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I.I.S. “Silvio Lopiano” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Silvio Lopiano” di Cetraro rappresenta per la cittadinanza un 

importante punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza educativa classico – umanistica, 

scientifica, artistica e tecnica. Esso è inserito nel territorio urbano, in un contesto socio economico 

caratterizzato da una struttura agro-imprenditoriale. Infatti, quest’ultimo settore è attualmente in 

crisi, mentre quello turistico è particolarmente vivace solo nei mesi estivi. Nel complesso 

l’economia risente della marginalità del sud rispetto all’Europa ed è penalizzata dall'insufficiente 

valorizzazione della cultura d’impresa. La popolazione scolastica proviene dai comuni limitrofi 

della fascia costiera dell’Alto Tirreno (da Scalea ad Amantea) e da alcuni paesi dell’entroterra, 

determinando la coesistenza di modelli culturali diversi che testimonia la ricchezza e la complessità 

della vita scolastica di cui il progetto formativo deve tener conto. Per questo il fenomeno del 

pendolarismo è particolarmente elevato comunque sostenuto da un articolato sistema di trasporti 

con fermate a brevi distanze dalle diverse sedi scolastiche.  

L’I.I.S. “Silvio Lopiano” propone percorsi vasti e articolati, cui recano il proprio contributo i metodi 

e i contenuti più aggiornati dell’approccio scientifico, accanto ai saperi umanistici storicamente 

presenti nella nostra cultura. Le conoscenze raggiunte dagli studenti hanno una valenza formativa 

generale, in quanto consentono l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logico-comunicative, di 

quadri culturali di riferimento che contribuiscono a potenziare l’autonomo sviluppo delle capacità 

critiche degli studenti, verificabili anche attraverso esperienze di stage. 

Le attività extracurricolari concorrono poi in maniera determinante a personalizzare la formazione 

di ogni singolo studente in base alle sue esigenze. La necessità, sempre più evidente nel mondo 

contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi 

continuamente, per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua 

risposta nel tipo di formazione offerta dai nostri licei: essa mira ad una crescita umana che tragga 

origine dalla rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline 

oggetto di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno è 

costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il ragazzo e di 

indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma soprattutto di 

trasmettergli i saperi essenziali, fornirgli competenze adeguate agli standard della Comunità 

Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali capacità e 

dell’autostima. L’intento di coniugare la tradizione umanistica con le innovazioni richieste dal 

progresso scientifico e l’apertura alle nuove esigenze sociali ed economiche offrono agli studenti, 

sorretti da adeguate basi propedeutiche, la possibilità di scelta tra tutti gli indirizzi universitari. 

 



4 
 

Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa 
 

L’Istituto Tecnico per il Turismo di Acquappesa è nato con l’obiettivo di rispondere alle esigenze 

del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in un 

contesto che fonda la propria economia sull’attività turistica. Gli studi e le proiezioni sulle 

dinamiche dell’occupazione per il prossimo futuro indicano concordemente un aumento 

considerevole di lavoro qualificato nei servizi e quindi offrono una prospettiva di soluzione per un 

incontro tra domanda ed offerta di lavoro soddisfacente a livello territoriale e nazionale. Il territorio 

è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture ricettive e imprese turistiche, soprattutto per la 

presenza delle Terme Luigiane, nota stazione termale ubicata nella vallata del fiume Bagni, tra il 

territorio di Acquappesa e Guardia Piemontese. L’erogazione di cure termali con l’utilizzo di acque 

sulfuree salsobromoiodiche, particolarmente efficaci sul piano terapeutico e riconosciute a livello 

europeo, richiama, infatti, flussi turistici nazionali e stranieri che richiedono la competenza di 

risorse umane qualificate e specializzate nel settore turistico. 

Le suddette imprese si rivolgono all’ITT come soggetto formativo da cui attingere le professionalità 

rispondenti alle esigenze della realtà lavorativa. Molti studenti, terminati gli studi, trovano impiego 

nelle imprese locali. Durante il percorso scolastico, gli alunni accompagnati dai docenti sono 

richiesti per attività di hostess e operatori congressuali. Partecipano a numerosi eventi che si 

svolgono sul territorio, organizzati da enti pubblici e privati: convegni, seminari, fiere, presentazioni 

di libri. L’Istituto tecnico per il turismo di Acquappesa rappresenta un punto di riferimento sul 

territorio per tutti gli operatori del settore turistico che richiedono risorse per l’accoglienza e 

l’assistenza durante le più svariate manifestazioni. Grazie alla magnifica posizione di cui gode la 

struttura, gli studenti sono stimolati negli apprendimenti. L'insegnamento nel nostro Istituto si 

avvale per quanto riguarda le lingue straniere di un laboratorio linguistico e di un’aula adibita ad 

Agenzia di viaggi nella quale gli studenti svolgono i percorsi di Impresa formativa simulata seguiti 

dai docenti di Discipline turistiche aziendali, lingue straniere, Geografia. L'uso del computer è 

previsto in varie discipline quali: Informatica, Dta, Matematica, lingue straniere, pertanto, gli 

alunni, alla fine del corso di studi sanno usare in maniera adeguata i software più utilizzati nel 

mondo del lavoro. 
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FINALITÀ GENERALI DELL’INDIRIZZO TURISTICO 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici, nazionali e internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

 

- 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 il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

 

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

commerciali. 
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COMPETENZE DEL TRIENNIO COMUNI A TUTTI GLI ASSI 
 

 

1. COMUNICARE Ascoltare, comprendere, riferire, 

relazionarsi, elaborare messaggi coerenti e 

coesi, argomentare. 

2. LEGGERE In senso lato, ma anche osservare, 

analizzare, delimitare il campo d’indagine, 

decodificare, interpretare. 

3. IDEARE, PROGETTARE E 

FORMULARE IPOTESI 

Selezionare, scegliere dati pertinenti, 

utilizzare metodi, modelli e strumenti in 

situazioni problematiche, elaborare prodotti 

di diversa tipologia. 

4. SAPER GENERALIZZARE E 

ASTRARRE 

Elaborare una visione unitaria del sapere, 

sintetizzare, riesaminare criticamente le 

conoscenze. 

5. STRUTTURARE Organizzare dati e conoscenze, mettere in 

relazione e in rete, confrontare, strutturare 

modelli aderenti ai dati selezionati. 

