
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Sallustio Bandini
Istituto Tecnico Statale “S. Bandini” con sezione staccata Corso

Serale
Via Cesare Battisti, 11 – 53100 SIENA

Liceo Linguistico “R. Lambruschini”
Via Prato dell’Ospedale, 9 – 53024 Montalcino (SI)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DEL 30 MAGGIO 2020

Anno Scolastico 2019/2020

Classe V sezione A

Indirizzo Turismo

1

 



Indice

1. Specificità del corso di studio...................................................................................................................................3

2. Presentazione della classe.........................................................................................................................................4

2.1. Composizione del Consiglio di Classe V A Turismo......................................................................................4

      2.2.  Evoluzione della composizione della classe nel triennio..............................................................................4

2. 3.  Composizione della classe..............................................................................................................................5

2. 4.  Livello di preparazione complessiva della classe.........................................................................................6

2. 5. Continuità didattica nel triennio …………………………………………………………………………. ..7

2.6.  Attività particolari svolte dalla classe o da gruppi di studenti, dal Consiglio di Classe o da uno o più 
docenti durante  il triennio……………………………………………………………………………… ………..8

3. Obiettivi raggiunti ………………………………………………………………………………………………. …9

3.1. Obiettivi comportamentali............................................................................................................................. ..10

3.2. Obiettivi cognitivi…………………………………………………………………………………………   …10

4. Metodologia di insegnamento e strategie didattiche………………………………………………………………11

4.1. Metodi utilizzati………………………………………………………………………………………………..11

4.2.Strumentazione didattica………………………………………………………………………………………11

4.3. Spazi utilizzati………………………………………………………………………………………………….11

4.4. Tempi……………………………………………………………………………………………………………11

5. Valutazione…………………………………………………………………………………………………………...12

5.1. Criteri di valutazione…………………………………………………………………………………………  12

5.2.Strumenti di valutazione……………………………………………………………………………………….13

6. Simulazioni delle prove d'esame e griglia di valutazione…………………………………………….…………....14

7. Allegati………………………………………………………………………………………………………………..14

2



1. Specificità del corso di studio

L’indirizzo Turistico, attivo nel nostro Istituto dall’a. s. 2011-2012 per effetto della legge n.133 del
6 agosto 2008 sul riordino degli istituti tecnici, affianca allo studio dell’amministrazione e della
gestione  dell’impresa  turistica  la  conoscenza  di  tre  lingue  straniere  e  del  patrimonio  culturale,
artistico e ambientale del territorio.

Il  diplomato in questo indirizzo,  ovvero il  tecnico turistico,  oltre ad un’ampia cultura generale,
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, possiede competenze
nel  campo  del  diritto,  della  legislazione  turistica  e  dell’economia  aziendale,  con  particolare
riferimento al marketing, alla progettazione e alla consulenza di servizi turistici.

Nella fattispecie il diplomato deve essere in grado di operare in un’impresa turistica, contribuendo,
con  la  propria  formazione  tecnico-aziendale  e  amministrativa,  alla  sua  innovazione  e  al  suo
miglioramento. Deve essere inoltre in grado di progettare, nei settori sia pubblici sia privati in cui
sia richiesta anche la conoscenza delle lingue straniere, servizi culturali, eventi e manifestazioni,
valorizzando  la  ricchezza  del  patrimonio  territoriale  dal  punto  di  vista  culturale,  artistico  e
ambientale.

QUADRO ORARIO TURISMO triennio

III IV V

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4
Francese 3 3 3
Geografia turistica 2 2 2
Inglese 3 3 3
Italiano 4 4 4
Legislazione turistica 3 3 3
Matematica 3 3 3
Religione 1 1 1
Storia 2 2 2
Arte e territorio 2 2 2
Scienze motorie 2 2 2
Tedesco 3 3 3
TOTALE ORE 32 32 32

N.B. La 33ª ora è stata svolta in Lingua Inglese nel I quadrimestre e in Discipline Turistiche e 
Aziendali nel II quadrimestre.
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2. Presentazione della classe

2.1. Composizione del Consiglio di Classe V A Turismo

MATERIA DOCENTE

DISCIPLINE TURISTICHE. E AZIEND. Guagnano Elisabetta (coordinatrice)

FRANCESE Laura Tommasi

GEOGRAFIA TURISTICA Rita Triglia 

INGLESE Alessandra Barbato

ITALIANO E STORIA Roberta Travaglini

LEGISLAZIONE TURISTICA Mariangela Zagordo

MATEMATICA Bruna Lopraino 

ARTE E TERRITORIO Elisabetta Ermini

SCIENZE MOTORIE Maurizio Andreozzi

TEDESCO  Giulia Bianchi        

SOSTEGNO AREA TECNICA Irene Oliviero

SOSTEGNO AREA UMANISTICA Cecilia Mostardini

SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA Angela Giglio Cobuzio

2. 2.  Evoluzione della composizione della classe nel triennio

La classe è composta da 19 alunni, di cui 5 maschi e 14 femmine e solo quest’anno si è inserita una
nuova alunna mentre tutti gli altri  hanno frequentato insieme l’intero triennio. Durante il percorso
scolastico la classe ha mantenuto un profilo eterogeneo sia riguardo all'impegno scolastico che al
comportamento, Le relazioni interpersonali tra gli studenti sono state nel complesso serene. 
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-2. 3.  Crediti  della classe

ALUNNO ANNI DI
FREQUENZA

CREDITI
III ANNO

CREDITI
IV ANNO

TOTALE
CREDITI

PRECEDENTI

Atticciati Asia 5 14 17 31

Benocci Ilaria 5 15 18 33

Cabello Maria Patrizia Vergara 5 12 14 26

Carrano Raffaella 5 12 14 26

Cervone Camilla 5 15 17 32

Davila Geraldine 6 12 14 26

Hodza Semsija 5 15 17 32

Lenzini Marta 5 15 17 32

Losi Francesca 5 15 18 33

Manganelli Francesco 5 12 14 26

Mantengoli Nicole Patricja 5 14 14 28

Micciolo Alessandra 5 14 15 29

Moi Francesco 6 12 14 26

Nencioni Giovanni 6 14 15 29

Papi Sofia 5 14 17 31

Pianigiani Carlotta 5 17 18 35

Soldi Sara 5 17 20 37

Vera Luigi 5 14 15 29

Viti Lapo 5 14 15 29
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2. 4 Livello di preparazione complessiva della classe

Nel corso di tutto il triennio, la classe  ha presentato una certa complessità nell’impostazione del
lavoro in classe a causa dell’ eterogeneità di competenza e impegno.
 Il livello di conoscenze e competenze raggiunto dalla classe è molto diversificato. Un gruppetto di
alunne  ha  raggiunto  una  preparazione  più  che  buona  in  quasi  tutte  le  discipline,  dimostrando
partecipazione e interesse nei confronti della quasi totalità delle materie, buone capacità intuitive, di
sintesi  e  di  rielaborazione  critica  delle  conoscenze.  Il  gruppo  più  numeroso,  grazie  ad  una
partecipazione  continua,  ma  non  sempre  accompagnata  da  una  approfondita  rielaborazione
personale,  anche  a  causa  di  un  metodo  di  studio  poco  consolidato,  ha  raggiunto  un  livello  di
conoscenze  e  competenze  più  che  sufficiente.  Per  un  ultimo  gruppo,  si  segnala,  infine,  una
situazione di maggiore fragilità, dovuta ad una preparazione pregressa lacunosa e ad un percorso
scolastico non lineare.
Sul piano comportamentale i risultati raggiunti sono più che soddisfacenti: buona la partecipazione
al  dialogo  educativo,  buono  il  comportamento  in  classe  nei  confronti  dei  docenti  e  degli  altri
compagni.
Durante  il  percorso  di  studi,  la  classe  ha  seguito  diversi  progetti   proposti  per  l’indirizzo
turistico partecipando con successo nelle varie attività e nello stare insieme  contribuendo  a
creare un buon clima di collaborazione e amicizia nel gruppo  classe. 
 E’ da tener presente la straordinarietà di  questo anno scolastico che dai primi di marzo ha
imposto agli alunni e ai docenti un cambiamento di strumenti didattici e di metodologia  che ha
richiesto adattamento da parte di tutti. I docenti hanno rimodulato i programmi e variato gli
strumenti di valutazione . Per le valutazioni, il collegio docenti ha adottato dei criteri che poi
sono stati seguiti dai docenti.
Nelle relazioni individuali, allegate al presente documento, vengono ampiamente esplicitate le
valutazioni dei singoli docenti.
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2. 5. Continuità didattica nel triennio

DISCIPLINA TERZO ANNO
2017/18

QUARTO ANNO
2018/19

QUINTO ANNO
2019/20

DISCIPLINE 
TURISTICHE. E 
AZIENDALI

      Elisabetta Guagnano      Elisabetta Guagnano Elisabetta Guagnano

FRANCESE Laura Tommasi Laura Tommasi Laura Tommasi

GEOGRAFIA 
TURISTICA

Rita Triglia Rita Triglia Rita Triglia

INGLESE Rosaria Giuliano Alessandra Barbato Alessandra Barbato

ITALIANO
E STORIA

Roberta Travaglini Roberta Travaglini Roberta Travaglini

LEGISLAZIONE
TURISTICA

Mariangela Zagordo Mariangela Zagordo Mariangela Zagordo

MATEMATICA Bruna Lopraino Bruna Lopraino Bruna Lopraino

RELIGIONE Chiara  Cioli Barbara Cellesi - Barbara Cellesi

ARTE E 
TERRITORIO

Elisabetta Ermini Elisabetta Ermini Elisabetta Ermini

SCIENZE 
MOTORIE

Raffaella Rivetti Tarantino Daniel Maurizio Andreozzi

TEDESCO Marina Balybina Giulia Bianchi Giulia Bianchi

SOSTEGNO
AREA TECNICA

Irene Oliviero Irene Oliviero Irene Oliviero

SOSTEGNO
AREA
UMANISTICA

Cecilia Mostardini Cecilia Mostardini Cecilia Mostardini

SOSTEGNO
AREA
SCIENTIFICA

Imma Capasso Angela Giglio Cobuzio Angela GiglioCobuzio

     

Il  percorso  formativo  è  stato  caratterizzato  da  una  buona  continuità  didattica  in  quasi  tutte  le
discipline. 

7



2.6.  Attività e progetti  svolti  dalla classe o da gruppi di studenti, dal Consiglio di Classe o da 
uno o più docenti nel corso del triennio

ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti)

Italiano/Storia: - 
-  “Giorno della  Memoria 2020  progetto finalizzato all'approfondimento  della  conoscenza della
storia  contemporanea,  in  particolare  delle  dittature  fasciste  e  della  Shoah  e  alla  formazione
dell'uomo e del cittadino che si è concluso con la partecipazione al Meeting degli studenti della
toscana del Mandala Forum di Firenze; 
- rappresentazione teatrale  Da-Da Dante

Storia dell’arte  Visita della mostra a Palazzo Strozzi  di Natalia Goncharova : Una donna e le
avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso e mostra al S.Maria della Scala di Siena di Bauhaus 

Lingue straniere  
- Viaggio studio a Edimburgo
- Scambio culturale con Tours
- Teatro in lingua inglese: Romeo e Giulietta
-  Certificazione linguistica(PET, DELF B1, ) solo per alcune alunne

Progetti trasversali: 
- Il quotidiano in classe 
 -Progetto  sull’Orientamento al lavoro e  universitario: gli alunni hanno seguito lezioni magistrali e
visite di alcune facoltà universitarie, hanno eseguito test di ingresso alla facoltà di giurisprudenza,
hanno  incontrato  i rappresentanti  della  Guardia  di  Finanza  presso  il  nostro  istituto  e  hanno
partecipato al” Joborienta” di Verona.

