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PROFILO PROFESSIONALE 
DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

 
Profilo Ministeriale 
 
L’indirizzo “ Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo studente 
, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomie e dell’ ospitalità alberghiera, L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare  la massima 
sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 
l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 
artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 
La qualità dei servizi è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie 
nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 
vendita, e del marketing di settore. 
Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale è 
orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di Sala e vendita” e 
“Accoglienza turistica”.  A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di 
una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 
dell’alimentazione) sono presenti – come filo conduttore – in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, 
seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. 
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza, e tracciabilità; di individuare le nuove 
tendenze enogastronomiche. 
 
Integrazione d’Istituto 
Sviluppo delle attività pratiche attraverso la gestione del ristorante didattico interno e delle attività di 
catering, di banqueting e di reception con acquisizione delle competenze in assetto lavorativo; estensione 
delle attività di alternanza scuola/ lavoro dal secondo al quinto anno. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

(linee guida per presentazione discorsiva e/o schematica) 
Dati oggettivi La classe consta di n° 15 studenti n°1 maschio, n°14 femmine, n°1 

Certificati con programmazione differenziata, N° 4 DSA 
Continuità didattica Tutti i docenti sono rimasti stabili nella classe tranne matematica 

nell’ultimo anno 
Obiettivi misurabili Promossi alla classe successiva dalla classe 1^-2^-3^-4^ 
Descrizione Quasi tutta la classe ha dimostrato motivazione, impegno e ha seguito 

con attenzione; ha manifestato un atteggiamento responsabile e un’ 

apertura al dialogo; ha rispettato tempi /consegne. Solo un gruppetto ha 

disatteso tempistica e scadenze. In un paio di studenti si evidenziano 

ancora carenze in inglese e matematica 
Esiti Obiettivi 
cognitivi 

Sul piano del rendimento ha raggiunto complessivamente gli obietti 

prefissati 

Non tutti hanno acquisito conoscenze e competenze relative ai profili  

Qualcuno non ha acquisito di un metodo di studio efficace  

La maggioranza degli studenti sa utilizzare strumenti e linguaggi 
Comunicazione Tanto dialogo con gli studenti, un po’ meno con le famiglie sulle 

strategie educative condivise 
Obiettivi formativi e 
comportamentali 

Rispettano le norme del patto di corresponsabilità 

Hanno sviluppato e potenziato il senso di responsabilità 

Hanno sviluppato la partecipazione alla vita della classe e della scuola,  

Hanno saputo incrementare le capacità relazionale con pari e compagni 

Sono a conoscenza dei propri diritti e doveri 

Non tutti hanno sviluppato capacità progettuale e decisionale 

Riguardo l’autonomia, non sempre è stata adeguata, difatti non tutti 

hanno aderito ai progetti proposti 

Modalità di lavoro  Lezioni frontale, uso del libro di testo mappe e schemi, lavori di gruppo, 

verifiche, didattica laboratoriale, discussione guidata, lezione 

partecipata, fino a febbraio. L’attività laboratoriale in presenza si è 

conchiusa nel febbraio. Da marzo fino alla fine dell’anno videolezioni - 

DAD  
Strumenti di verifica Orali, scritti, pratiche/operativo 

Valutazione tiene conto delle conoscenze/competenze capacità  
Metodologie di 
recupero 

Recupero curricolare in itinere 

Recupero extracurricolare pomeridiani fino febbraio: materie 
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scientifiche, linguistiche, tecniche 

Sportelli didattici tutto l’anno anche in DAD per alcune discipline 
Profitto medio della 
classe 

Mediamente discreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

(ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 

 

Area curricolare obbligatoria 
Materie Numero di ore previste N° ore svolte al 30/05 

Italiano 132 106 

Storia 66 66 

Accoglienza 132 74 

Diritto Tec. Amm. Str.. Ric. 198 156 

Inglese 99 72 

Francese 99 82 

Tedesco 99 91 

Matematica 99 74 

Scienze Motorie 66 54 

Scienze dell’Alimentazione 66 46 

Tecniche delle comunicazioni 99 74 

Religione 33 24 

Totale 1.180 919 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE NELL’A.S. 2019/2020 
 

Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso dell'anno alle seguenti iniziative e 

visite d’istruzione: 
1)Conferenze: Emergency, Sulle regole, Giorno della memoria, Settimana della Sicurezza 
 
2) Accademia Marchesi, Seg,Conferenza volontarie CAV, Università enogastronomuica, video conferenza 
IATH Accademy 
  