 

Il raggiungimento dei traguardi d’apprendimento, sopra declinati, è stato perseguito sia attraverso lo 

svolgimento dei programmi delle singole discipline sia dei percorsi comuni che hanno interessato di 

volta in volta più discipline. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con un grado di assimilazione 

differenziato per ogni singolo alunno, dipendente dai suoi personali ritmi di apprendimento e dalla 

situazione di partenza individuale. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Docenti 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. Occhiuzzo Antonio 

Storia Prof. Occhiuzzo Antonio 

Lingua INGLESE Prof.ssa Petrazzuoli Ermelinda 

Seconda lingua FRANCESE Prof.ssa Vitale Mariagilda 

Spagnolo Prof.ssa Plastina Blandina 

Matematica Prof. Novello Emilio 

Geografia Prof.ssa Boderone Rosalba 

Diritto e legislazione turistica Prof.ssa Tisci Elia 

Discipline turistiche aziendali Prof.ssa Celebre Paola 

Arte e territorio Prof.ssa Samà Maria 

Scienze Motorie e sportive Prof.ssa Sammarco Rosa Maria 

Religione Prof.ssa Bianco Stefania 

Sostegno Prof.ssa Bianco Antonella 

 
 

Componente alunni Componente genitori 

DE BRASI ASYA 

Non eletta 

IOZZI ILENIA 
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FLUSSI DEGLI STUDENTI NELLA CLASSE 

 

Anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
Provenienti 

da altro 
istituto 

Ammessi 
senza 
debito 

Ammessi 
con 

debito 

Non 
ammessi 

Ritirati Trasferiti 

2017/18 3^ A 18 0 15 0 0 1 2 

2018/19 4^ A 16 1 11 3 2 0 0 

2019/20 5^ A 15 1 0 0 0 0 1 

 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

IV^ A 2018/2019 

 

N. alunni frequentanti 16 

N. alunni promossi 11 

N. alunni con debito formativo 3 

N. alunni non promossi 2 

 

Discipline Livello 

alto 

(voto ≥ 8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insufficiente 

(voto ≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 5 2 7 / / 

Storia 5 2 7 / / 

Lingua inglese 6 5 3 / / 

Seconda lingua francese 4 3 7 / / 

Spagnolo 5 2 6 1 1 

Discipline turistiche aziendali 4 3 7 / / 

Diritto e legislazione turistica 5 2 7 / / 

Matematica / 5 6 3 3 

Geografia 4 2 8 / / 

Arte e territorio 5 1 8 / / 

Scienze motorie e sportive 7 5 2 / / 
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FASCE DI CREDITI 

 

Punteggio N. studenti 

III anno 

Punteggio N. studenti 

IV anno 

12 1 12 5 

11 4 11 0 

10 1 10 2 

9 5 9 7 

8 4 8 0 

Totale 15 Totale 14 

 

 

Totale credito attribuito per il 

III e IV anno 

N. studenti 

24 1 

23 4 

19 3 

18 4 

17 2 

Totale 14 
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 studenti, 2 alunni e 12 alunne, provenienti da Cetraro e dai paesi 

limitrofi (Fuscaldo, Acquappesa e Bonifati). Il numero degli alunni frequentanti è variato nel corso 

degli anni a causa di 2 alunni che non sono stati ammessi al quarto anno e di un alunno che si era 

trasferito per motivi sportivi all’inizio del terzo anno e che poi si è riscritto al quarto anno previo 

superamento degli esami integrativi. Nella classe è presente un’allieva diversamente abile, la cui 

documentazione è tra gli allegati in un fascicolo riservato. Durante l’anno scolastico 2019/2020 il 

Consiglio di Classe ha individuato un alunno Bes ed ha predisposto un Piano didattico 

Personalizzato che si trova in un fascicolo riservato. Nel corso del triennio, anche se con qualche 

difficoltà, si è instaurato con tutti gli studenti, anche con quelli meno partecipi, un dialogo educativo 

costruttivo sul piano umano. In tutti i progetti proposti dalla scuola la maggior parte della classe ha 

risposto positivamente, dimostrando interesse per le iniziative e desiderio di trarre profitto da 

esperienze professionali. Si è cercato, pertanto, di stimolare in loro un senso critico, le capacità 

logiche e le abilità di base nonché di guidarli a riflettere e a rielaborare la realtà. Una nota negativa 

ha rappresentato il continuo avvicendarsi di docenti diversi sia da un anno scolastico all’altro che 

anche nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia alcuni docenti sono stati presenti per tutto il percorso 

scolastico e, pertanto, si è instaurato un clima di fiducia reciproca che ha stimolato gli allievi ad 

acquisire le competenze attese. La maggior parte degli alunni è stata promossa con profitto 

mediamente discreto, con alcuni risultati ottimali, un gruppo esiguo di studenti ha riportato debiti 

formativi in 2 discipline ma, grazie alle attività di recupero attivate dalla scuola e ad un impegno più 

solerte, hanno maturato livelli essenziali di conoscenze e prestazioni. Gli obiettivi prefissati dai 

singoli docenti sono stati generalmente raggiunti; anche se gli alunni non hanno potuto godere della 

continuità didattica in tutte le discipline. Gli stimoli e le sollecitazioni fornite dai docenti sono valse 

a suscitare miglioramenti nella partecipazione alla vita scolastica. Il comportamento della classe è 

stato sempre equilibrato e maturo, con senso di responsabilità. Nella prima parte dell’anno 

scolastico i programmi sono stati svolti secondo la progettazione iniziale del consiglio di classe. Al 

rientro dalle vacanze natalizie una serie di vicende si sono succedute ed hanno provocato un 

rallentamento nella programmazione che ha portato il consiglio di classe a dover rimodulare sia i 

programmi che gli obiettivi. Dapprima l’inagibilità della sede di Acquappesa dovuta ad una forte 

mareggiata che ha costretto gli allievi a fare i doppi turni nella sede dei licei di Cetraro e poi la 

sistemazione di fortuna in un open space non proprio consono alla didattica di una quinta classe; 

infine, la sospensione delle attività scolastiche secondo il DPCM 9/03/2020 per l’emergenza 

sanitaria. Nonostante le difficoltà i docenti hanno stilato immediatamente dopo la chiusura un piano 
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di lezioni a distanza che non interrompesse il dialogo educativo con gli studenti. La classe ha 

dimostrato sin da subito un interesse ed una partecipazione attiva alla didattica a distanza. Solo due 

alunni non hanno partecipato per problemi personali e tecnologici. Per questi alunni tutto il 

consiglio di classe  si è prontamente attivato per riuscire ad ottenere risultati soddisfacenti.   

Nel corso del triennio gli alunni hanno arricchito il loro percorso di formazione prendendo parte a 

visite guidate, mostre, progetti linguistici, progetti di ricerca ed attività di orientamento, nonché 

partecipando come hostess a numerose manifestazioni, quali fiere, convegni, presentazioni di libri, 

trasmissioni televisive. 

Notevole è stato il loro contributo nelle attività di orientamento in entrata dell’Istituto, infatti gli 

studenti sono stati fin dal primo anno, impegnati nell’accoglienza dei ragazzi delle scuole medie che 

di anno in anno visitavano il nostro istituto, dando un prezioso contributo per la crescita della 

scuola. Si sono distinti, inoltre, in numerose iniziative promosse dall’assessorato al turismo del 

comune di Cetraro, con il quale, grazie al progetto di impresa formativa simulata, hanno collaborato 

per la promozione territoriale di alcune contrade del comune, producendo itinerari turistici nelle tre 

lingue studiate. 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

a.s. 2019-2020 
 

ORIENTAMENTO 

- Youth Exchange – Mobility Faces Crisis – Acquappesa 22- 28 settembre 2019 

- Salone dell’Orientamento XIV edizione, Reggio Calabria, 13 Novembre 2019 

- Seminario informativo Dipartimento di Architettura e Territorio d’Arte, Università 

Mediterranea di Reggio Calabria - 12 maggio 2020 

SEMINARI/CONVEGNI/INCONTRI 

- Nell’ambito della manifestazione “Libriamoci 2020 – Giornate di lettura nelle scuole”, gli 

alunni hanno incontrato la scrittrice Elena Fiore Pisapia autrice del libro “I ragazzi venuti 

dal mare”. 