 Attività   attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
-Evoluzione storica dell’acquisto dello ’’status’’di cittadino e dei correlati diritti civili e politici.
Stato assoluto, liberale o di diritto, totalitario e democratico. Democrazia diretta ed indiretta : le
forme ed i limiti all’esercizio della sovranità popolare (art. 1 Cost.). I diritti inviolabili e l’art. 2
della Costituzione quale clausola aperta. Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost).
-La  piena  cittadinanza  quale  titolarità  ed  effettivo  esercizio  dei  diritti  politici.  Inclusioni  ed
esclusioni,  elettorato  attivo  e  passivo,  partecipazione  alle  elezioni  amministrative  e  politiche.
Suffragio universale maschile. Suffragio universale femminile:l’art. 24 dello Statuto Albertino, il
decreto Rattazzi del 1859, petizione Mozzoni,  sentenza Mortara,  legge -beffa Acerbo del 1925,
decreti legislativi luogotenenziali n. 23/1945 e n. 74/1946, referendum istituzionale del 2 giugno del
1946.
- La Costituzione quale limite al potere politico, quale documento normativo e fonte differenziata.

- Incontro con i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale 

-Educazione alla solidarietà: “Perchè donare” incontro con i rappresentanti dell’AIDO 

Progetto PCTO: 
- Nel corso del del terzo anno la classe ha effettuato  attività di stage  presso musei, agenzie di
viaggio,strutture alberghiere, aziende turistiche in Italia mentre nel quarto ano una parte ha svolto
tale attività all’estero, precisamente a Malta, grazie al progetto ERASMUS mentre la rimanente ha
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continuato l’esperienza  in Italia, ottenendo risultati più che soddisfacenti per motivazione, interesse
e partecipazione.  Questa esperienza si è rivelata particolarmente importante per la formazione
degli studenti, in quanto ha permesso loro di prendere contatto con la realtà locale  dal punto di
vista dell’esperienza lavorativa e di misurare le proprie capacità ed attitudini in un contesto
professionale. 
- Nel quarto anno partecipazione al progetto Travel Game  della Grimaldi Lines a Barcellona;
- Visite aziendali  (Perugina.  Hotel Palazzetto rosso) e partecipazione ad eventi  promossi da
Associazioni di categoria locali su problematiche del territorio

Percorsi interdisciplinari

 
-  Il diritto di voto : Storia , Legislazione Turistica

-  Gli Stati Uniti : Legislazione Turistica, Inglese e geografia

-  Il Regno Unito: Inglese, Legislazione Turistica

- la Francofonia e il colonialismo : Lingua francese e Geografia 

 - Il viaggio : Lingua francese, Tecnica turistica, Lingua inglese e geografia.

- La guerra : Lingua francese, Storia  Lingua inglese , Italiano

- Il romanzo del 900 – Inglese, Francese,  Italiano

- Il realismo . Inglese,  Francese  e Italiano

- Il romanticismo – Inglese e Francese

- il futurismo – Italiano Francese

- Il decadentismo: italiano inglese e francese

- Il turismo sostenibile: Tecniche turistiche, inglese e geografia.
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3. Obiettivi raggiunti
La  classe,  seppur  in  maniera  differenziata,  ha  raggiunto  i  seguenti  obiettivi  trasversali
concordati nella Programmazione annuale del Consiglio di Classe:

3.1. Obiettivi comportamentali
MODALITÀ DI INTERAZIONE CON COETANEI ED ADULTI:

 interagire in modo corretto con gli insegnanti, con i compagni e con l'ambiente;
 integrarsi nel gruppo-classe e partecipare alla vita scolastica;
 lavorare in gruppo, con spirito di collaborazione e di disponibilità verso gli altri.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ:
 accettare il confronto e il pluralismo delle idee;
 potenziare il rispetto dell'altro, evitando atteggiamenti di protagonismo e di emarginazione;
 potenziare la fiducia in se stessi e negli altri;
 intervenire nelle discussioni con ordine, in modo adeguato e senza prevaricazioni;
 saper motivare le proprie idee e le proprie scelte;
 sviluppare lo spirito di iniziativa e un apprendimento sempre più autonomo.

MODALITÀ DI PERCEZIONE DELLE REGOLE COMUNITARIE:
 frequentare le lezioni con regolarità e puntualità, rispettando l'orario;
 rispettare le regole e l'ambiente scolastico;
 non sottrarsi a compiti e interrogazioni;
 portare a scuola i libri di testo e tutto il materiale richiesto dai docenti;
 svolgere regolarmente i compiti, rispettando tempi e modalità,  nell'esecuzione e nella

consegna dei lavori assegnati, sia in classe sia a casa.

3.2. Obiettivi cognitivi
SAPER COMUNICARE:

 esprimersi in modo corretto, utilizzando registri diversi a seconda del contesto;
 comunicare i concetti acquisiti in modo coerente e pertinente;
 rafforzare le abilità di scrittura;
 arricchire il lessico;
 usare con proprietà i linguaggi specifici, sia oralmente sia nella redazione di elaborati scritti.

SAPER CAPIRE:
 essere in grado di ricordare informazioni, definizioni, dati e metodi;
 saper ascoltare e prendere appunti;
 potenziare le capacità di analisi e di sintesi;
 saper selezionare e rielaborare le informazioni;
 saper riassumere i contenuti e organizzarli in mappe concettuali;

SAPER OPERARE CON PROCEDURE:
 essere in grado di analizzare un problema nei suoi elementi costitutivi e di risolverlo;
 sapersi misurare, in tutte le discipline, con situazioni pratiche in cui operare seguendo le

indicazioni del profilo professionalizzante del corso Turismo;
 creare collegamenti all'interno della singola disciplina e fra discipline diverse.

Per gli obiettivi cognitivi di ambito disciplinare si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
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4. Metodologia di insegnamento e strategie didattiche
4.1. Metodi utilizzati
Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del rapporto scolastico la persona dello
studente e la sua preparazione, si sono utilizzate,  come è possibile rilevare dalle relazioni finali
dei singoli docenti, diverse metodologie:

 lezioni frontali;
 lezioni partecipate;
 lavori di gruppo;
 attività di recupero e potenziamento.

Per quanto riguarda in particolare l’attività di recupero delle carenze, nel secondo quadrimestre,
come da delibera del Collegio dei Docenti sono stati attivati recuperi in itinere o studio individuale.

4.2. Strumentazione didattica utilizzata
 Manuali e testi adottati per le singole discipline;
 fotocopie o dispense appositamente preparate;
 mezzi audiovisivi;
 LIM;  
 computer e softwares dedicati;
 attrezzature sportive.

4.3. Spazi utilizzati
 Palestre;
 Biblioteca d'Istituto.

4.4. Tempi
Si rimanda alle  relazioni  dei singoli  docenti  in  cui  sono evidenziati  i  tempi delle singole unità
didattiche e dei singoli moduli di apprendimento.
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5 . Valutazione

5.1.  Criteri di Valutazione

Per la definizione di criteri comuni, il CdC ha fatto riferimento alla delibera n.8 del Collegio dei
Docenti del 4/11/2011 e successive modifiche e integrazioni. Il CdC ha concordato comunque
nel ritenere che nella valutazione degli alunni si sarebbe tenuto conto di diversi fattori. Sono
stati considerati: 
1) il livello della preparazione di base;
2) il raggiungimento o meno degli obiettivi comportamentali e cognitivi sopra riportati;
3) l’esito delle verifiche formative e sommative;
4) la partecipazione, l’interesse e l’impegno nell’attività didattica;
5) la progressione dell’apprendimento in relazione ai livelli di partenza;
6) il comportamento nei confronti del gruppo classe e dei docenti.

Per  la  misurazione  dell’apprendimento  e  dei  livelli  raggiunti  il  Consiglio  di  Classe  ha  inoltre
utilizzato  la scala  dei  valori  da  1  a  10,  come riportato  nella  tabella  contenente  i  criteri  di
valutazione elaborati ed approvati dal Collegio dei Docenti.

1-2 Si  tratta  di  una  valutazione  assolutamente  eccezionale.  Mancanza  assoluta  di

elementi  valutabili  nella  prova.  Carenze  gravissime  tali  da  impedire  il

raggiungimento di obiettivi anche molto semplici:

- non conosce gli argomenti trattati;

- commette gravi errori di comprensione;

- non riesce ad applicare nessuna conoscenza.
3-4 Pur  avendo  operato  in  una  logica  di  ricerca  di  positività,  le  lacune  sul  piano

informativo, linguistico, logico e tecnico risultano nettamente dominanti. Il giudizio

prognostico è decisamente negativo:

- conosce pochi argomenti e in modo lacunoso;

- applica le conoscenze solo in situazioni semplici e solo se guidato, commettendo

errori.
5 Conosce gli argomenti in modo lacunoso e superficiale.

Decodifica i messaggi solo con l’aiuto dell’insegnante.

Applica le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori.
6-7 Conosce gli argomenti in modo completo ma non approfondito.

Sa cogliere il messaggio in maniera essenziale.

Sa eseguire un compito semplice senza commettere errori.
8 Conosce gli argomenti in modo completo e approfondito.
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Sa eseguire collegamenti.

Non commette errori nell’esecuzione dei problemi.

Usa il linguaggio in modo specifico.
9-10 Conosce gli argomenti in modo completo e li approfondisce con senso critico.

Applica le conoscenze in problemi nuovi senza commettere errori.

Espone in maniera brillante.

In particolare, nella valutazione dei colloqui, si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, del
metodo  di  studio,  della  chiarezza  espositiva,  della  capacità  di  argomentare  ed  effettuare
collegamenti, e dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza.

5. 2. Strumenti di valutazione

Il processo di apprendimento è stato monitorato attraverso: colloqui individuali, prove scritte,
prove strutturate e semi-strutturate a risposta singola e/o multipla, relazioni scritte e orali, . 

 Dal 5 Marzo 2020 con la sospensione dell’attività didattica i rapporti con gli studenti sono
rimasti   sospesi  per  poi  riprendere  il  16  marzo,  con  le  video-lezioni  con  l’utilizzo  della
piattaforma zoom che ha sempre funzionato efficacemente .
Per i criteri di ammissione all’esame di Stato si seguiranno quelli  previsti dal MIUR.
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6.  Simulazione della  prova del colloquio e Griglia di Valutazione

Il Consiglio di Classe propone una simulazione del colloquio nella prima settimana di giugno con
l’utilizzo della  griglia di valutazione prevista dal Ministero.