3)Madrelingua, Orientamento in uscita 
 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE SIGNIFICATIVE ANNI PRECEDENTI 
Oltre alla quotidiana attività didattica, la classe ha partecipato nel corso degli anni alle seguenti iniziative e 

visite d’istruzione: 

1) a.s. 2018-2019: Malpensafiere/sport, Conferenza Nel nome della Donna, Sulle regole, Fiera 
dell’Artigianato, Settimana della Lettura, Staffetta di scrittura creativa, Duemilalibri-Davigo, Sermig, 
Conferenza Bitani, Conferenza sulla legalità, Sostenibilità, Pecchino, Progetto musicale, Progetto 
Guarda Avanti Onlus, Salso Maggiore  
 

2) a.s. 2017-2018: Fiera dell’Artigianato, Settimana della Lettura, Staffetta di scrittura creativa, 
Quotidiano in classe, Toscana, Duemilalibri – De Giovanni, Teatro La Scala, Conferenza tutela 
ambiente e prodotti locali, Conferenza Legalità, Progetto musicale, Giorno della memoria,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

ATTIVITA' DI PCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(ai sensi dell’art. 1, co. 785, l. 30 dicembre 2018, n. 145)  
 
 

Nell’ambito delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” sono state individuate le 
seguenti competenze trasversali e operato le scelte riassunte nella seguente matrice: (cancellare le 
eventuali competenze che non verranno accertate o crocettare quelle da accertare) 
 
 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 

1)  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
2)  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
3)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
4)  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
5)  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
6)  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
7)  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 
 

1)  Capacità d’impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico 

2)  Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

 
COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 
 

1)  Creatività e immaginazione 
2)  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
3)  Capacità di trasformare le idee in azioni 
4)  Capacità di assumere l’iniziativa 
5)  Capacità d’imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
6)  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
7)  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
8)  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
9)  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
10)  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
11)  Capacità di accettare la responsabilità 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

CULTURALI 

1)  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
2)  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali 
3)  Capacità di impegnarsi in processi sia individualmente che 

collettivamente 
4)  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 

possibilità 
 
L’accertamento delle competenze in uscita dal percorso sarà operato, così come stabilito dalla normativa, 
entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato a cura dei docenti del Cdc sulla base anche 
delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor. Il Cdc, Infine, procederà alla valutazione degli esiti 
delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento avendo cura che vengano riportate sinteticamente le competenze acquisite dallo studente 
nella certificazione finale (curriculum dello studente).  
Gli strumenti di accertamento delle soft skill decisi dal Cdc sono: 

 compiti di realtà 
 prove aperte 
 role playing 
 project – work 
 altro …  
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ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Le indicazioni ministeriali sono assunte come indice di riferimento, ma il progetto triennale d’istituto, 
prevede   esperienze significative condotte a partire dalla classe III per complessive 566 ore di attività. Di 
seguito, vengono forniti i dati relativi alle attività svolte nel triennio conclusivo. 

 
   Esperto in accoglienza, attività congressuali e fieristiche   

INTRODUZIONE 
Il settore congressuale e fieristico (MICE, Meeting, Incentives, Conventions, Exhibition) rappresenta 
oggi l’area di attività più redditizia e produttiva nell’ambito del comparto turistico-alberghiero. 
Numerose destinazioni turistiche e una quantità crescente di aree territoriali stanno perciò cercando 
di riorientare la loro economia verso una capacità di attrazione di traffico congressuale in sedi 
alberghiere e nell’ambito delle fiere. Questo ruolo viene svolto tipicamente dai Convention Bureaux 
che interagiscono con PCO, Meeting Planner, Incentive Houses e tutte le figure professionali 
afferenti la Meeting Industry. 
Naturalmente, essendo quest’ambito di attività caratterizzato da dinamiche di mercato, logiche di 
business e comportamenti d’acquisto specifici e significativamente diversi da quelli del turismo 
leisure, la sua gestione ed il suo sviluppo richiedono competenze professionali ampie, diversificate e 
di specializzazione avanzata. 
 
FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico dei servizi di accoglienza nel settore congressuale e alberghiero e fieristico è la figura 
chiave delle strutture ricettive e congressuali, accoglie il cliente/congressista al suo arrivo, lo assiste 
durante tutto il soggiorno/congresso e ne gestisce la partenza. Svolge il proprio lavoro ed esegue le 
proprie mansioni all’interno di una struttura aziendale complessa (albergo/agenzia/fiere), la cui 
conoscenza approfondita è il presupposto fondamentale per compiere al meglio i compiti che gli  
sono affidati. 
L’esperto delle attività fieristico –congressuali è in grado di progettare e programmare un evento 
coordinando l’intero iter dei servizi da erogare. 
MERCATO DEL LAVORO 
Al termine del corso i possibili sbocchi occupazionali si possono collocare nei seguenti ambiti:  

- Centri congressuali 
- Centri fieristici 
- Alberghi 
- Agenzie turistiche 

 
AREA PROFESSIONALE 
Promozione ed erogazione di servizi turistici 
 

PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA 
Sistema classificazione CISCO 3.4.1.4 Agenti di viaggio, tecnico settore turistico, alberghiero  
                                                                e ristorativo. 
                                                                
Sistema classificatorio ISTAT 3.4.1.2Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni e assimilati. 
 
Sistema classificazione ATECO   74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni 
 
Repertorio delle professioni ISFOL Turismo ospitalità e tempo libero: operatore congressuale. 
 
Sistema di codifica delle professioni 341113 Responsabile sedi congressuali. 
Del Ministero del lavoro   
 
Indagine nazionale sui fabbisogni     Turismo: organizzazione congressuale. 
formativi EBNT    
Indagine nazionale sui fabbisogni     Tecnici gestione servizi congressuali. 
 



 
 

 

 

 
 
COMPETENZE 
Per svolgere l’attività di esperto in accoglienza attività fieristico-congressuale è fondamentale la 
conoscenza delle lingue, necessaria per gestire l’eventuale contatto con enti, committenti e 
partecipanti internazionali. Inoltre, sono richieste conoscenze in ambito amministrativo e di tipo 
contabile, per la predisposizione del budget, e del settore turistico (nell’ambito ricettivo, della 
ristorazione e dei trasporti) per interloquire in maniera qualificata con i fornitori dei servizi turistici 
richiesti dal convegno. 
Doti e competenze necessarie per svolgere questa professione sono indubbiamente lo spirito 
manageriale, la capacità organizzativa e decisionale, l’attitudine ad impartire e far rispettare le 
direttive, la precisione e l’attenzione per i dettagli.  
Come per molte professioni del settore turistico, anche questo tipo di attività consente di lavorare 
con notevole autonomia, a stretto contatto con gli altri e al tempo stesso richiede la capacità di 
affrontare eventi non prevedibili. In relazione a queste condizioni è necessario avere doti di 
flessibilità, adattandosi facilmente al mutare delle circostanze, e di autocontrollo, rimanendo calmi in 
situazioni di tensione, spesso generate dagli stretti tempi di lavoro. Sarà anche necessario 
conoscere le tecniche di pubbliche relazioni e di comunicazione e saper gestire i rapporti 
interpersonali ed il lavoro dei propri collaboratori. 
 
ABILITA’ 
Definizione del progetto tecnico di un evento 
Applica metodologie per la definizione delle caratteristiche di eventi di comunicazione, tecniche di 
analisi dei costi, tecniche di stesura preventivi, criteri di selezione delle tipologie si sale in riferimento 
al tipo di evento aggregativo e tecniche di pianificazione delle attività. 
Effettuare l’organizzazione di un convegno, fiera 
Applica criteri di selezione fornitori, tecniche di analisi dei costi e predisposizione di preventivi, 
pianificazione delle attività, prenotazione dei servizi turistici e gestisce le rilevazioni Customer 
satisfaction. 
Predisporre l’attività di comunicazione di un convegno, fiera 
Utilizza strumenti di pianificazione delle attività (diagramma di Gantt), applica tecniche di scrittura e 
gestione di mailing-list. 
Fornire assistenza agli espositori durante la manifestazione fieristica 
Applica tecniche di interazione col cliente, principi di customer care, utilizza materiali informativi 
dell'offerta turistica, software foglio elettronico utilizza strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio 
(fax, fotocopiatrice) utilizza software gestione amministrativa. 
 
CONOSCENZE 
Definizione del progetto tecnico di un evento 
Ha una buona conoscenza del ruolo e profilo professionale, delle tipologie di eventi aggregativi,  
dei processi organizzativi di convegni/fiere, dei servizi tecnici a supporto di eventi (allestimento, 
catering, interpretariato, ecc), degli elementi di budgeting e delle tipologie di location per 
convegni/fiere. 
 