- Partecipazione in qualità di hostess al Convegno “Giornate pediatriche del Tirreno 

cosentino” presso Hotel San Michele di Cetraro. 

VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

- Visite guidate presso “Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria”, 13 novembre 

2019 
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PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
( ex ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 

Riguardo le attività di PCTO (ex A.S.L.), tutti gli studenti, tranne uno, hanno svolto le ore stabilite 

dalla legge di Bilancio 2019 che ne ha ridotto la durata complessiva da 400 a 150 ore.  

1. 13 studenti hanno svolto le ore di alternanza nell’anno scolastico 2017/2018 e nell’anno 

scolastico 2018/2019 distribuite nelle seguenti attività: 

- Orientamento 

- Formazione di base e sicurezza 

- Formazione specifica salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Attività amministrative presso il Porto Turistico di Cetraro 

- Impresa Formativa Simulata  

2. 1 studente ha svolto soltanto poche ore di Formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

avrebbe dovuto continuare il percorso con l’Impresa Formativa simulata che è stato 

interrotto dalla sospensione delle attività didattiche per effetto del DPCM 9/03/2020; 

3. 2 studentesse hanno partecipato nell’a. s. 2019/2020 al Pon “Educazione 

all’imprenditorialità” per 25 ore. 

Competenze acquisite: 

- Saper definire la sicurezza nell’ambiente di lavoro in relazione ai pericoli generici e 

specifici, alle modalità di valutazione degli stessi; 

- Saper interagire in maniera appropriata con le componenti organizzative e strutturali di un 

sistema lavorativo; 

- Sviluppare saperi tecnico-professionali in contesti produttivi: creazione di prodotti e servizi 

multimediali; 

- Lavorare in gruppo; 

- Rispettare gli orari di lavoro; 

- Rispettare i tempi di consegna dl lavoro; 

- Affrontare gli imprevisti; 

- Risolvere problemi di lavoro; 

- Saper comunicare. 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono 

documentate in maniera dettagliata nelle “cartelline degli studenti” che contengono 

● Portfolio triennale delle attività svolte 

● Valutazione delle competenze in alternanza 

● Attestato delle ore di corso svolte sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

REALIZZATI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, il consiglio di classe ha attivato le 

seguenti attività: 

- Istituzioni locali, regionali e nazionali ”Noi popoli delle nazioni Unite”; 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana, aspetto storico e giuridico;  

- La struttura della Costituzione Italiana e i principi fondamentali; 

- “Emergenza globale covid-19, effetti sul turismo e sulla libertà di circolazione”, art.16 

della Costituzione. 

- “Tutela della salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

- Turismo sostenibile e responsabile; 

- Uk political System 

- Brexit 

- Los derechos del Viajero; 

- La Organización mundial del turismo; 

- El código ètico mundial para el turismo. 

L’attività “Noi popoli delle Nazioni Unite”  prevedeva la produzione di una brochure sugli scopi 

e gli obiettivi dell’Onu. Non avendo gli strumenti a disposizione a causa dell’inagibilità della 

scuola, gli studenti hanno prodotto un elaborato scritto, così come hanno fatto anche per l’ 

attività “Emergenza Covid-19, effetti sul turismo e sulla libertà di circolazione”. 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del Consiglio di 

Classe risultava in possesso della certificazione richiesta. 
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METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO  - TIPOLOGIE PROVE – 

VERIFICHE – STRUMENTI (FINO AL 4 MARZO 2020) 
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    Metodo d’insegnamento             

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X X 

Problem solving      X X      

Lavori di gruppo   X X X  X X X X X  

Approfondimento X X X X X X X X X X X  

Esercitazione   X X X X X      

    Tipo di prova scritta             

Risoluzione d’esercizi      X X      

Strutturata a risposta aperta   X X X X X X X   X 

Strutturata a risposta multipla   X  X X X X X   X 

Strutturata a risposta vero/falso   X  X X X X     

Tema X       X     

Testo argomentativo X       X X    

Analisi testuale X  X X X        

Traduzione    X         

    Tipo di prova orale             

        Formativa             

Domande dal posto X X X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X X X X X X X X X X X X 

       Sommativa             

Interrogazione tradizionale X X X X X X  X X X X X 

Risoluzione d’esercizi      X X      

Test – Questionari   X X  X X   X   

Risoluzioni-temi-testi argomentativi        X     

       Strumenti             

Libri di testo X X X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X X  

Registratore     X        

Video riproduttore  X X  X X X X X X X  

Laboratorio d’informatica  X X  X X X X X    
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DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dal 5 marzo 2020, considerata la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla 

diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e visti i recenti DPCM contenenti misure 

dirette al contenimento del contagio, il Consiglio di Classe ha avuto necessità di rimodulare la 

propria progettazione e i propri tempi di lavoro alla luce delle modalità della didattica a distanza. 

Ogni docente, pur in un contesto di cooperazione reciproca e comunicazione generale, ha scelto 

strumenti, piattaforme e metodologie adatti al raggiungimento degli obiettivi della singola 

disciplina, cercando comunque di evitare la mera trasmissione di materiali didattici. 

La maggior parte degli studenti, ha mostrato generalmente un atteggiamento positivo e abbastanza 

maturo nei confronti della nuova condizione, nonostante le difficoltà derivanti da problemi tecnici. 
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Interazione con gli alunni             

Modalità asincrona X X X X X X  X X X X X 

Modalità sincrona X X X X X X X X X X X X 

Piattaforme/canali di comunicazione             

Registro elettronico X X X X X X X X X X X X 

Piattaforma collabora AXIOS X X X X X X X X X X X X 

Piattaforme collegata al libro di testo       X      

Aule virtuali    X   X      

Gruppo Whatsapp di classe X X X X X X X X X X X X 

Skype       X     X 

E-mail   X    X      

Canali youtube            X 

Gestione delle interazioni con gli alunni       X      

Video lezioni   X   X X  X  X X 

Video registrazioni  X  X X   X X X   

Filmati X X X X  X  X X X X  

Esercizi con successiva attività di 

correzione 

  X   X X   X   

Questionari a risposta aperta  X X X X X X X X    

Questionari a risposta multipla   X  X X X X X    

Attività di produzione scritta guidata con 

restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica o piattaforme 

  X  X X X X   X  

Attività di ricerca  X X     X     

Materiali illustrati  X     X X X    

Mappe concettuali  X X X X  X      

Testi scritti   X X   X      

    Tempi/frequenza             

Una o due a settimana X X X X X X X X X X X X 

Secondo l’orario ordinario delle lezioni X X X X X X X X X X X X 

       Modalità di verifica formativa             

Restituzione di elaborati corretti  X X X X X X X X X X X 

Colloqui in videoconferenza    X   X X  X  X X 

Test on line  X  X  X X   X   

Test a tempo  X X    X X X    
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n.137). 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti: 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 

3. Media dei voti>=8 

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di 

Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 

3. Media dei voti>=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

 

 

 
8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 

4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 
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7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi 

da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 

4. Partecipazione passive alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 

 
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe 

5. Scarso interesse per le attività didattiche 

6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente. 