7. Allegati

1. Relazioni individuali

2. Tabellone scrutinio del primo quadrimestre
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe

MATERIA DOCENTE FIRMA

DISCIPLINE TURISTICHE 
E AZIENDALI

Elisabetta Guagnano

LINGUA  FRANCESE

Laura Tommasi

GEOGRAFIA TURISTICA

Rita Triglia

LINGUA  INGLESE

Alessandra Barbato

ITALIANO E STORIA
Roberta Travaglini

LEGISLAZIONE 
TURISTICA

Mariangela Zagordo

MATEMATICA
Bruna Lopraino

SCIENZE MOTORIE
Maurizio Andreozzi

ARTE E TERRITORIO

Elisabetta Ermini

LINGUA  TEDESCA

Giulia Bianchi

SOSTEGNO AREA 
TECNICA

Irene Oliviero

SOSTEGNO AREA 
UMANISTICA

Cecilia Mostardini

SOSTEGNO AREA 
SCIENTIFICA

Angela Giglio 
Cobuzio
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RELIGIONE
Barbara Cellesi

Siena, 27 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico

                         Buonocore Floriana

2



 

       ITCG “Sallustio Bandini”
Istituto Tecnico Statale Programmatori Ragionieri Geometri Lingue Straniere

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020

DOCENTE   _TRAVAGLINI__ROBERTA_

MATERIA      _ITALIANO__

CLASSE V  CORSO   _TURISMO

Analisi partecipazione e impegno

CLASSE  v  turismo La classe è composta da 19 studenti, 14 femmine e 5 maschi, sono 
tutti provenienti dalla classe IV TURISMO, tranne una studentessa che proviene dalla V 
Turismo dell’anno precedente. Data l’emergenza corona-virus che ha suddiviso l’anno 
scolastico in due periodi, (fino al 5 marzo, e dal 5 marzo a fine anno), l’attività scolastica 
deve, necessariamente, essere suddivisa in due periodi, il primo a scuola e il secondo in 
modalità a distanza su piattaforma Zoom, con cambiamenti e ripercussioni a cui tutti, 
docenti e studenti, si sono dovuti adattare.
Gli studenti, nella prima parte dell’anno, hanno affrontato, lo studio della letteratura con
una certa superficialità, studio non sempre adeguato e scarse letture delle opere proposte,
e anche di  libri , articoli o approfondimenti, più in generale. Solo in classe, per esempio,
hanno  effettuato  la  lettura  delle  pagine  delle  opere  antologizzate  nel  manuale  di
letteratura.  Il  metodo di  studio è risultato  perciò molto scolastico e manualistico. Nella
seconda parte dell’anno, in DAD, pur rilevando costanza e impegno nei collegamenti e
nelle  verifiche  orali,  permane,  in  una  parte  degli  studenti,  il  solito  metodo  di  studio,
didattico ma non approfondito.
 Per cui, accanto a studenti con un sufficiente grado di autonomia e risultati soddisfacenti ,
permane  un  secondo  gruppo  che,  per  motivazioni  varie  e  diverse,  non  è  riuscito  ad
approfondire i contenuti della disciplina ed andare oltre la sufficienza.- 
Il livello di avanzamento del programma, nonostante l’emergenza corona-virus e l’assenza
di un mese della docente della disciplina e i numerosi impegni per progetti,  stages ed
attività  integrative,  avvenuti  prima  della  chiusura  della  scuola,  è  in  linea  con  quanto
programmato. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE:
Alla fine del corso gli studenti:
Conoscono i vari generi letterari.
Conoscono le diverse tipologie di romanzo.
Conoscono la vita e la poetica dei grandi autori dell’Ottocento.
Conoscono la vita e la poetica dei grandi autori della prima metà del Novecento
Conoscono le più importanti correnti letterarie della prima metà del Novecento

COMPETENZE: -
 Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti competenze:
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Conosce le tematiche fondamentali di analisi stilistica.
Conosce le caratteristiche strutturali dei diversi generi letterari.
Comprende come la lettura di un testo e la sua recensione da parte del pubblico muti,
inevitabilmente, al mutare del contesto storico e ideologico.

CAPACITA’-
 Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità:

Sostiene conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.
Raccoglie,  seleziona  e  utilizza  informazioni  utili  all’attività  di  ricerca  di  testi  letterari,
artistici, scientifici e tecnologici.
Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità.

Attività integrative

-Attività di orientamento con le varie Università senesi e italiane, in modalità consueta e 
telematica. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Unità Didattica Periodo Ore

MODULO 1 – La poesia: la lirica romantica,la poesia nella seconda metà dell’Ottocento, 
la poesia nel periodo delle Avanguardie, la poesia dall’inizio del novecento al dopoguerra.

Dal settembre 
2019al maggio 
2020_ 64 ore

MODULO 2 – Il romanzo: la  nascita del romanzo moderno, il romanzo 
storico,naturalistico e verista,il romanzo decadente,il romanzo psicologico.

Dal  settembre 
2019al maggio 
2020_ 64 ore

MODULO 3 – Laboratorio di scrittura.
Dal settembre 
2019al febbraio 
2020_

Simulazione del colloquio , secondo le disposizioni  del MIUR Giugno 2020 4ore

METODOLOGIE 
Lezione frontale. X Lezioni in modalità DAD
 Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”, con studio individuale a casa con 
verifica  orale. I  debiti formativi e sommativi del primo quadrimestre sono stati recuperati 
da tutti (cinque)gli studenti
Ogni modulo è stato suddiviso in più unità didattiche, ognuna delle quali fondato su un iter
formativo  basato  su  lezioni  frontali,  problem  solving,  discussione  in  classe  di  casi
applicativi  reali,  esercitazioni in classe e a casa, che hanno previsto l’utilizzo di  mezzi
multimediali  e di internet, soprattutto nel periodo DAD. Al termine di ogni modulo sono
state eseguite le prove sommative orali e,nella prima parte dell’anno, scritte.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:G.Barberi Squarotti G.Genghini Autori e opere, vol 2,3a e 3b. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche scritte. ,.verifiche orali

Siena,15 maggio 2020                                                                la docente
                                                                                            Prof.ssa Roberta Travaglini
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020

DOCENTE   Prof.ssa TRAVAGLINI ROBERTA

MATERIA  STORIA    ____

CLASSE V  Corso TURISMO

Analisi partecipazione e impegno

La classe è composta da 19 studenti, 14 femmine e 5 maschi, sono tutti provenienti dalla
classe IV  TURISMO,  tranne  una studentessa  che  proviene dalla  V  Turismo dell’anno
precedente.  Data  l’emergenza  corona-virus  che  ha  suddiviso  l’anno  scolastico  in  due
periodi,  (fino  al  5  marzo,  e  dal  5  marzo  a  fine  anno),  l’attività  scolastica  deve,
necessariamente,  essere  suddivisa  in  due  periodi,  il  primo  a  scuola  e  il  secondo  in
modalità  a  distanza su piattaforma Zoom, con cambiamenti  e  ripercussioni  a  cui  tutti,
docenti e studenti, si sono dovuti adattare. Nella prima parte dell’anno gli studenti avevano
affrontato lo studio della storia con una certa superficialità ed uno studio che approdava
alla sufficienza, ma, a parte qualche eccellenza, poco oltre. Nell’ultima parte dell’anno, in
DAD, si è registrato da parte di tutti gli studenti, un più generale impegno e costanza nel
lavoro. Possiamo dividere la classe in due fasce di livello: la prima, costituita da studenti
che hanno raggiunto un buon grado di autonomia , grazie ad uno studio più costante e
approfondito e un secondo, più esiguo che, per motivazioni varie e diverse, non è riuscito
ad  andare  oltre  la  sufficienza.-  Il  livello  di  avanzamento  del  programma,  nonostante
l’emergenza  corona-virus  e  l’assenza  di  un  mese  della  docente  della  disciplina  e  i
numerosi impegni per progetti, stages ed attività integrative, avvenuti prima della chiusura
della scuola, è in linea, complessivamente, con quanto programmato. 

Interventi didattici educativi integrativi

-Attività di Orientamento in uscita con incontri con docenti universitari, Open Day presso i
vari Dipartimenti universitari in modalità consueta e  telematica.
Giorno della Memoria, Mandela Forum a Firenze.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti 
argomenti disciplinari:

1. I concetti  generali relativi agli eventi della fine del settecento, l’Ottocento, le due
guerre mondiali, il dopoguerra .

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti
competenze:
1. Sanno utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
2. Sanno confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
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3. Sanno riconoscere gli elementi di continuità e di discontinuità tra le varie epoche.

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti
capacità:
1. Sanno utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro degli storici.
2. Sanno .analizzare i documenti

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Unità Didattica Periodo Ore
MODULO 1 –LA rivoluzione francese, Napoleone 
Bonaparte, la Restaurazione, l’Unificazione italiana ,le 
premesse del Novecento

Dal settembre 
2018 al 
dicembre 2019 30

MODULO 2 – Le cause della Prima guerra Mondiale e i 
problemi del dopoguerra.

Dal gennaio 
2020 al febbraio 
2020 20

MODULO 3 – Dopoguerra e totalitarismi, la crisi del 1929 il 
fascismo, il nazismo,lo stalinismo.

Da marzo a 
aprile 2019___ 14

MODULO 4-La Seconda guerra mondiale e il dopoguerra. Dall’aprile al 
maggio 2020 12

METODOLOGIE 
 Lezione frontale   X  Lezione in modalità DAD su piattaforma Zoom.  Le attività di 
recupero sono state eseguite “in itinere, più  studio individuale per la sola studentessa con 
insufficienza nel primo quadrimestre, poi recuperata.
Ogni modulo è stato suddiviso in più unità didattiche, ognuna delle quali prevedeva un iter
formativo  basato  su  lezioni  frontali,  problem  solving,  discussione  in  classe  di  casi
applicativi reali, esercitazioni in classe e a casa, che hanno previsto l’utilizzazione di mezzi
multimediali , internet, quotidiane domande esplorative a campione,  altro.
Al termine di ogni modulo sono state eseguite le  verifiche sommative (orali, scritte).

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: “Una Storia per il futuro”, V.Calvani A.Mondadori Scuola Vol.2 e 3

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
 Verifiche scritte, verifiche orali

Siena, 25 maggio 2020
                                                                                                           La docente

Prof.ssa Roberta Travaglini
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RELAZIONE E POGRAMMA FINALI

V TUR

LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Alessandra Barbato

COMPETENZE
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina:

• Padroneggiare l’inglese per scopi comunicativi

• Utilizzare la lingua inglese per il turismo per interagire in
ambiti e contesti professionali. 

• Comprendere  e  descrivere  gli  eventi  storici,  culturali  e
sociali  individuando  i  rapporti  di  causa  ed  effetto  e
usando la terminologia specifica. 

• Identificare  e  contestualizzare  le  dinamiche  culturali  e
letterarie di un periodo. 

• Operare  collegamenti  tra  tempi,  culture  e  luoghi
differenti.

• Consapevolezza dei processi logici e di apprendimento.

• Riepilogare  le  vicende  storiche,  culturale  e  sociali.
Riepilogare i generi letterari, i temi ricorrenti e le idee di
un’epoca. 

• Competenze digitali, comunicative e collaborative.

• Capacità progettuali personali o di gruppo. 

• Individuare legami interculturali.  Individuare analogie e
differenze. 

• Confrontare  opere  letterarie  e  adattamenti
cinematografici. 

• Chiedere e dare informazioni su destinazioni turistiche. 

• Scrivere  materiale  promozionale  usando  un  linguaggio
descrittivo  per  promuovere  un  prodotto  o  servizio
turistico. 