Effettuare l’organizzazione di un convegno, fiera 
Conosce i processi organizzativi di convegni/fiere, le caratteristiche dei servizi tecnici a supporto di 
eventi (allestimento, catering, interpretariato, ecc), gli elementi di budgeting, le tipologie di location 
per convegni/fiere, elementi di contrattualistica fornitori, ed elementi di contabilità commerciale. 
Predisporre l’attività di comunicazione di un convegno, fiera 
Conosce le tecnologie per la comunicazione e l’informazione. 
Fornire assistenza agli espositori durante la manifestazione fieristica 
Comunica anche in lingua straniera, conosce i principi di customer care e le caratteristiche dei 
quartieri fieristici. 
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Percorso interamente svolto in attività di alternanza scuola lavoro di 566 ore. 

 
 
Competenze classe terza 

 
Competenze classe quarta 

 
Competenze classe quinta 

Sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell’esercizio 
del proprio ruolo di addetto 
all’accoglienza all’interno 
dell’Istituto e in contesti reali 
durante gli stage esterni.  
Organizzare 
autonomamente il proprio 
lavoro nelle diverse fasi 
operative del ciclo cliente. 

Utilizzare il programma 
gestionale di settore nella fase 
del ciclo cliente. 
Emettere il documento fiscale 
nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
Promuovere i servizi offerti 
dalle strutture, e gestire le 
richieste di informazioni. 
 

Redigere un piano di lavoro. 
Rafforzare le procedure per 
l’accoglienza e la gestione del 
cliente in albergo; individuare 
procedure per accoglienza e 
gestione di clientela diversa da 
quella alberghiera. 
Gestione del tempo e delle fasi 
operative attraverso strumenti 
scientifici (es. diagramma di 
Gantt) 
Gestire processi organizzativi 
di eventi aggregativi in sedi 
congressuali. 
Consigliare tipologie di sale in 
base all’attività da svolgere. 
 
 

Utilizzare le metodologie di 
analisi e le tecniche di 
conduzione aziendale nelle 
imprese alberghiere, 
congressuali e fieristiche. 
Comprendere l’importanza 
dell’interrelazione tra il potente 
strumento di comunicazione 
fieristica e l’importanza di tale 
clientela per l’azienda 
alberghiera. 
 Organizzare autonomamente il 
lavoro di accoglienza e gestione 
della clientela fieristica. 
Gestire i rapporti di 
comunicazione orale e scritta con 
agenzie, ditte commerciali e 
organizzazioni di congressi e 
fiere. 
Utilizzare i più moderni pacchetti 
applicativi per la gestione 
alberghiera, congressuale e 
fieristica. 
 

Abilità 
Sapersi presentare in servizio 
in modo adeguato. 
Applicare le principali tecniche 
di comunicazione con le 
diverse tipologie di clientela. 
Acquisire conoscenze sulle 
tecniche di vendita del settore 
camere e delle diverse opzioni 
gestionali. 
Compilare correttamente la 
modulistica nelle varie attività 
del ciclo cliente. 
Applicare il listino prezzi in 
riferimento alla richiesta. 
Gestire il processo dell’arrivo 
del cliente garantendo il 
servizio e la qualità 
dell’ospitalità. 
 

Gestire i vari tipi della clientela 
applicando le tecniche di 
comunicazione. 
Utilizzare criteri scientifici per 
organizzare lavori complessi e 
articolati. 
Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione tradizionale 
per la gestione della vendita 
dei servizi alberghieri e 
congressuali con almeno una 
lingua straniera. 
Creare budget su richiesta del 
cliente sia di soggiorni 
alberghieri sia di servizi 
congressuali. 
Creare pacchetti congressuali 
con riferimento a prodotti 
enogastronomici del luogo.  

Utilizzare la comunicazione in 
modo appropriato sia all’interno 
dell’organizzazione sia con i 
diversi tipi di clientela. 
Gestire l’accoglienza e il flusso di 
informazione in ambito fieristico. 
Gestire rapporti commerciali con i 
possibili clienti istituzionali. 
Gestire il flusso di lavoro 
utilizzando i diversi pacchetti 
applicativi e gestionali. 

Conoscenze 
Conoscere il ruolo e le funzioni 
dell’addetto al servizio di 
accoglienza turistica. 
Il linguaggio settoriale. 
Le diverse procedure delle 
diverse fasi operative. 

Conosce le regole della 
comunicazione professionale e 
le utilizza per la diversa 
tipologia di clientela. 
Conoscere le differenziazioni 
delle strutture ricettive e 

Le metodologie di analisi e le 
tecniche di conduzione 
aziendale. 
La fiera come strumento di 
comunicazione e vendita delle 
aziende. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conoscere gli elementi 
caratteristici del prodotto 
turistico. 
Tecniche di gestione del 
cliente individuale e di gruppo 
nella fase ante – in e out. 
Le fasi operative e le 
procedure al front office. 