5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale 

della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravida 

parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza); 

2. Gravi e ripetuti disturbi 

3. Disinteresse per le attività didattiche 

4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ANTONIO OCCHIUZZO   

 

LIBRO DI TESTO:  INCONTRO CON LA LETTERATURA, Autore Di Sacco Paolo, Ed. Mondadori. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE:   La classe è pervenuta ad una conoscenza   degli elementi storico-cronologici dello 

sviluppo della letteratura italiana del novecento. 

ABILITA’: Sanno inquadrare nei vari contesti storici gli eventi letterari e gli autori più significativi della 

letteratura italiana. 

COMPETENZE:  Sanno esporre in forma scritta e orale le conoscenze acquisite. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Modulo 1 

1870-1920: Il contesto storico. 

Modulo 2  

La cultura positivistica. 

Modulo 3 

1)L’area della crisi della ragione: il decadentismo. 

2) Sigmund Freud: opere: “Gli stati della coscienza” 

3) I classici; G. Pascoli, profilo, opere: Myricae, lettura e analisi del testo poetico; 

la poetica del fanciullino. 

4) Analisi del testo: “X agosto”, “Lavandare”.  

5) Il primo novecento: la storia, le idee, la letteratura. 

I crepuscolari: Sergio Corazzini, opere: “desolazione del povero poeta 

sentimentale” 

Guido Gozzano: opere: ”La via del rifugio”  

6) I classici: L. Pirandello, incontro con il lessico, profilo, opere: “Novelle per un 

anno”, “Uno, nessuno, centomila”. “Sei personaggi i cerca d’autore”, 

“L’umorismo” 

Opere: “Ciaula scopre la luna”, “Filo d’aria”, “Il dramma dei personaggi”. 

OTTOBRE GENNAIO 
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SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

7) Giuseppe Ungaretti: profilo, opere: “L’allegria”, “Il dolore”, “Veglia”, “San 

Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, ”Non gridate più”. 

8) I classici: Eugenio Montale, incontro con il classico, profilo. Opere: “Ossi di 

seppia”, lettura, commento, analisi del testo: “Spesso il mal di vivere ho incontrato”, 

“Merigiare pallido e assorto” 

9) La letteratura contemporanea: la storia, le idee.  

MARZO -MAGGIO 

 

NOTE 

Le attività programmate hanno subito una forte contrazione determinate sia dalle difficoltà generate 

dall’inagibilità della sede scolastica di Acquappesa sia dagli effetti suscitati dall’epidemia. Le attività di 

studio sono state organizzate on line in due incontri per settimana e non senza difficoltà determinate per lo 

più da problemi tecnici e dalla mancanza di autentico dialogo educativo. 

 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE:   ANTONIO OCCHIUZZO 

 

LIBRO DI TESTO:  360 GRADI STORIA DALLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE A 

OGGI, di Montanari/Calvi/Giacomelli. Il Capitello editore. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 La classe è pervenuta ad una conoscenza storico-cronologica dell’età dell’imperialismo e della dittature. 

 

ABILITA’ 
 Da inquadrare in senso diacronico e sincronico gli eventi di breve, medio e lungo periodo. 

COMPETENZE 
 Sa contestualizzare nel tempo e nello spazio i fenomeni storici studiati. 

 

 

CONTENUTI 
 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

L’età dell’imperialismo. Settembre-Dicembre 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI D’ATTUAZIONE 

L’età delle dittature. Seconda guerra mondiale. Gennaio-maggio 

 

 

NOTE 
Le attività programmate hanno subito una forte contrazione determinate sia dalle difficoltà generate 

dall’inagibilità della sede scolastica di Acquappesa sia dagli effetti suscitati dall’epidemia. Le attività di 

studio sono state organizzate on line in due incontri per settimana e non senza difficoltà determinate per lo 

più da problemi tecnici e dalla mancanza di autentico dialogo educativo. 
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MATERIA:  INGLESE  

DOCENTE:       ERMELINDA PETRAZZUOLI 

 

LIBRO DI TESTO:   M. Ravecca, The travellers’ club, Minerva scuola 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

 Codici fondamentali e lessico appropriato alla gestione della comunicazione orale e scritta, verbale 

e non verbale. 

 Caratteristiche geografiche dell’Italia; principali zone turistiche italiane  

 Caratteristiche geografiche delle Isole Britanniche; principali attrazioni turistiche 

 Elementi della comunicazione telematica. 

 Istruzioni per consultare il web; selezione e organizzazione dei dati. 

 Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e video; Funzioni base di un programma di video 

scrittura e di un programma di posta elettronica. 

 Strategie di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse.  

 

ABILITA’ 

 Ascoltare, interagire con gli altri, eseguire le consegne. 

 Produrre testi orali e scritti coerenti, sufficientemente chiari e corretti, adeguati alla situazione 

comunicativa richiesta, anche in formato multimediale, relative alle diverse risorse turistiche 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi (liv. B1/B2) 

 Distinguere le destinazioni e le risorse turistiche 

 Comprendere informazioni su siti archeologici, città, musei, monumenti 

 Descrivere destinazioni turistiche 

 Preparare un tour guidato 

 Promuovere i prodotti turistici 

 Fare confronti fra dati, testi e problemi (possibilmente anche fra più materie). 

 Organizzare scalette o mappe concettuali per poter poi elaborare testi ordinati, anche in formato 

multimediale 

 Consultare la rete per compiere ricerche semplici adeguate agli scopi. 

 Utilizzare le funzioni di base di un programma di video scrittura e di un programma di posta 

elettronica 

 Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione. 

 

COMPETENZE 

 Comunicare 

 Ideare, progettare e formulare ipotesi 

 Saper generalizzare e astrarre  

 Strutturare 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Imparare ad imparare 
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CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 Natural resources and climate 

 Coastal resources; seaside activities 

 Mountain resources; mountain activities  

 Writing a leaflet about a sea or a mountain place 

 National parks 

 

 Passive verbs 

 Promoting tourism products 

 Circular letter 

 Historic, cultural and manmade resources; Stonehenge 

 Urban resources; Milan; London 

 Museums  

 

 Booking over the phone 

 Places in a town: monuments and historical buildings 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Novembre - dicembre 

 

 

 

 

 

gennaio 

 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

 Present perfect vs past simple 

 Asking and giving directions  

 Guiding a tour (Milan) 

 

 Describing a city 

 Creating a brochure about an Italian city 

 Characteristics of a tour guide 

 Coronavirus emergency; discussion about how it has changed our life and 

economy 

 

 Link to P.E.: Cardio pulmonary resuscitation  

 Italy in a nutshell (geographical features: mountains, volcanos, rivers, 

lakes, islands) 

 Describing a region: Calabria 

 Exploring the Dolomites, Riviera ligure, Riviera romagnola and Sardinia 

(mountain, sea and countryside landscapes): what to see, what to do, 

where to go, what to eat. 