• Preparare e scrivere l’itinerario di  un viaggio seguendo



indicazioni fornite.

• Comprendere,  analizzare  ed  interpretare  un  testo
narrativo.

• Leggere, comprendere ed interpretare testi argomentativi 
ed espositivi cogliendone l’organizzazione interna.

• Comunicazione orale: esprimere pareri e opinioni, 
prendere parte a un dibattito.

• Comunicazione scritta: scrivere un testo argomentativo 
come un saggio o un articolo. 

• Comunicazione orale: descrivere esperienze personali e 
professionali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche 
attraverso UDA 
o moduli

REVOLUTIONS AND ROMANTIC SPIRIT

History and Culture

• The Industrial revolution

• The American War of Independence

Literature and Genres

• English Romanticism

• Romantic poetry

Authors and Texts

     William Wordsworth and nature

➢ Lyrical Ballads (1798)

THE VICTORIAN AGE

History and Culture

• Queen Victoria’s Reign

• The Great Exhibition



• Life in the Victorian Town 

Literature and Genres

• The Victorian Novel

• Aestheticism 

Authors and Texts

• Charles Dickens  

• Hard Times(1854): Coketown 

• Oscar Wilde  

• The Picture of Dorian Gray (1891) : Dorian’s Death

THE MODERN AGE

History and Culture

• World War I

• Freud and the psyche

Literature and Genres

• Modernism

• The modern novel

Authors and texts

• The War Poets:  Rupert Brooke  

The Soldier

• James Joyce  

Ulysses: The funeral

• Francis Scott Fitzgerald   

• The Great Gatsby (1925): Nick meets Gatsby



• George Orwell   

Nineteen Eighty-Four (1949): Big Brother is watching 
you

TOURISM

The United Kingdom

• WELCOME TO THE BRITISH ISLES

• A TOUR OF BRITISH HISTORY

• VISIT ENGLAND: THE SOUTH COAST; THE MIDLANDS; 
THE NORTH; 

• LONDON CALLING: ROMAN AND MEDIEVAL LONDON; 
THE 16TH AND 17TH CENTURIES; VICTORIAN LONDON; 
TOP LONDON ATTRACTIONS.

• SCOTLAND

The USA

• The Big Apple

• The main tourist attractions of the USA

Australia

• Visit Sydney

TOURISM AND SUSTAINABILITY:SUSTAINABLE TOURISM

Political Institutions of UK and USA

Writing Bank

• HOW TO WRITE AN ESSAY

• HOW TO WRITE AN ITINERARY

• HOW TO WRITE A BROCHURE

ABILITA’: • Comprendere  gli  argomenti  chiave  di  un  testo
complesso  su  argomenti  sia  concreti  che  astratti,



comprese discussioni tecniche nel proprio settore.

• Esprimersi  con  una  certa  scioltezza  e  spontaneità,
interagendo in modo normale con parlanti nativi sena
sforzo per entrambe le parti. 

• Produrre  un  testo  chiaro  e  dettagliato  su  un’ampia
gamma di  argomenti  e  esprimere  un’opinione  su  un
argomento d’attualità,  indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opinioni.

METODOLOGIE:  Per il raggiungimento delle competenze l'attività didattica è
stata svolta mediante lezioni frontali ed interattive, lavori di
gruppo,  discussioni  con  tecniche  di  brainstorming che
prevedono l’utilizzo di  libri  di  testo e  di  materiale audio e
video. Altre tecniche partecipative utilizzate per coinvolgere
attivamente  gli  studenti  sono  state:  cooperative  learning,
role-playing,  circle  time,  simulazioni,  presentazioni  e
conversazioni guidate.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

 Le verifiche sono state costanti ed assidue per tutto l’anno
scolastico (verifiche formative, sommative e finali) volte ad
accertare le competenze, le capacità e le conoscenze.
Per quanto riguarda la prova scritta si è cercato, per quanto
possibile, di esercitarsi sulle modalità di svolgimento previste
dall’Esame di Stato, anche attraverso le simulazioni ufficiali,
proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione.
 Affinché il processo educativo potesse essere coinvolgente e
responsabile, gli obiettivi specifici di ogni attività sono stati il
più possibile resi noti assieme ai criteri di valutazione e di
verifica. 
Le valutazioni si sono basate su dati oggettivi, ma anche su
parametri  quali  la  partecipazione,  l’impegno  costante  nello
studio, il contesto della classe ed il percorso individuale del
singolo alunno. 
Sono stati adottati i seguenti metodi di verifica:

 correzione  dei  lavori  personali  assegnati  per  case
regolarmente;

 elaborati scritti svolti in classe;
 interrogazioni orali. 

Nella prove scritte si sono seguiti i seguenti indicatori:
 Aderenza alla traccia
 Contenuti
 Organizzazione e coerenza del testo
 Correttezza linguistica



 impiego del lessico appropriato
Per la valutazione della prova orale sono stati impiegati i 
seguenti elementi: 
 Conoscenza degli argomenti studiati e dei contenuti 
disciplinari. 

 Pertinenza e coerenza del discorso. 
 Ricchezza delle informazioni ed eventuali 

approfondimenti.
 Uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche.
 Chiarezza dell’esposizione e proprietà del linguaggio.
 Uso corretto della terminologia specifica della 

disciplina.
 Capacità espositiva e fluidità. 
 Capacità di analisi e di sintesi.
 Valutazioni critiche e rielaborazione personale

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libri in adozione, fotocopie e dispense, mappe, schede, 
immagini, file audio, video e film, lavagna multimediale, 
videoconferenze in piattaforma Zoom

Libri in adozione: 

-Spiazzi,Tavella, Layton, Compact Performer 
Culture & Literature, Zanichelli

-Burns, Rosco, Beyond Borders, DEA scuola

L’insegnante
Alessandra Barbato

Siena, 25 maggio 2020
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Relazione individuale a.s. 2019-2020
DOCENTE  Laura Tommasi

MATERIA     Lingua e civiltà francese

CLASSE  V      SEZIONE   A    CORSO   TUR

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari:
1.
Aspetti letterari e culturali dei secoli XIX e XX (autori vari, vedi programma)
Conoscenza  della  comunicazione  del  mondo  dell’impresa  turistica  e  dei  dossiers
riguardanti le regioni francesi/ francofone e la loro offerta turistica

COMPETENZE -  Alla  fine  del  corso  la  classe  ha  per  la  maggior  parte  acquisito  le  seguenti
competenze:
1.

Gli  alunni  comprendono il  senso  generale   un testo  di  tipo  turistico-commerciale  e
letterario  e  sono in  possesso di  un lessico specifico,  soprattutto  in  ambito turistico;
producono  lettere  ed  itinerari  vari  secondo  gli  aspetti  comunicativi  e  di  civiltà
presentati;  comprendono messaggi  in  lingua straniera della  vita  quotidiana  e  sanno
interagire in maniera personale nelle situazioni aziendali incontrate(lievllo B1 QCER)
per  l’aspetto  culturale  gli  alunni  riescono ad  orientarsi  nel  panorama francese  delle
corrente letterarie studiate 

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità:
1.
Gli alunni, a partire dal loro livello di partenza non particolarmente favorevole, hanno
sviluppato la capacità di riassumere un testo e di coglierne gli aspetti essenziali; solo
alcuni sono in grado di rielaborare però  le conoscenze, di collegarsi ad altre discipline e
di presentare uno spirito critico, obiettivo massimo della fine del percorso scolastico

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Unità Didattica Periodo Ore

Lettura ed analisi “Le racisme expliqué à ma fille” 
Settembre-
ottobre 12

Il preromanticismo e la figura di Napoleone I
novembre

8
Il romanticismo Novembre - 8



dicembrte
Dossier n.6 : Le strutture ricettive, corrispondenza commerciale riguardante la 
modifica, annullamento di una prenotazione  e reclamo 

gennaio
8

Il romanzo storico Gennaio 10
Dossier n.7 : il patrimonio turistico e le presentazioni di un monumento, 
un’opera d’arte o un’opera architettonica italiana Febbraio 2

Il Naturalismo e il Simbolismo Febbraio -Marzo 12
Dossier n.8 : presentazioni di alcune regioni francesi (turismo culturale e 
patrimonio naturale) e di alcuni itinerari nei paesi fracofoni Aprile 8

Poesia e romanzo del ‘900 Maggio 8

Per i percorsi interdisciplinari la lingua francese ha affrontato i seguenti temi:

1) Lo scrittore e il potere:la funzione del poeta(Hugo e Baudelaire , confronto), la figura di Napo-
leone (Chateaubriand  e Stendhal), J’accuse –Zola, il romanzo sociale di V.Hugo; la figura del re
nel Piccolo Principe(Saint- Exupéry), le istituzioni della V Repubblica

2) il viaggio:L’arte di viaggiare(Rousseau e il turismo pedestre), Chateaubriand-René (il viaggio
esotico); le cronache di viaggio di Stendhal (Rome Naples et Florence)Invitation au voyage (Baude-
laire). Le strutture alberghiere (Balzac, la pension Vauquer)

3) il razzismo e l’immigrazione: lettura integrale del testo “Le racisme expliqué à ma fille “di T.B.
Jelloun

4) la guerra: le regioni francesi legate ai conflitti mondiali (L’Alsazia e la Normandia), alcuni calli-
gramma di Apollinaire (il Surrealismo)

5) la donna, il ricordo (le poesie d’amore di Apollinaire e Eluard, la figura di Madame Bovary nel
romanzo realista di Flaubert); il romanzo psicologico di Proust

6) il denaro:il realismo (Balzac e Flaubert)

7) la Francofonia e il colonialismo (i DROM: itinerari nelle Antille francesi, nel Québec e nel Ma-
rocco.

METODOLOGIE
× Lezione frontale (lezione sulla piattaforma ZOOM per i mesi di marzo aprile e maggio)    Lavori
di gruppo  × Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  Altro (specificare): lezioni 
dialogate , approfondimenti personali

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:
Aller simple , ed Loescher
Correspondances, ed . Europass
Materiale fotocopiato dal testo « Ecriture » vol.2 ed Valmartina
Siti consultati: www.lebacdefrançais.fr e www.etudeslitteraires.fr

http://www.xn--lebacdefranais-qjb.fr/
http://www.etudeslitteraires.fr/


Estratti di film in lingua :Madame Bovary-Notre Dame de Paris(comédie musicale)Les Misérables. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
× Verifiche scritte (sia in presenza sia in Google moduli nell’esperienza della DAD)              

Verifiche grafiche              × Verifiche orali

Siena,  
15 Maggio 2020

La  docente
Laura Tommasi



Relazione finale  Classe V TUR    A.S. 2019-2020

Lingua e civiltà straniera – tedesco. 

Prof.ssa Giulia Bianchi

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: lingua e civiltà 
straniera – tedesco. 

