compulsory document required by the law 254/16 as part of the 
management report which must be produced annually by all government agencies and large corporate 
groups with more than 500 employees, a balance sheet of more than 20 million euro, and an income 
of more than 40 million euro.  

It includes information about:   

- environmental and social impact (use of energy resources, water consumption, greenhouse 
gases emissions, …)  
- staff management (impact of the business policies on health and safety on the middle and long 
term) - commitment to respect human rights (respect for and protection of human rights, strategies 
to fight corruption) 

The socio-environmental balance sheet is a qualitative and quantitative report about the business 
activities that allows stakeholders to check how the wealth created is distributed. It also highlights 
the contribution to the social and environmental sectors provided by the company.   

The socio-environmental balance sheet is a tool to:  

- communicate the actions in favor of the public interest (the socio-environmental balance sheet and 
the balance sheet integrate to create a global report).  
- plan and control, as it guides the choices to make to improve the use of natural resources.  - 
reach a consensus of the stakeholders, since they are more likely to choose products and 
services provided by companies that show an ethical behavior. 

It analyses the socio-environmental costs deriving from human and natural resources utilization → 
it respects both legal and ethical obligations.  

It is written according to guidelines arranged by national and international bodies:  
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- GBS: Gruppo di studio per il Bilancio Sociale  
- GRI: Global Reporting Initiative  

The structure of the socio-environmental balance sheet is:  

1- Preface and methodological note: composition of the work group drawing up the sheet 2- 
Corporate identity: description of the company, institutional framework, and organizational 
chart 
3- Social relations: results of the projects carried out for the employees, partners, consumers, 
suppliers, public administration, and environment  
4- Production and distribution of value added: economical results obtained and balance 
sheets, beneficiaries of the economic value produced.  
 

b. Indirizzo Turismo 
 

TURISM THE ITALIAN ARTISTIC AND CULTURAL HERITAGE  

ORGANISATION OF THE MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE AND ACTIVITIES AND 
TOURISM  

Ministry for Cultural and Environmental Heritage  

The Ministry of Cultural Heritage and Activities.  

The Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism.  

The Organisation of the Ministry.  

The General Directorates and the peripheral bodies.  

District Secretariats.   

Territorial directorates of museum networks.  

The Superintendencies.  

THE NOTION OF CULTURAL HERITAGE  

THE LEGISLATION ON CULTURAL HERITAGE IN THE HISTORY OF ITALY  

CULTURAL HERITAGE ACCORDING TO THE CULTURAL HERITAGE AND 
LANDSCAPE  CODE.  

THE ECCLESIASTICAL CULTURAL HERITAGE  

PROTECTION, ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE 

“THE PIETÁ” by MICHELANGELO, AN EXAMPLE.  
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CATALOGUING OF CULTURAL HERITAGE  

PRIVATE CULTURAL HERITAGE  

EXPROPRIATION OF CULTURAL HERITAGE  

THE CULTURAL STATE PROPERTY OFFICE  

MODIGLIANI’S HEADS, AN EXAMPLE. 
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