 

 Making restaurant reservations 

 Exploring Italian cities (Rome, Florence, Venice) 

 The British Isles in a nutshell  (England, Wales, Scotland, Ireland) 

 Uk political system 

 Exploring London  

 Describing a painting, a castle, a cathedral 

 Writing an itinerary 

 Planning a themed tour 

Febbario 

 

 

 

 

Marzo  

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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MATERIA:  FRANCESE 

DOCENTE:   VITALE MARIA GILDA 

LIBRO DI TESTO:  NOUVEAU CARNET DE VOYAGE, L. Parodi- M. Vallacco,  Edizioni Juvenilia 

Scuola 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 Elementi di base delle funzioni della lingua. 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e 

informali. 

 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

 Uso dei dizionari. 

 Modalità tecniche di una forma di produzione scritta: la lettera. 

ABILITA’  

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto.  

 Padroneggiare le strutture della lingua studiate. 

COMPETENZE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili  per gestire l’interazione  

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CONTENUTI 

PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

MODULO (Titolo) Contenuti Tempi 

Le tourisme o Les origines du Tourisme. 

o Le Tourisme phénomène de masse. 

o Le Tourisme en France. 

o Les différents types de Tourisme. 

o Les entreprises touristiques. 

o Les intermédiaires de voyages 

o Les Tour Operateurs 

o Les agences de voyages   

o Les métiers du Tourisme 

Settembre/ ottobre 

Le tourisme d’art. o Les châteaux de la Loire : histoire, 

attractives touristiques. 

o Paris et ses monuments : histoire, 

attractives touristiques 

o Savoir présenter une ville. 

Novembre  

 

Les moyens de la 

communication 

o La communication dans le monde du 

tourisme 

o Les moyens de communication 

o Les outils de la communication 

o La communication orale et face à 

face. 

o La communication par téléphone. 

o La communication par fax et par e-

mail. 

o La messagerie électronique : 

Dicembre  
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avantages et faiblesses. 

o Avantages et faiblesses d’Internet. 

o La lettre commerciale : règles de 

composition.  

o La lettre de renseignement. 

La recherche d’un emploi. 

 

o La lette de motivation: règles de 

composition.  

o Le CV  

o Creare il proprio CV utilizzando il 

sito Europass. 

o L’entretien d’embauche. 

Gennaio 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Un aperçu sur la littérature 

française 

o Le Romantisme en France 

o Lecture-analyse de la poésie : Le Lac de 

Lamartine. 

o Le Réalisme et le Naturalisme. 

o Lecture-analyse de « Une rencontre » 

(D’après  L’Assommoir de E. Zola) 

Febbraio 

 

Le coronavirus o La pandemie touche la France 

o Le discours de Macron à la nation sur 

l’émergence coronavirus. 

o La vie des Français pendant la diffusion 

du virus. 

o Le système politique de la Republique 

française 

Marzo 

 

Un aperçu sur la littérature 

française 

o Le Symbolisme 

o Lettura e analisi della poesia 

"Correspondances" di Baudelaire. 

o Lettura e analisi della poesia: "Le ciel est 

par dessus le toit" di Verlaine. 

o Un couple maudit: Verlaine et Rimbaud. 

Deux destins croisés. 

o Lettura e analisi della poesia: “Ma 

bohème” de Rimbaud. 

Aprile 

 

Les regions françaises. 

Les Hotels 

o Les régions françaises et le tourisme. 

o Savoir présenter une région. 

o Les hébergements touristiques 

o L’hôtellerie 

o Les types d’hébergement 

o Classification des hôtels 

o Savoir présenter un hôtel 

o Les chaines hôtelières 

Maggio/ giugno 
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MATERIA:  SPAGNOLO 

DOCENTE:   PLASTINA BLANDINA 

 

LIBRO DI TESTO:  Buen viaje! Curso de Español para el turismo Ed. Zanichelli. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

 Comprendere il senso globale di  testi orali e scritti specifici dell’indirizzo di studio 

 Comprendere in modo analitico testi relativi a tematiche culturali e di indirizzo 

 Utilizzare correttamente la terminologia relativa a tematiche specifiche dell’indirizzo di studio 

ABILITA’ 

 Comprende il senso globale di brevi testi 

 Produce semplici testi orali 

 Produce semplici relazioni scritte su tematiche specifiche dell’indirizzo di studio 

 Formula brevi risposte scritte con certezza lessicale 

COMPETENZE 

 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi 

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti  e 

contesti professionali 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo  in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

CONOCER EL MUNDO HISPANO: 

 Geografìa de Espana: El norte, el sur, el centro y el oeste de Espana 

 Madrid:  Capital de Espana, El Madrid de los Austrias, El Madrid de los 

Borbones, No solo monumentos 

 Los museos madrilenos 

 Turismo religioso: El Camino de Santiago 

 Gramàtica: El imperativo 

EN EL HOTEL 

UNIDAD 1-Un hotel con encanto 

 Los alojamiento turisticos; Las habitaciones de un hotel; Las instalaciones 

de un hotel; Los servicios de un hotel; Regimenes, precios y reservas 

 Gramàtica: uso contrastivo de las preposiciones; Uso de entre y dentro de; 

Uso de las preposiciones po y para 

 Los alojamiento turisticos para todos los gustos y los alojamientos 

estatales 

UNIDAD 2-Estimado senor Sanz 

 La carta commercial  

  El fax y el correo electrònico;  

 Gramàtica: Presente de subjuntivo 

Settembre-febbraio 

 

 



25 
 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

UNIDAD 3- Una firma, por favor 

 En recepciòn; Rellenar una ficha; La factura 

 Recibir al cliente y asignarle una habitaciòn; Despedirse de un cliente 

 La estructura interna de un hotel 

EN LA AGENCIA DE VIAJE 

UNIDAD 6- Un billete de ida y vuelta 

 Comprar billetes en internet; El billete aéreo y la tarjeta de embarque; En 

el aeropuerto; La estaciòn de trenes y de autobuses; El ferry 

 Viajar por Espana en autobuses, en tren, en aviòn 

UNIDAD 7- Atràpalo! 

 Viajes y actividades; Ofertas y reservas;  

 Relaciòn cliente-agencia de viajes; Relaciòn agencia de viajes-hotel 

 El turismo en Espana 

UNIDAD 8 – Los derechos de los viajero 

 Reclamaciones; Soluciones 

 Reaccionar a una reclamaciòn; Responder por escrito a una reclamaciòn 

 Las directrices del àmbito turistico 

 Organizaciòn mundial del turismo 

 Còdigo ético mundial para el turismo 

 

Marzo-maggio 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: NOVELLO EMILIO 

 

LIBRO DI TESTO: Matematica.rosso (Zanichelli) – M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

 Funzione continua e proprietà globali delle funzioni continue in un intervallo. 

 Dominio, segno e asintoti verticali e orizzontali. 

 I concetti di finito e infinito, limitata e illimitato. 

 Limite di una funzione. 

 Derivata di una funzione.  

 Proprietà delle derivate.  

 Derivate successive.  

 Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi di una funzione.  

 Problemi e modelli di ricerca operativa e di programmazione lineare. 

 I fondamenti dell’analisi matematica. 

ABILITA’ 

 Calcolare limiti di funzioni e risoluzione di semplici forme indeterminate.  

 Calcolare la derivata prima di funzioni semplici.  

 Utilizzare la derivata prima e seconda per individuare massimi e minimi di una funzione. 

 Utilizzare la derivata e le altre conoscenze riferite allo studio delle funzioni per modellizzare 
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situazioni e problemi che si incontrano nelle altre discipline scientifiche, in particolare 

nell’economia. 

 Risolvere problemi di ricerca operativa e di programmazione lineare in vari contesti. 

 Stabilire collegamenti con le altre discipline curriculari nelle quali si applicano i concetti matematici 

introdotti. 

COMPETENZE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica.  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

CONTENUTI 

 PRIMO QUADRIMESTRE 
TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Ripasso: 

Funzioni reali di variabile reale: definizioni e proprietà 

Limite di una funzione per X che tende a Xo: definizione e sua applicazione al 

caso di limite finito. 

La regola di Ruffini e sua applicazione a un caso di studio di funzione. 

Ottobre 2020 

Ripasso: 

Funzioni reali di variabile reale: inversa e composta. 

Gli asintoti: definizione. 

Equazioni e disequazioni con valore assoluto. 

Novembre 2020 

Funzione della domanda: modello parabolico, esponenziale e iperbolico. 

Funzione di vendita. 
Dicembre 2020 

Elasticità della domanda e sue caratteristiche (rigida, elastica e anelastica). 

Funzione dell’offerta. 

Funzione del costo. 

Prezzo di equilibrio. 

Gennaio 2020 

Le funzioni esponenziali (recupero). 

Il costo medio: definizione e significato geometrico. 

Il costo marginale Cma e il concetto di derivata prima. 

Il costo marginale per unità Cma e il costo marginale come limite del rapporto 

incrementale relativo alla funzione del costo C(q). 

Febbraio 2020 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Economia e funzioni di una variabile: 

Funzione del costo C (ripasso). 

Funzione de ricavo R(q) in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato 

monopolistico. 

Ricavo medio. 

Ricavo marginale. 

Il concetto di derivata prima. 

Marzo 2020 

Funzione del ricavo R(q) in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato 

monopolistico. 

Ricavo medio. 

Ricavo marginale. 

La derivata prima: significato geometrico; regole di derivazione; casi semplici di 

derivazione. 

La funzione U(q) del profitto. 

Aprile 2020 

Retta tangente; punti stazionari e punti di non derivabilità (flessi a tangente Maggio 2020 
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verticale, cuspidi, punti angolosi). 

Continuità e derivabilità di una funzione. 

Massimi, minimi e flessi. 

Derivate di ordine superiore. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Ricerca operativa. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza. 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza. 

 

 

MATERIA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

DOCENTE:   PAOLA CELEBRE 

 

LIBRO DI TESTO:  Turismi.net/La produzione dei servizi turistici. Vol.3 – Autore G.Castoldi – Casa 

Editrice Hoepli 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE:  
La contabilità analitica 

La differenza tra costi fissi e variabili 

I centri di costo 

I metodi del direct costing e del full costing 

La determinazione del prezzo delle imprese turistiche 

Il Break even point 

Gli obiettivi strategici dell’impresa 

L’analisi dell’ambiente esterno 

Scopo e caratteristiche della pianificazione strategica 

Le matrici come strumento decisionale. 

Caratteristiche e funzioni del controllo di gestione 

Funzione ed elaborazione del budget 

Gli scostamenti globali ed elementari. 

Lo sviluppo della business idea 

Lo studio di fattibilità e il business plan. 

I compiti della Pubblica amministrazione nel settore turistico. 

ABILITA’: Individuare le opportunità e le minacce presenti nell’ambiente esterno. 

Distinguere i costi fissi dai costi variabili 

Calcolare il costo totale, medio e unitario di un prodotto 

Distinguere tra i costi diretti e indiretti. 

Determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up 

Effettuare la break even analysis per determinare il punto di pareggio. 

Redigere i budget delle vendite e dei costi generali di un’impresa nel settore turistico. 

Comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget finanziario di un’impresa turistica. 

Redigere il budget economico generale di un’impresa turistica. 

Calcolare e analizzare gli scostamenti globali e gli scostamenti elementari  

Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 

Redigere il business plan 

Riconoscere il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo turistico del territorio. 

Distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati. 

Riconoscere le opportunità di collaborazione tra la PA e le imprese private nel settore turistico. 

COMPETENZE 

Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico. 

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

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per 

le aziende del settore turistico. 

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

CONTENUTI 

 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche  
Classificazione dei costi. 

Costo fisso unitario, costo variabile totale, costo variabile unitario, costo totale, 

costo medio. 

Calcolo del prezzo di un soggiorno alberghiero con il metodo del mark-up. 

Scelta del mix di prodotti  

Make or buy, scelta economicamente più conveniente.  

Il metodo del full costing.  

Configurazioni di costo. 

Full costing con utilizzo dei centri di costo.  

Metodo ABC per il controllo dei costi  

Break even analysis. 

Margine di sicurezza relativo.  

Come si determina il prezzo di un pacchetto turistico.  

Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del 

full costing  

Determinazione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del 

Bep  

 

OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

DICEMBRE 

 

GENNAIO 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche  
La pianificazione strategica  

La matrice di Porter  

Matrice di Ansoff e matrice GE  

Matrice BCG  

I piani aziendali  

Il business plan  

Analisi SWOT, studio degli appunti e svolgimento scheda di verifica.  

Il piano di marketing  

Il budget  

Scostamento dei costi fissi e scostamento dei ricavi nelle aziende monoprodotto.  

Lo scostamento dei ricavi nelle aziende multiprodotto. 

Marketing territoriale  
Il marketing territoriale: gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio.  

FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

 

APRILE 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

NOTE 

 

Nonostante la rimodulazione della programmazione, il programma svolto è stato sufficiente a far acquisire 

agli studenti le competenze disciplinari oggetto della progettazione ad inizio anno scolastico. Soltanto alcuni 

allievi non hanno raggiunto le competenze a causa di una saltuaria presenza durante le attività di didattica a 

distanza.  
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MATERIA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

DOCENTE:  TISCI ELIA 

 

LIBRO DI TESTO:  Turismo e le sue regole più – M. Capillupi e M.G. D’Amelio - Tramontana 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

 Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali  e internazionali nei rapporti con le imprese 

turistiche.  

 Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico.  

 Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore.  

 Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali. 

 

ABILITA’ 

 Individuare i soggetti pubblici o privati che operano  nel settore turistico.  

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e 

territoriale.  

 Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 

internazionali.  

 Applicare la normativa relativa alla promozione  e valorizzazione del sistema turistico integrato.  

 Applicare la normativa relativa ai beni culturali e ambientali. 