Prof.ssa Giulia Bianchi

-Comprendere il  significato  di  conversazioni
realistiche che avvengono a velocità lenta 
-Partecipare ad  una  semplice  conversazione
guidata  in  modo  funzionalmente  adeguato  e
strutturalmente  corretto,  con  una  discreta
correttezza di intonazione e pronuncia
-Produrre testi informativi, su argomenti noti o di
vita quotidiana, principalmente attinenti ad aree
di  interesse  del  proprio  percorso  di  studi,
utilizzando,  con  discreta  efficacia  comunicativa,
un lessico e un registro adeguati al contesto
-Comprendere una varietà di testi anche autentici
(informativi,  narrativi,  descrittivi,  dialoghi),  con
un  lessico  conosciuto  solo  parzialmente
(inferendone  il  significato  dal  contesto)  e
cogliendone il  contenuto,  lo scopo, il  significato
globale e gli elementi specifici.
-Rispondere a  questionari,  redigere  e-mail
utilizzando un lessico già noto-
-Saper  riconoscere una  struttura  linguistica  già
incontrata ed essere in grado di riutilizzarla

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

Conoscenze comunicative: chiedere   e  dire  l’ora  in
modo  formale  ed  informale,  raccontare  la  propria
giornata, indicare la frequenza, chiedere ed indicare le
ragioni  di  un  avvenimento,  accordare  un  permesso,
esprimere  divieto,  esprimere  una  condizione,  dare
ordini/esortare  qualcuno a  fare  qualcosa,  descrivere
l’abbigliamento,  indicare  quando  avviene  un’azione,
dare indicazioni sul tempo atmosferico, parlare delle
vacanze, parlare dei preparativi di un viaggio, chiedere
e  dare  indicazioni  su  mezzi  di  trasporto  e
destinazioni,  interagire  al  ristorante,  esprimere
opinioni  riguardo al  cibo e alle  abitudini  alimentari,
parlare  della  salute,  riferire  domande,  chiedere  ed
indicare la ragione di qualcosa, esprimere dubbi, dare



consigli e riportare suggerimenti altrui, descrivere una
casa,  descrivere  una  stanza  ed  il  suo  arredamento,
dare indicazioni sulla posizione di mobili ed oggetti,
comprendere annunci sulle abitazioni. 

Conoscenze grammaticali:  il  perfekt dei verbi deboli,
forti  e  misti,  l’uso  degli  ausiliari  sein e  haben,  il
presente indicativo del verbo werden, la congiunzione
sondern, la frase secondaria  weil/dass, l’imperativo, il
verbo  modale  dürfen,  la  congiunzione  wenn,  il
complemento  di  tempo,  i  verbi  impersonali,  le
preposizioni  che  reggono  dativo  e  accusativo,  la
congiunzione nicht nur….sondern auch, i dimostrativi
dieser/  dieses  /  diese,  l’aggettivo  indefinito  jeder  /
jedes / jede, i complementi di stato in luogo, moto a
luogo e moto da luogo con i nomi propri geografici, i
verbi riflessivi, la congiunzione  weder…noch, le frasi
secondarie: le interrogative indirette,  warum e  weil, il
verbo modale sollen, i verbi di posizione.

Conoscenze  lessicali: orari,  attività  quotidiane,
avverbi di frequenza, abbigliamento e moda, il tempo
atmosferico,  le  stagioni,  mezzi  di  trasporto,  tipi  di
alloggio in vacanza, parti del corpo, malattie, cibo, la
casa, mobili ed elettrodomestici.

Letteratura: Eine Reise durch die Romantik, Sturm und
Drang,  Die  Romantik  (1798-1850),  Die  Romantische
Straße

Landeskunde: Romantik  am  Rhein,  München:
Weltstadt  mit  Herz,  andere  Länder  -  andere  Sitten,
Ferien, Ferienjobs, Sag mir was du isst….und ich sag
dir  wer  du  bist,  wie  wohnen  die  Deutschen?,  Nicos
Weg – ganzer Film A1, David Bowie und die Berliner
Mauer: das Lied Heroes/Helden, Video: die weiße Rose

ABILITA’: -Ricezione:  comprendere  documenti  autentici;
riconoscere e spiegare i nuclei centrali di un testo e le
parole chiave, seguire conversazioni su argomenti noti
e quotidiani, attinenti ad aree di interesse del percorso
scolastico e del mondo del lavoro nel settore turistico,
comprendere  domande  formulate  in  modo  semplice
sia  per  iscritto  che  oralmente,  comprendere  i  punti
essenziali  di  un  discorso  su  argomenti  concreti,
comprendere  i  messaggi  orali  contenuti  in  un breve
filmato  o  un  video;  individuare  collegamenti  tra
passato e presente.
-Interazione: comunicare in modo efficace in semplici
conversazioni di uso pratico quotidiano, interagire con



l’insegnante  e  con  i  compagni  nella  L2,  utilizzare
strategie compensative nell'interazione orale
-Produzione:  produrre  frasi  semplici  e  coerenti  su
argomenti  noti,  comunicare  sia  oralmente,  sia  per
iscritto  in  situazioni  reali  e  in  ruoli  plausibili;
interagire  linguisticamente  utilizzando  strutture
grammaticali relativamente semplici per realizzare in
modo  corretto  le  intenzioni  comunicative,
principalmente in un contesto di tipo lavorativo
-Mediazione: esprimere un parere, gusti e preferenze,
adeguando gradualmente il registro linguistico, riferire
in modo sostanzialmente chiaro su un argomento.

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavori di gruppo, Rollenspiele, 
Partnerarbeit, Klettenübungen, Gruppenarbeit, Lezione
interattiva, Didattica a distanza – Zoom us

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Indicatori Massimo Livelli

Conoscenza e
completezza

contenuti

8

Scarsa 1-4

Mediocre 5

Sufficiente 6

Discreta 7

Buona/Ottima 8

Competenze
(forma,

esposizione,
lessico)

4

Scarse 1

Mediocri 1,5

Sufficienti 2

Discrete 3

Buone/Ottime 4

Capacità di
sintesi e

rielaborazione

3

Scarse 1

Mediocri 1,5

Sufficienti 2

Discrete 2,5

Buone/
Ottime

3

Verifiche scritte ed orali

TESTI e 
MATERIALI / 



STRUMENTI 
ADOTTATI:

1. Kurz und Gut A,  Ein Lehrwerk für deutsche Sprache

und  Kultur,  Cesarina  Catani,  Herbert  Greiner,

Elena  Pedrelli,  Claudia  Wolffhardt,  Zanichelli

editore

2.  Tecnologie  audiovisive  e/o  multimediali:  video
didattizzati  (https://www.kurzundgut.ch/,
https://www.goethe.de/prj/dfd/en/home.cfm),  uso
della  LIM  e  supporto  CD  multimediale,  Youtube,
piattaforma Zoom us

https://www.kurzundgut.ch/
https://www.goethe.de/prj/dfd/en/home.cfm


       ITCG “Sallustio Bandini”
Istituto Tecnico Statale Programmatori Ragionieri Geometri Lingue Straniere

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020

DOCENTE   Prof.ssa Bruna Lopraino

MATERIA  Matematica

CLASSE V  SEZIONE  Turismo
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari:

 le regole per individuare domini di funzioni di due variabili;
  i procedimenti per la risoluzione di disequazioni di due variabili; 

 Le definizioni di derivate parziali;
 Le regole di derivazione di funzioni di due variabili semplici e composte;
 le condizioni necessarie e sufficienti per determinare i massimi ed i minimi liberi di 

funzioni di due variabili; 
 Teorema di Weierstrass
 le condizioni necessarie e sufficienti per determinare i massimi ed i minimi vincolati di 

funzioni di due variabili con il metodo di sostituzione e con il metodo di Lagrange
 Ia teoria dell’ottimizzazione di alcune funzioni economiche  con e senza vincoli: 

ottimizzazione del profitto in condizioni di monopolio e di concorrenza perfetta; 
ottimizzazione del guadagno e del costo unitario per una azienda che produce un solo bene,
break even point,  problemi di scelta tra più alternative 

 Le regole di integrazione immediate e riconducibili alle immediate. Integrazione per parti

COMPETENZE -  Alla  fine  del  corso  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  acquisito  le  seguenti
competenze:

 Uso consapevole dei principali metodi di lavoro e di calcolo per la risoluzione di problemi  
economici, non molto complessi.

Via Cesare Battisti,11 -   SIENA  Tel: 0577.49197   Fax  0577.49198
Codice Fiscale 80008640528  Codice Meccanografico SITD03000A
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Test Center ECDL capofila accreditato AICA
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       ITCG “Sallustio Bandini”
Istituto Tecnico Statale Programmatori Ragionieri Geometri Lingue Straniere

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

CAPACITA’:

La classe ha raggiunto un livello di capacità operativa complessivamente discreto, La maggior 
parte della classe riesce a tradurre una situazione problematica semplice in modello matematico  e 
risolverlo; riesce a determinare massimi e minimi di funzioni di due variabili con o senza vincolo, 
anche funzioni di tipo economico, alcuni sanno anche individuare esempi di semplici situazioni 
problematiche di tipo economico che abbiano un modello matematico assegnato. Mediamente gli 
alunni riescono a descrivere, mediante l’uso di linguaggio semplice, ma appropriato, le strategie 
risolutive e ad applicarle,  a situazioni problematiche già studiate. Sin dai primi giorni  di didattica 
a distanza, la classe ha dimostrato un atteggiamento maturo, propositivo e collaborativo per 
cercare di superare le difficoltà legate alle nuove strategie di apprendimento e la frequenza alle 
lezioni on line è stata costante per tutti gli alunni.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Unità Didattica Periodo Ore
Modulo 1:  Ripasso di Geometria analitica 

Settembre 6
Modulo 2: Funzioni di due variabili : Disequazioni in due 
variabili, domini di funzioni di due variabili, derivate parziali, 
massimi e minimi liberi e vincolati con il metodo di sostituzione 
e con il metodo di Lagrange.. 

Ottobre –
Novembre-
Dicembre-
Gennaio 33

Modulo 3. Ricerca Operativa. Risoluzione di esercizi 
nell’ambito dei problemi di  scelta in condizione di certezza, nel 
discreto o nel continuo, ottimizzazione del guadagno e del costo 
unitario per una azienda che produce un solo bene, break even 
point,  problemi di scelta tra più alternative

Febbraio

Marzo
 

Aprile 32
Modulo 4. Integrali. Integrale indefinito. Definizione e regole 
semplici di integrazione. Integrali riconducibili agli immediati. 
Integrazione per parti. Integrale definito. Teorema (non 
dimostrato ) di Torricelli-Barrow.

Maggio -
Giugno 15

METODOLOGIE 
 Lezione frontale   
 Didattica a distanza con uso di piattaforma Zoom Us  
 Le attività di recupero sono state eseguite in itinere e alla  fine del primo quadrimestre sono state
dedicate 5 ore al recupero nell’arco di due settimane.
 Altro (specificare): studio individuale

Ogni  modulo  è  stato  suddiviso  in  più  unità  didattiche,  ognuna  delle  quali  constava  di  un  iter
formativo basato su lezioni frontali, problem solving, discussione in classe di casi applicativi reali,
esercitazioni  in classe e a casa,  che hanno previsto quotidiane  domande esplorative.  Durante il
periodo della didattica a distanza tutte le lezioni erano presentate su file inviati alla classe come
supporto alla comprensione e allo studio degli argomenti.

Via Cesare Battisti,11 -   SIENA  Tel: 0577.49197   Fax  0577.49198
Codice Fiscale 80008640528  Codice Meccanografico SITD03000A
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       ITCG “Sallustio Bandini”
Istituto Tecnico Statale Programmatori Ragionieri Geometri Lingue Straniere

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo:  Bergamini,Barozzi;Trifone,   Matematica.rosso, Vol. 5, Zanchelli (testo consigliato,
ma da non acquistare in modo obbligatorio). Dispense preparate dalla docente nel periodo relativo 
alla DAD

Osservazioni: Rispetto alla programmazione iniziale, il programma effettivamente svolto ha subito 
un forte rallentamento a causa delle lezioni perse per progetti che vedevano coinvolta tutta la classe,
ma soprattutto per la DAD; infatti, nonostante l’atteggiamento collaborativo della classe, le lezioni 
hanno subito un rallentamento dovuto alle difficoltà di collegamento in alcune situazioni,  e ai tempi
più stretti di ciascuna lezione.
Al termine di ogni modulo sono state eseguite le seguenti verifiche sommative: (orali, scritte). 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 Verifiche scritte con domande aperte, a risposta multipla e svolgimento di esercizi

 Verifiche orali

Durante il periodo di didattica a distanza sono state effettuate solo verifiche orali ritenute più 

affidabili dalla docente.

Siena, 23 maggio 2020                                                                                     Il docente
Prof.ssa Bruna Lopraino 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
Sallustio Bandini

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI)

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI)

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020

DOCENTE  Prof.ssa Elisabetta Guagnano

MATERIA     DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

CLASSE V     Corso Tur   Sez. A

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE 

• le tecniche di controllo e monitoraggio dei processi
•  prodotti turistici a catalogo e a domanda
•  tecniche di organizzazione di eventi
• strategie aziendali e pianificazione strategica
• struttura e funzioni del business plan
• budget e analisi degli scostamenti
   marketing territoriale e politiche di svilupposostenibile dell’ente pubblico
   struttura del piano di marketing
   tecniche di selezione del personale e curriculum europeo

COMPETENZE e CAPACITA’

saper: realizzare itinerari turistici anche tematici 
           redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
           calcolare il prezzo del prodotto turistico
           contribuire a realizzare piani di marketing
           individuare la mission, la vision , la strategia e la pianificazione di casi aziendali dati,
            elaborare un business plan e rielaborare piani
             Essere in grado di formulare ipotesi risolutive di casi pratici sulla base delle abilità e delle       
conoscenze acquisite e di rielaborare criticamente i messaggi trasmessi dalle fonti di informazione.
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
MODULO A: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE

- Analisi dei costi

- Il controllo dei costi: direct costing

- Il controllo dei costi: full costing

- Il controllo dei costi: Activity Based  Costing

- L’analisi del punto di pareggio

- Il sistema di qualità nelle imprese turistiche

MODULO B:  PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA
- L’attività dei tour operator

- Il prezzo di un pacchetto turistico

- Il marketing e la vendita di pacchetti turistici

- Il business travel

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 
TURISTICHE

- La pianificazione strategica

- Le strategie aziendali e i piani aziendali

- Il business plan

- Il budget

- L’analisi degli scostamenti

MODULO D: MARKETING TERRITORIALE
- Il prodotto/destinazione, destinazione e il marketing territoriale

- I fattori di attrazione di una destinazione turistica

- I flussi turistici

- Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica

- Il piano di marketing territoriale

MODULO E: VERSO IL MONDO DEL LAVORO
- Il curriculum vitae e la lettera di presentazione

- Il colloquio di lavoro



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
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CLASSE       
La classe è formata da 19 alunni: 14 femmine e 5 maschi.
Il  livello  di  preparazione  raggiunto  risulta  variegato,  ma nel  complesso buono con qualche  punta  di
eccellenza.
La maggior parte degli alunni si è dimostra interessata alle attività proposte.
Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata nel complesso soddisfacente e collaborativa.

METODOLOGIE

Utilizzo prevalente di metodi di apprendimento attivo- lezione interattiva: discussione guidata, problem
solving, discussione in classe di casi applicativi  reali,  esercitazioni,  quotidiane domande esplorative a
campione.

VALUTAZIONE 
La valutazione finale è stata espressa, nel rispetto dei criteri e della scala di valutazione deliberati dal
Collegio  Docenti,  sulla  base  del  raggiungimento  congiunto  degli  obiettivi  generali  sia  cognitivi
(conoscenze ed abilità acquisite tenuto conto degli esiti delle verifiche orali formative e sommative, della
partecipazione,  dell’impegno  e  del  progresso  rispetto  ai  livelli  di  partenza)  sia  comportamentali
( acquisizione  di una ’’cultura giuridica’’).
Valutazione delle verifiche orali : si è tenuto conto della acquisizione e rielaborazione delle conoscenze ,
delle abilita’ linguistico-espressive e della padronanza nell’utilizzo del linguaggio giuridico. 

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Scelta turismo più 3. 
Autore:  G.Campagna e V. Loconsole
Casa Editrice : Tramontana

Siena,  25 maggio 2020
Il docente

Prof.ssa Elisabetta Guagnano
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020

DOCENTE  Prof.ssa Mariangela Zagordo

MATERIA     LEGISLAZIONE TURISTICA 

CLASSE V     Corso Tur   Sez. A

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE 

distinzione tra persona giuridica originaria e derivata, pubblica e privata e tra ente ed organo;
elementi dello Stato;
principali forme di Stato e di Governo ;
evoluzione storica dell'ordinamento costituzionale italiano ;
caratteri e impianto strutturale della Costituzione italiana ;
funzioni, organizzazione e funzionamento del Parlamento italiano ;
 i diversi iter di approvazione di un testo legislativo ( procedura ordinaria, costituzionale e di controllo

sulla attività normativa del Governo);
vari tipi di controllo ( normativo -politico - finanziario), e le connesse implicazioni, che il Parlamento può

esercitare nei confronti del Governo ;
struttura del Governo italiano (organi necessari e non);
procedimento di formazione del Governo;
funzioni del Governo ed in particolare quella normativa;
ruolo del Presidente della Repubblica nell'impianto costituzionale;
modalità di ricorso alla Corte Costituzionale.

COMPETENZE 
 Sapere individuare le ricadute giuridiche del riconoscimento dello Stato quale persona giuridica

originaria  e nei rapporti interni e nei rapporti internazionali;
 Sapere individuare la normativa applicabile nei rapporti tra gli Stati, tra gli stranieri, i cittadini e gli

apolidi anche in relazione all'ambito territoriale - spaziale di operatività;
 Sapere cogliere la ratio e le implicazioni sulla ripartizione dei poteri,  tra gli organi di vertice, nelle

varie forme di governo pure e miste;
 Sapere riconoscere,  nell'ambito delle varie forme di Stato,  le peculiarità sostanziali che connotano

uno Stato come regionale o federale, come assoluto o liberale o democratico ;
 Sapere  individuare  gli  elementi  che  qualificano  una  Repubblica  come  Parlamentare  e  sapere

rintracciarli nel testo costituzionale italiano;
 Sapere  attribuire ai vari organi costituzionali  le competenze riconosciute dai costituenti   tenuto
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conto della  parziale deroga al  tradizionale principio della  separazione  dei poteri e dei  possibili
conflitti sostanziali di attribuzioni con conseguente  invasione di competenze;

 Sapere illustrare la distinzione tra crisi parlamentari ed extraparlamentari nei governi di coalizione;
 Sapere illustrare la distinzione tra mozione di fiducia, mozione di sfiducia, questione di fiducia e

sfiducia costruttiva;
 Sapere individuare le conseguenze connesse alla istituzione delle regioni ordinarie sull’autonomia

regionale in materia turistica.

CAPACITA’
 Essere in grado di analizzare criticamente le scelte effettuate dalla legge italiana in merito ai vari

elementi dello Stato, raffrontandola con quella, diversa, di altri ordinamenti statali; 
 Essere in grado di analizzare, in chiave critica,i pregi ed i difetti delle varie forme di stato e di

governo e di riconoscerle nei principali  ordinamenti statali esistenti;  
 Essere in grado analizzare criticamente il  testo costituzionale italiano identificandone le matrici

culturali,  la strutturazione formale ed il  funzionamento reale anche alla luce delle proposte  di
riforma;

 Essere in grado di analizzare criticamente il rapporto tra gli organi costituzionali dello Stato Italiano
e le scelte dagli stessi effettuate con particolare riguardo alle connessioni giuridiche, politiche e
finanziare tra potere legislativo e potere esecutivo;

 Essere in grado di analizzare criticamente il problema della delegittimazione parlamentare anche in
connessione con le  problematiche emerse in merito  alle  disfunzioni  dell'attuale  bicameralismo
perfetto;  

 Essere in grado di analizzare criticamente il diverso regime di responsabilità dei parlamentari e del
Presidente della Repubblica;

 Essere in grado di analizzare in chiave critica i profili di legittimità\illegittimità costituzionale del
processo di   delegificazione e distinguerlo da quello di delegazione;

 Essere in grado di valutare le differenze tra Costituzione formale e materiale nell'esercizio dei poteri
presidenziali;

 Essere  in  grado  di  identificare  i  maggiori  problemi  di  funzionamento  del  sistema  istituzionale
italiano;

 Essere in grado di valutare il complesso rapporto tra centralismo statale ed autonomia regionale ;
 Essere  in  grado  di  formulare  ipotesi  risolutive  di  casi  pratici  sulla  base  delle  abilità  e  delle

conoscenze  acquisite  e  di  rielaborare  criticamente  i  messaggi  trasmessi  dalle  fonti  di
informazione.

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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MODULO n. 1: LO STATO

Unità didattica n. 1: Lo Stato quale persona giuridica originaria. Elementi
 Concetto di persona giuridica pubblica e privata, originaria e derivata. Ente ed organo.
 Stato Apparato e Stato Comunità. Stato e Nazione.
 Elementi costitutivi dello Stato: popolo-territorio-sovranità.

Unità didattica n. 2: Forme di Stato e forme di Governo
 Stati unitari (accentrati-decentrati-regionali) e Stati federali.
 Evoluzione storica delle forme di Stato (Stato assoluto, liberale, autoritario, socialista, 

democratico).
 Forme di governo: monarchia e repubblica.
 Forme di governo pure e forme di governo miste.

Unità didattica n. 3: Le vicende costituzionali dello Stato Italiano
 Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale pura e parlamentare. Analisi dello Statuto 

Albertino.
 Fascismo, resistenze, referendum istituzionale, Assemblea Costituente ed entrata in vigore della 

Costituzione.

Unità didattica n. 4: La Costituzione Italiana
 Origini storiche.
 L’ispirazione ideale ed il ’’compromesso costituzionale’’.
 Struttura e caratteri della Costituzione.

MODULO n. 2: L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

Unità didattica n. 1: Il Parlamento
 Bicameralismo perfetto: sue ragioni e prospettive di riforma.
 Lo status di parlamentare.
 Organizzazione e funzionamento delle Camere.
 Funzioni:  legislativa  (ordinaria,  costituzionale,  di  controllo),  ispettiva  (controllo  politico  e

finanziario) e di corpo elettorale.
 La legge di revisione costituzionale n. 1/2012:l’obbligo del pareggio di bilancio.
 Sistemi elettorali: maggioritari e proporzionali.
 I sistemi elettorali in Italia dal 1948 ad oggi. La nuova legge elettorale n. 165/2017.
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Unità didattica n. 2: Il Governo
 Composizione: organi necessari e non. Responsabilità.
 Procedimento di formazione.
 Funzioni: di indirizzo politico, amministrativa e normativa.