COMPETENZE 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Modulo 1Istituzioni locali, nazionali e internazionali 

Unità 1  

-Le istituzioni nazionali: gli organi sociali 

 

Unità 2 

-Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 

Unità 3 

-Le istituzioni locali 

Unità 4 

-Le istituzioni internazionali 

I Quadrimenstre 

 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Modulo 2 L’organizzazione pubblica del turismo 

Unità 1 

La Pubblica amministrazione 

Unità 2 

II° Quadrimestre 



30 
 

L’organizzazione nazionale del turismo 

Unità 3 

L’organizzazione internazionale del turismo 

Modulo 3 I finanziamenti al turismo 

Unità 1  

Le politiche di sviluppo dell’Unione europea 

Unità 2  

Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo 

Modulo 4 La tutela dei beni culturali e ambientali 

Unità 1 

I beni culturali e la loro disciplina  

Unità 2  

La tutela dei beni paesaggistici 

 

 

NOTE 

Il percorso mira a far acquisire all’allievo la capacità di sapere utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio e ricerca. L’alunno dovrà riuscire ad individuare ed accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico. Inoltre, dovrà saper 

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che lo aiutino a 

spiegare  i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

 
 

MATERIA: GEOGRAFIA 

DOCENTE:  BODERONE ROSALBA  

 

LIBRO DI TESTO: “Grand Tour Europa” volume 2 Editore Ferraro (Ferraro Fratelli) 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE  

- Conoscono il turismo nel mondo. 

- Conoscono il patrimonio e il territorio. 

- Conoscono il turismo responsabile e sostenibile. 

- Conoscono le varie risorse per il turismo. 

- Conoscono i vari Stati del Mondo con le loro caratteristiche fisiche ed economiche. 

- Conoscono le varie tipologie di turismo presenti nei Paesi del Mondo. 

 

ABILITA’ 

 Sanno utilizzare un linguaggio specifico e fluido per un confronto sulla disciplina. 

 Sanno ricordare le caratteristiche di ogni singolo Stato. 

 Sanno cogliere le varie problematiche relative ad ogni singolo Stato. 

 Sanno leggere una cartina geografica fisica. 

 

COMPETENZE 

 Sanno confrontarsi tra di loro sugli argomenti trattati trasferendo conoscenze acquisite in contesti 

attuali. 

 Riescono a proporre soluzioni di problematiche legate al singolo Paese. 

 Riescono a elaborare posizioni critiche originali e creative. 

 Sanno confrontare argomenti nell’ottica della interdisciplinarità. 
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CONTENUTI 

 

PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

- Il ruolo del turismo nel Mondo. 

- Internet, turismo e Globalizzazione. 

- Domanda e offerta turistica; Il prodotto turistico. 

- Il mercato turistico. 

- Condizioni climatiche e turismo. 

- Lo sfruttamento turistico. 

 

 

 

Settembre/Gennaio 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

- L’impatto del turismo sull’ambiente. 

- Turismo sostenibile. Ecoturismo e i viaggi responsabili. 

- Le Organizzazioni Internazionali. 

- L’Africa settentrionale: morfologia del territorio, economia e sviluppo, 

turismo. Egitto, Marocco, Tunisia. 

- L’Africa centrale: Senegal, Kenya. 

- L’Africa meridionale: Madagascar, Sudafrica. 

- L’Asia occidentale: morfologia del territorio, economia e sviluppo, 

turismo. Turchia, Israele, Iran. 

- L’Asia meridionale e sud-orientale: India, Estremo Oriente, Cina 

Giappone. 

- L’America settentrionale: morfologia del territorio, economia e sviluppo, 

turismo. Stati Uniti. 

- L’America centrale: Messico. 

- L’America meridionale: Brasile. 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Giugno 

 

NOTE 

 

Lo studio dei contenuti sul testo è stato affiancato dalle sintesi fornite dalla docente. 

I risultati raggiunti sono positivi per un gruppo che ha collaborato fin dall’inizio, meno positivi per altri che 

spesso risultavano assenti alle lezioni ed impreparati alle verifiche. 

Nella valutazione si è tenuto conto della continuità e qualità della partecipazione alle attività didattiche e dei 

progressi compiuti rispetto alle competenze di partenza di ogni alunno. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe, seppur in modo diseguale, ha acquisito i contenuti 

relativi alla disciplina e di saper condurre, se guidati, una descrizione ampia degli argomenti trattati.  

 

 

 

MATERIA: ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE:   SAMA’ MARIA 

 

LIBRO DI TESTO:  ARTE DI VEDERE 2 EDIZIONE ROSSA di COTTINO A., PAVESI M. VITALI U. 

Edizioni MONDADORI 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

L’ultimo anno è dedicato allo studio delle principali correnti artistiche del Settecento e (possibilmente) del 

primo Novecento. 
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ABILITA’ 
1.Saper effettuare consapevoli collegamenti tra le varie espressioni artistiche e tra la tradizione culturale 

italiana e quelle europee, individuando analogie, influenze e differenze. 

2.Volgere ricerche anche sul territorio di appartenenza attinenti gli argomenti studiati, dimostrando di avere 

consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, e 

conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione ed al restauro. 

COMPETENZE 
1.Collocare l’opera d'arte nel suo contesto storico-culturale, riconoscendo l'evoluzione delle forme artistiche 

nel tempo. 2. Comprendere e usare consapevolmente il lessico e i principali metodi di approccio all’opera 

d'arte. 3. Comprendere i nessi della disciplina. 4. Maturare la consapevolezza del valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese, anche in relazione alla tutela, alla 

conservazione e al restauro dei beni. 

 

CONTENUTI 

 PRIMO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

-- Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

Canova, Ingres, David 

-  Il Romanticismo: tra immaginazione e realtà 

Hayez, Gericault, Goya, Delacroix, Constable, Turner e Friedrich 

- Il Realismo : Courbet 

Settembre-febbraio 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

- L’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas 

- Postimpressionismo: Van Gogh, Cezanne 

- Espressionismo nordico: Munch 

- Secessione Viennese: Klimt e Schiele 

- I Fauves : Matisse 

- Il cubismo: Picasso 

- Le prime avanguardie: Boccioni 

Marzo-maggio 

 

NOTE 
 

Nello svolgimento del programma in presenza sono stati usati i seguenti strumenti didattici: le lezioni sui 

vari argomenti, il coordinamento dei lavori di gruppo, la lettura dei "documenti", le ricerche guidate e gli 

approfondimenti personali realizzati anche attraverso la consultazione di siti Internet o di ipertesti 

multimediali. Situazione che è cambiata dal 3 marzo con la didattica a distanza, dove piuttosto che 

trasmettere meri contenuti si è fatto leva sul mantenimento di un rapporto sociale con gli alunni, suscitando 

in loro la curiosità e la ricerca. 

 

 

 

MATERIA:     SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE:     SAMMARCO ROSA MARIA   

 

LIBRO DI TESTO: (consultato) “TRAINING 4 LIFE”(P. Pajni - M. Lambertini) ED. Principato  

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE : 

Conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; consapevolezza delle sensazioni provenienti dal 
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proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

Corpo come mezzo di comunicazione verbale e non, che ci consente di comunicare con il mondo esterno e 

con gli altri; essere consapevoli delle capacità espressive del linguaggio corporeo. 

Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Avere una buona padronanza e rispetto del proprio corpo al fine di superare le difficoltà che potrebbero 

rivelarsi sia in un contesto pratico che relazionale. 

Consapevolezza del  valore dello sport ed i benefici che ne derivano da una regolare e costante pratica, al 

fine di promuovere uno stile di vita sano e corretto; essere consapevoli dell’importanza del movimento 

come fattore determinante nel mantenimento della salute. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti; assumere 

comportamenti finalizzati allo stato di salute e di benessere; conoscenza delle norme comportamentali in un 

primo soccorso. 

Consapevolezza nell’affrontare il confronto, attraverso gli sport praticati a scuola, con etica sportiva e fair 

play. 

ABILITA’ 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nelle strutture e negli spazi aperti; assumere 

comportamenti finalizzati allo stato di salute e di benessere; conoscenza delle norme comportamentali in un 

primo soccorso. 

Consapevolezza nell’affrontare il confronto, attraverso gli sport praticati a scuola, con etica sportiva e fair 

play. 

COMPETENZE: 

COMPETENZA è l’insieme equilibrato di: SAPERE(conoscenze),SAPER FARE(abilità motorie),SAPER 

ESSERE(comportamenti):Saper apprezzare gli effetti positivi del movimento; saper affrontare il confronto 

agonistico. 

 

 

 

 CONTENUTI: 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

 

1^ Quadrimestre: 

Potenziamento Fisiologico: esercizi a carico naturale, camminare, correre, aspetti 

tecnici ed energetici delle attività proposte. 

Argomenti a carattere generale: 

 Definizione di sport, gli sport individuali e di squadra. 

 Quali sport nelle strutture turistiche alberghiere; le professioni sportivo-

turistiche protette. 

 Competenze di cittadinanza e competenze trasversali, le macro competenze 

motorie. 

 I pilastri del benessere: corretti stili di vita, igiene, attività fisica, corretta 

alimentazione. 

 Una corretta alimentazione, la piramide alimentare, macronutrienti, 

micronutrienti. 

 Principali traumi sportivi e relativo primo soccorso, norme generali di 

comportamento. 

      

 Il valore della collaborazione(ascolto, dialogo, relazione, empatia). 

 Io e il mio corpo, comunicazione verbale e non, il linguaggio del 

corpo(sguardo e mimica facciale). 

 Pratica delle attività sportive: badminton, tennis-tavolo, minitennis, pallavolo, 

palla pugno: le principali regole di gioco e applicazione in campo, i principali 

fondamentali di gioco, conoscenza degli attrezzi e strumenti utilizzati per la 

pratica degli sport proposti, principi essenziali dell’arbitraggio, rispetto delle 

regole, dell’avversario. 
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2^ Quadrimestre(riprogettazione): 

 Cenni sul metabolismo energetico del muscolo e dei meccanismi erogatori di 

energia muscolare. 

 Cenni sullo sviluppo dello sport nel periodo fascista(sport e fascismo). 

 Cenni sulla storia delle Olimpiadi(Berlino, Monaco, Roma, Mosca,Atlanta) 

 Olimpiadi TOKYO 2020(covid19). 

 Nuove regole di comportamento sportivo negli sport di squadra ed 

individuali(covid19). 

 Cittadinanza e Costituzione e Scienze Motorie: rispetto delle regole e norme; 

educazione all’acquisizione di comportamenti corretti; cura della propria 

persona(igiene personale, abitudini alimentari, corretti stili di vita). 

 Pallavolo/Badminton/Tennistavolo/Palla pugno (principali regole di gioco e 

arbitraggio). 

 Come organizzare un torneo di classe. 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

 

DOCENTE:  BIANCO STEFANIA   

 

 

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita -  Luigi Solinas editrice SEI 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE    

  Individua e si confronta con le domande di senso 

 Analizza le diverse risposte laiche e teologiche per interpretare le tematiche antropologiche 

 Individua la specificità della proposta cristiana distinguendola da quella di altre religioni e  sistemi di 

significato 

 

        ABILITA’                                     

            Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione  

 Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco 

 Riconosce il contributo della religione alla formazione dell’uomo anche in prospettiva interculturale 

 Riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso 

 

         COMPETENZE 

 Utilizza alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nella  nuova 

esperienza di vita quotidiana e sociale 

 Scopre il sapere religioso come risorsa per apprezzare e gestire responsabilmente, situazioni di vita, 

nella concretezza e nella complessità del vivere  

 In tale situazione di DaD in modo particolare 

 Concretizza il messaggio cristiano e ascolta e valuta situazioni di emarginità, di povertà e di 

difficoltà relazionale dei compagni, per riconoscere e progettare azioni di ausilio e collaborazione a 

distanza 
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CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Rapporti Chiesa e Stato     

 Cattolicità e laicità a confronto 

 Testo Sacro della chiesa e testo giuridico dello Stato 

 Bibbia e Costituzione  

 I principi etici e morali e i principi giuridici a confronto 

 

La conoscenza di Dio e il dialogo interreligioso 

 La conoscenza razionale, sensibile ed esperienziale 

 I Concili e la teoria del filioque 

L’amore nella Bibbia 

 Gli aspetti inscindibili dell’eros, agape e filia 

 Il Cantico dei Cantici espressione dell’amore biblico 

 Le storie d’amore nella Bibbia 

                                   

Ottobre Novembre 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

Gennaio Febbraio 

II QUADRIMESTRE 

 

 

La Bioetica cattolica e laica  

 Le tematiche antropologiche  e                    

 l’ interpretazione cattolica 

 La qualità della vita e la  sacralità 

Il tempo nella Bibbia e il libro del Qoelet 

 Il tempo lineare e ciclico.Il tempo nell’Antico e nel NuovoTestamento 

 Il tempo nel N Testamento .SanAgostino e il tempo 

 Gli abbracci nel Qoelet 

La Chiesa e i totalitarismi   

 La Chiesa di fronte al nazionalismo e al socialismo 

 La chiesa di fronte alle guerre. La chiesa e il fascismo 

 La Chiesa e I Patti Lateranensi  

  La Chiesa in dialogo con il mondo nella storia e oggi 

 

 

MARZO 

 

 

 

APRILE 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 
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Il presente documento è stato approvato durante il Consiglio di Classe del giorno 12 maggio 2020. 

I membri del CdC si propongono di apporre la propria firma in presenza in sede d’esami. 

Docenti 
Disciplina Firma 

Occhiuzzo Antonio Italiano e Storia  

Petrazzuoli Ermelinda Lingua INGLESE  

Vitale Mariagilda Seconda lingua FRANCESE  

Plastina Blandina Spagnolo  

Novello Emilio Matematica  

Celebre Paola Discipline turistiche aziendali  

Tisci Elia Diritto e legislazione turistica  

Boderone Rosalba Geografia  

Samà Maria Arte e territorio  

Sammarco Rosa Maria Scienze Motorie e sportive  

Bianco Stefania Religione  

Bianco Antonella Sostegno  

 

 

Componente alunni Firma 

De Brasi Asya  

Iozzi Ilenia  
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Allegato A - Tabella conversione dei crediti anni precedenti 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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