Unità didattica n. 3: Il Presidente della Repubblica
 Sistema di elezione, durata, status, supplenza, immunità.
 L’istituto della controfirma ministeriale.
 Funzioni.
 Reati presidenziali.

Unità didattica n. 4: La Corte Costituzionale
 Origini e ragioni dell’esistenza della Corte Costituzionale.
 Composizione e status.
 Funzioni.

MODULO N. 3: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA

Unità didattica n. 1: Il turismo tra autonomia e centralismo
 Il turismo nella Costituzione: l’originaria formulazione dell’art.117.
 Istituzione delle Regioni, legge quadro n. 217/1983 e riforma Bassanini.
 La legge quadro 135/2001 e il D.P.C.M.  del 2002.
 La legge Costituzionale n. 3/2001 e la revisione del Titolo V della Cost., in particolare dell’art. 117.
 Il Codice del Turismo, Decreto legislativo n. 79/2011.
 Il Decreto Cultura del 2014.
 Corte Costituzionale e normativa turistica.

MODULO N. 4: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 Evoluzione storica dell’acquisto dello ’’status’’di cittadino e dei correlati diritti civili e politici.
Stato assoluto, liberale o di diritto, totalitario e democratico. Democrazia diretta ed indiretta : le
forme ed i limiti all’esercizio della sovranità popolare (art. 1 Cost.). I diritti inviolabili e l’art. 2
della Costituzione quale clausola aperta. Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost).

 La piena cittadinanza quale titolarità ed effettivo esercizio dei diritti politici. Inclusioni ed esclu-
sioni, elettorato attivo e passivo, partecipazione alle elezioni amministrative e politiche. Suffragio
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universale maschile. Suffragio universale femminile :l’art. 24 dello Statuto Albertino, il decreto
Rattazzi del 1859, petizione Mozzoni, sentenza Mortara, legge -beffa Acerbo del 1925, decreti le-
gislativi luogotenenziali n. 23/1945 e n. 74/1946, referendum istituzionale del 2 giugno del 1946.

 La Costituzione quale limite al potere politico, quale documento normativo e fonte differenziata.

METODOLOGIE
Lezione frontale limitatamente alla sola fase introduttiva degli istituti giuridici.
Utilizzo prevalente di metodi di apprendimento attivo- lezione interattiva: discussione guidata, problem
solving, discussione in classe di casi applicativi  reali,  esercitazioni,  quotidiane domande esplorative a
campione.

VALUTAZIONE 
La valutazione finale è stata espressa, nel rispetto dei criteri e della scala di valutazione deliberati dal
Collegio  Docenti,  sulla  base  del  raggiungimento  congiunto  degli  obiettivi  generali  sia  cognitivi
(conoscenze ed abilità acquisite tenuto conto degli esiti delle verifiche orali formative e sommative, della
partecipazione,  dell’impegno  e  del  progresso  rispetto  ai  livelli  di  partenza)  sia  comportamentali
( acquisizione  di una ’’cultura giuridica’’).
Valutazione delle verifiche orali : si è tenuto conto della acquisizione e rielaborazione delle conoscenze ,
delle abilita’ linguistico-espressive e della padronanza nell’utilizzo del linguaggio giuridico. 

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: Diritto e Legislazione turistica – Terza edizione   
Autore: Paolo Ronchetti
Casa Editrice : Zanichelli

Siena,  25 maggio 2020
Il docente

Prof.ssa Mariangela Zagordo
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PROGRAMMA E  RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5 TUR

Docente: Ermini Elisabetta

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI

Fermo restando che il rendimento individuale risulta alquanto diversificato, gli studenti si sono dimostrati 
nel loro percorso di studio interessati e  partecipi alla disciplina e sono in grado di:

- saper usare il linguaggio proprio della disciplina;

- saper leggere e interpretare criticamente un testo figurativo;

- saper collocare un autore o un movimento nel contesto storico e culturale a lui proprio;

- saper utilizzare testi figurativi e autori come punti di riferimento per un confronto critico;

- saper utilizzare concetti e categorie della disciplina per ragionamenti e riflessioni articolate;

- saper sostenere con argomenti le proprie idee imparando metodi della pratica storico artistica;

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Neoclassicismo:  8h

Romanticismo: 8h

Realismo: 6h

Impressionismo: 8h

Postimpressionismo: 8h

Simbolismo: 6h



Art Nouveau: 8h

Cubismo: 8h

Picasso e le Avanguardie storiche: 6h

Futurismo, Dadaismo, Surrealismo.

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA

Lezione frontale

Conversazione e/o discussione guidata dall’insegnante

Lettura e commento dei testi figurativi

MEZZI

Il manuale in adozione come primo strumento di orientamento: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario 
nell’Arte, Dall’età dei Lumi ai nostri giorni, vol. 3, Ed. Zanichelli.

Visione e analisi in classe di cataloghi, riviste specializzate, monografie d’arte, articoli di giornale.

Visione di  documentari, films, come strumenti di approfondimento e/o integrazione ad argomenti trattati 
nel corso di studio.

Visita ad Esposizioni, Musei  e Mostre temporanee ( Palazzo Strozzi , Galleria degli Uffizi a Firenze).

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA

- Conoscenza degli argomenti;

- Capacità ed efficacia nella comunicazione;

- Capacità di analizzare l’opera d’arte;

- Conoscenza ed uso corretto del lessico specifico;

- Capacità di correlare e contestualizzare l’opera d’arte;

- Prove orali e scritte;

- Test a risposta multipla e a risposta aperta.

Siena,23 Maggio 2020.                                                                                            Il Docente

                                                                                                                                                        Elisabetta Ermini
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROF. Rita TRIGLIA
MATERIA: GEOGRAFIA TURISTICA           CLASSE: 5 TUR

RELAZIONE DI FINE 

ANNO SCOLASTICO(relativa alla data del Consiglio di Classe del 
25/05/2020)

OBIETTIVI PREFISSATI  
Gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico sono stati:

RAGGIUNTI  

La maggior parte della classe

◄conosce e comprende:
• l’evoluzione del fenomeno turistico nel tempo;
• i diversi tipi di turismo ed i rapporti tra le condizioni climatiche e il turismo;
• i rapporti tra turismo e globalizzazione;
• l’impatto del fenomeno turistico sull’ambiente;
• la morfologia, il clima e gli aspetti antropici dei continenti extraeuropei;
• il turismo nei continenti extraeuropei;

◄sa realizzare itinerari nei diversi continenti extraeuropei.

ORE DI LEZIONE      

Ore settimanali di lezione previste dal piano di studi: 2 ore

Ore totali di lezione previste nel quadrimestre riferite a 33 settimane: 66 ore
 

Ore di lezione effettuate: 57 ore

PROGRAMMA        

Livello di avanzamento del programma rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale:
in pari
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CLASSE       
La classe è formata da 19 alunni: 14 femmine e 5 maschi.
Il livello di preparazione raggiunto risulta variegato,  ma nel complesso buono con qualche punta di
eccellenza.
La maggior parte degli alunni si è dimostra interessata alle attività proposte.
Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata nel complesso soddisfacente e collaborativa.

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, si rimanda alla documentazione riservata agli atti della 
scuola.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
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SEZIONE DA COMPILARE SOLO PER LE CLASSI QUINTE

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE. Gli alunni:

conoscono i principali aspetti fisici, climatici, storici, sociali, economici e turistici dei continenti 
extraeuropei.

COMPETENZE. Gli alunni:

sono in grado di effettuare la lettura e l’interpretazione di carte fisiche, politiche, tematiche, di 
tabelle, di grafici e di foto.

CAPACITA’: 

la maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon livello di capacità operativa che gli permette
di valutare e confrontare l’importanza dell’attività turistica nell’economia dei diversi Paesi, di
analizzare  e  comparare  i  fattori  che  possono  promuovere  o  ostacolare  le  diverse  attività
turistiche e di elaborare programmi di viaggio nei paesi extraeuropei.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Unità Didattica Periodo Ore
Evoluzione del fenomeno turistico nel tempo.
Condizioni climatiche e turismo.
Turismo e globalizzazione.
Impatto del turismo sull’ambiente
Turismo sostenibile
Morfologia,  clima e aspetti antropici dei continenti extraeuropei.
Turismo e realizzazione di itinerari nei continenti extraeuropei.

Settembre
Ottobre

12 
America: caratteristiche morfologiche, climatiche, socio-culturali ed 
economiche.
America settentrionale: territorio, popolazione, economia e patrimonio 
turistico (Canada e Stati Uniti).
America centrale: territorio, popolazione, economia e patrimonio 
turistico (Messico e Arcipelaghi dell’America Centrale).
America meridionale: territorio, popolazione, economia e patrimonio 
turistico (Perù e Brasile).

Novembre
Dicembre
Gennaio

18
Asia: caratteristiche morfologiche, climatiche, socio-culturali ed 
economiche.
Asia occidentale: territorio, popolazione, economia e patrimonio turistico
(Turchia e Israele).
Asia centrale: territorio, popolazione, economia e patrimonio turistico.
Asia del Sud e Asia del sud-est: territorio, popolazione, economia e 
patrimonio turistico (India, Thailandia e Indonesia)
Asia orientale: territorio, popolazione, economia e patrimonio turistico 
(Cina e Giappone).

Febbraio
Marzo

13

Africa: caratteristiche morfologiche, climatiche, socio-culturali ed 
economiche.
Africa settentrionale: territorio, popolazione, economia e patrimonio 
turistico (Marocco, Tunisia e Egitto).
Africa sub-sahariana: territorio, popolazione, economia e patrimonio 
turistico (Senegal e Kenya).
Africa meridionale: territorio, popolazione, economia e patrimonio 
turistico (Namibia, Sudafrica e Madagascar).

Aprile
Maggio

14

METODOLOGIE 

x Lezione frontale   x Lavori di gruppo   Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  Altro 
(specificare):

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: 

S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini “Nuovo Passaporto per il mondo” De Agostini

Laboratori:  

Tecnologie audiovisive e/o multimediali

DATA I EMISSIONE 31/01/2014 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0 



I.T.C. "S. Bandini" di Siena (SI) RELAZIONE FINE PERIODO M.M.08-09
Pagina
5 di 5

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

x Verifiche scritte (2 verifiche scritte il primo quadrimestre e 1 verifica scritta il secondo quadrimestre)  

Verifiche grafiche   x Verifiche orali (1 verifica orale a quadrimestre)

Data compilazione

Siena,25 maggio 2020

Emesso da Docente

Firma Prof.ssa Rita 
TRIGLIA

Controllato da Coordinatore

Firma

Approvato da Direzione

Firma
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Allegato n.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

per il Documento del 15 maggio

a. s. 2019/2020 – classe V Tur

Docente Andreozzi Maurizio

Materia Scienze Motorie

Presentazione della classe
(punto n.3.3 del Documento)

La classe 5 Tur  è composta da 19 alunni. Sono state svolte 66 ore curriculari (due a settimana). 
La classe ha partecipato sempre con grande interesse alle lezioni, sia in palestra, sia da casa per la 
didattica a distanza (forzatura per la Pandemia da Covid 19).
Le unità didattiche programmate sono state svolte, in modo parziale per la parte pratica, ma 
integrate con la (DaD) in parte orale e scritta, i risultati raggiunti sono stati mediamente discreti con 
qualche eccellenze.
Per quanto concerne la metodologia, sono stati utilizzati, a seconda delle esigenze, i metodi 
globale ed analitico. Le verifiche hanno tenuto conto del grado di impegno dimostrato da 
ciascuno studente, del tipo di attività fisica o sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado 
di partenza e della capacità di memoria motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate: 
l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di 
verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso: Test, percorsi, progressioni, prove sui 
fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e l’osservazione (del docente), 
tramite griglie di riferimento predisposte. La classe di fronte alle proposte didattiche ha 
dimostrato pieno interesse, tanta disponibilità all’ ascolto e al dialogo, mostrando un andamento 
costante nell’arco dell’anno scolastico.
Il clima relazionale ha evidenziato una coesione tra gli alunni formando un bel gruppo di lavoro.
Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti da tutta la classe.

Scheda informativa: competenze –contenuti – obiettivi raggiunti
(punto n.7 del Documento)

A seguito del DPCM del 9/03/2020, dal giorno 9 marzo le attività si sono svolte in modalità D.a.D.
(Circolare interna n.93/2020 e Circolare di Istituto n.313)

(La compilazione dovrà tener conto
 della circolare n. 327 del 17/04/2020 Integrazione al PTOF - Didattica a distanza, aggiornamento e del 
documento di integrazione al PTOF Valorizzazione della didattica a distanza e strumenti di osservazione-
valutazione entrambi approvati dal C. d. C. del 23 aprile 2020)



Competenze raggiunte alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

Gli alunni possiedono una buona padronanza del corpo e dell’equilibrio
statico-dinamico. Sono in grado di elaborare risposte motorie efficaci e 
personali in situazioni semplici. Sono in grado di organizzare percorsi 
motori e sportivi. Sanno riconoscere il gesto tecnico e hanno la 
consapevolezza della risposta motoria. 
Cooperano con i compagni nel rispetto delle regole e degli avversari. 
Conoscono i principi nutrizionali di una buona alimentazione. 
Conoscono gli effetti dannosi delle sostanze di abuso come le droghe.

Conoscenze o contenuti 
trattati:
(anche attraverso UDA o 
moduli)

1° Modulo: Potenziamento Fisiologico
 Preatletismo generale 
 Esercizi a corpo libero 
 Esercizi di destrezza, velocità e reattività con piccoli e grandi 

attrezzi 
 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) 

2° Modulo: Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del 
senso civico

 Obiettivi: far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il ri-
spetto per gli altri, l’abitudine al 

               rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità 
quali giuria ed arbitraggio.

 Obiettivi operativi: partecipare attivamente e democraticamente 
alle attività di gruppo.

 Saper gestire in gruppo brevi spazi orari per attività di interesse 
comune.

 Contenuti: soprattutto attività sportive e motorie che siano in 
grado di stimolare comportamenti 

                sociali utili ad un convivere civile fra le persone. 
3° Modulo: Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Unità di Apprendimento n.1: Calcio a 5: gioco, tecnica indivi-
duale, tecnica applicata, 

               organizzazione e collaborazione, concetti generali dei 
principali sistemi offensivi e difensivi 

 Unità di Apprendimento n.2: Basket: gioco, tecnica individuale,
concetti generali 

 Unità di Apprendimento n.3: Pesistica: sollevamento pesi. 
 Unità di Apprendimento n.4: Pallavolo: gioco, tecnica indivi-

duale, tecnica applicata, 

               organizzazione e collaborazione, concetti generali dei 
principali sistemi offensivi e difensivi.
4° Modulo: Teoria 

 Il Sistema Scheletrico
 Le Olimpiadi
 Sport: Pallavolo, Calcio.
 Corretti stili di vita : 1) Alimentazione,  2) Doping.
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Abilità

Hanno dimostrato una certa padronanza sia per l’elaborazione 
concettuale che per l’esperienza motoria, progettando in modo 
autonomo e rapido nuove soluzioni tecnico-tattiche.
Hanno dimostrato segni di maturità e capacità critica.

Metodologie

Per quanto concerne le modalità operative, sono stati utilizzati, a 
seconda delle finalità didattiche, della fattiva collaborazione degli 
alunni e quindi del loro approccio maturo all’attività proposta, diversi 
metodi sia induttivi che deduttivi: per assegnazione di compiti, Peer 
teaching, cooperative learning, etc. Sia durante lo svolgimento del 
modulo che tra un modulo e l’altro o tra un’unità di apprendimento e 
un’altra sono previste partite di calcio a 5, di pallavolo, di 
pallacanestro, o attività espressivo-motorie che hanno l’obiettivo 
prioritario di favorire il rispetto delle regole, lo sviluppo della socialità, 
la gioia della sana competizione, l’affinamento della comunicazione tra 
individui. 
Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in dotazione al 
nostro Istituto.

Criteri di valutazione

Le verifiche hanno tenuto debitamente conto del grado di impegno 
dimostrato da ciascuno studente, del tipo di attività fisica o sportiva 
svolta, del miglioramento rispetto al grado di partenza e della capacità 
di memoria motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate: 
l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni 
oggettive e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni 
attraverso: Test, percorsi, progressioni, prove sui fondamentali 
individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e l’osservazione (del 
docente). 
Per la valutazione del modulo teorico sono state utilizzate prove scritte 
e orali.

Criteri di Valutazione
a) partecipazione attiva alle lezioni;
b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento 
rispetto alla situazione di partenza);
c) impegno e senso di collaborazione manifestato; 
d) risultati assoluti ottenuti.
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Testi, materiali e strumenti 
adottati

Libro  di  testo,  strumenti  e  programmi  informatici,  piccoli  e  grandi

attrezzi.

Siena, 12/05/2020
Firma

                                                                                                             Andreozzi  Maurizio
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ANNO SCOLASTICO   2019_/2020

PROF. ______CELLESI  BARBARA_______________________________________

MATERIA: ________RELIGIONE___________________________ CLASSE: ______V  TUR________

RELAZIONE DI FINE 

ANNO SCOLASTICO

OBIETTIVI PREFISSATI  (da compilare solo se  la relazione è di fine anno scolastico)

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico sono stati:

 RAGGIUNTI  ٱ NON RAGGIUNTI per i motivi sotto indicati:

PROGRAMMA        

Livello di avanzamento del programma rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale:

ٱ inferiore a quanto programmato superiore a quanto programmato ٱ

 in pari ٱ diverso da quanto programmato per i motivi sotto indicati:

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:

CONOSCENZE: Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari: 

1. principi fondamentali dell’etica cristiana 
2. modelli e valori della cultura contemporanea e loro confronto con l’etica cristiana

COMPETENZE: Alla fine del corso la maggior parte della classe ha acquisito le seguenti competenze:

DATA I EMISSIONE 31/01/2014 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0 



I.T.C. "S. Bandini" di Siena (SI) RELAZIONE FINE PERIODO M.M.08-09
Pagina
2 di 3

1. Sapersi orientare in merito a scelte personali di tipo etico che hanno a che fare con il tema 
dell’altro.

2. Saper contestualizzare se stessi all’interno della società contemporanea caratterizzata da 
pluralismo culturale e religioso.

3. Scoprire l’importanza di fare scelte alternative a quelle ispirate al puro consumismo e ad un 
individualismo cieco e irresponsabile.

4. Saper riconoscere i diversi valori fondanti del cristianesimo in tutte le situazioni 
presentate e sa applicarli alle varie problematiche.

CAPACITA’: Alla fine del corso la maggior parte della classe ha raggiunto le seguenti capacità:

1. Capacità di argomentare e valutare in maniera competente tematiche legate alla vita come “tempo 
finito”.

2. Scoprire l’importanza di far riferimento a valori forti non solo per la vita individuale ma anche per 
una sana convivenza civile, in armonia con tutto il creato.

3. Trasferire autonomamente le conoscenze acquisite in altri ambiti etici. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Unità Didattica Periodo 
LE SCELTE DELL’UOMO
 1) rapporti, punti di vista, approcci  diversi su temi comuni
2) il concetto di “fine” come attacco a se stessi e all’altro

Ottobre-
Dicembre

CHIESA, SOCIALITÀ, MONDO 
1) Religione ed ecologia responsabile 
2) Religione, società contemporanea e pluralismo

culturale
Gennaio-

Aprile
DALLA SOCIETÀ ALLA FAMIGLIA, DALLA FAMIGLIA 
ALL’INDIVIDUO 

1) Società e famiglia
2) Il matrimonio come scelta di fede

Maggio-
Giugno

METODOLOGIE 
q Lezione frontale   q Lavori di gruppo  q Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” q 
Altro (specificare): lezione dialogata, problem solving, discussione in classe di casi applicativi reali, 
domande esplorative a campione, laboratori interattivi.

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo: 

Campoleoni A, Crippa L., Orizzonti con nulla osta Cei, vol.unico misto, ed. SEI

La Sacra Bibbia.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
q Verifiche scritte              q     Verifiche grafiche               q Verifiche orali

q Altro (specificare)
DATA I EMISSIONE 31/01/2014 DATA REVISIONE INDICE REVISIONE Rev. 0 



I.T.C. "S. Bandini" di Siena (SI) RELAZIONE FINE PERIODO M.M.08-09
Pagina
3 di 3

   

CLASSE       
Analisi  partecipazione e impegno
Il numero degli alunni che si sono avvalsi dell’IRC è diminuito dalla classe terza alla classe quarta .Gli
alunni/e che si sono avvalsi dell’IRC in tutto il triennio (sono nove) hanno mostrato interesse per le
tematiche trattate. La partecipazione al dialogo educativo è stata vivace e costante. Il comportamento
corretto. In generale si  sono mostrate attivi/e e propositivi/e nella discussione e la presa in esame di
tematiche anche personali. Si sono distinte anche per l’impegno, sempre adeguato.

Analisi profitto

La classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche complessivamente ottime relativamente ai 
principi fondamentali dell’etica cristiana. Alla fine del percorso didattico tute sono in grado di 
riconoscere i diversi valori fondanti del cristianesimo in ogni situazione presentata. Il gruppo ha 
assimilato concetti e argomenti trattati in classe e dimostra di saperli contestualizzare facendo 
riferimento anche alla propria esperienza personale. Il profitto è decisamente più che ottimo.

Problemi particolari

Casi particolari

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 
(recupero, sostegno, potenziamento)
Attività effettuate 
Durante il  percorso triennale  di studio,  non è mai  stato necessario ritornare su eventuali  argomenti
perché poco chiari, bensì solo perché frutto di un interesse personale.

Attività previste ed effettuate

L’intera classe ha partecipato anche quest’anno al progetto “Perché donare?”, incontrando 
l’associazione AIDO. Diversi alunni si sono iscritti all’associazione. 

Attività previste ma non effettuate

Non è stato possibile realizzare in questo anno scolastico il progetto “Educazione alla solidarietà”, a 
causa dell’interruzione delle lezioni a scuola.

Situazione debiti formativi

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  (visite guidate, viaggi di istruzione, scambi, stages ecc.)
Già effettuate

Previste ma non effettuate

Data compilazione Emesso da Docente

Firma

Controllato da Coordinatore

Firma

Approvato da Direzione

Firma
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