 
 

congressuali. 
Conoscere le forme di 
gestione per l’impresa 
alberghiera. 
Conoscere i budget settoriali 
ed il loro utilizzo anche a 
consuntivo. 
Conosce gli elementi 
essenziali di un pacchetto 
turistico congressuale ed 
enogastronomico. 

La clientela fieristica nel mix della 
clientela alberghiera. 
Tecniche di accoglienza e 
gestione della clientela 
congressuale e fieristica. 
L’utilizzo dei mezzi informatici 
nella gestione.  

 ATTIVITA’  
Ore complessive classe 
terza   
                     100 
 

Ore complessive classe 
quarta  
                     200 
 

Ore complessive classe quinta   
                     200 
 

A scuola 
In classe terza, (come in 
quarta e quinta) il percorso si 
articola in tre fasi: una fase 
preparatoria in aula finalizzata 
a sottolineare il valore 
altamente formativo dell'attività 
e per aiutare gli studenti a 
cogliere i nessi tra 
apprendimento teorico e 
apprendimento sul campo. 
Viaggio d'istruzione per vedere 
da vicino le realtà di 
riferimento e comprenderne 
alcuni elementi formali. Lezioni 
teoriche nelle diverse 
discipline.  

Il percorso vede una fase 
preparatoria in aula finalizzata 
a sottolineare il valore 
altamente formativo dell'attività 
e per aiutare gli studenti a 
cogliere i nessi tra 
apprendimento teorico e 
apprendimento sul campo. 
Per ogni anno si prevedono 
momenti di formazione teorico-
professionali finalizzate alla 
conoscenza specifica delle 
procedure di progettazione e di 
servizio. 

In classe quinta continuano 
momenti di formazione e 
certificazione uscite didattiche e 
viaggi d'istruzione al fine di 
meglio conoscere le attività 
legate alla professione. Molte 
attività d'aula tenderanno ad 
accentuare l'autonomia degli 
alunni anche con progettazioni 
relative ad eventi. 

In azienda 
 
 
L'inserimento e la permanenza 
nei settori aziendali, sia interni 
all'istituto che esterni, 
individuati dai tutor che 
pianificano, verificano e 
valutano il percorso dello 
studente. Nel caso di 
alternanza presso azienda 
esterna la certificazione delle 
competenze è condivisa dai 
tutor aziendale e scolastico al 
termine del periodo di 
permanenza in azienda; per 
l'alternanza presso l'azienda 
dell'istituto la certificazione 
avverrà al termine del triennio 
con un bilancio complessivo 
delle valutazioni delle attività 
svolte. 
 

Inserimento e permanenza in  
settori aziendali, sia interni 
all'istituto che esterni, valutano 
il percorso dello studente. In 
particolare, dalla classe quarta 
diventa prevalente l'attività di 
receptionist e organizzazione 
di meeting in situazioni 
complesse. 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione finale percorso. Aiuto 
ad alunni più giovani nelle 
situazioni professionali 
dell'azienda interna 
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ATTIVITA’ di STAGE degli ALUNNI - a.s. 2019/2020 
 

Cognome Nome Attività svolta 

   

   

   

   

  
 

  
 

  
 

  
 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Le attività di PCTO sono state valutate all’interno della disciplina prevalente e attraverso un format 
che si allega. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  
 

• incontro con responsabile orientamento IATH: International Academy of Tourism and Hospitality 
(VIDEOCONFERENZA) 

• incontro con responsabile orientamento Stenden University (Olanda) 
• incontro con responsabile orientamento Montreux/ Cesar Ritz (Svizzera) 
• incontro con responsabili placement per costruzione curricula e indicazioni generali su open day e 

opportunità formative post diploma 
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CONTENUTI E METODI DELL’AZIONE DIDATTICA 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi ed i contenuti dell'attività didattica, nonché le metodologie e gli strumenti 
adottati nelle singole discipline, comprese le attività da svolgere nel periodo tra la redazione del presente 
documento ed il termine delle lezioni, si vedano le relazioni disciplinari allegate al documento stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 CREDITI SCOLASTICI relativi al terzo e quarto anno 
 
 

 
ALUNNO CREDITO CLASSE III CREDITO CLASSE IV 

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 
 



19 
 
 

 

SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 
 

Nel corso dell'anno sono state svolte le seguenti simulazioni riferite alle diverse prove d'esame: 

   
Prima sessione di simulazioni 

 
 
Prima prova 
data:13 febbraio 2020 (in presenza) 
Sono state somministrate le prove d'esame proposte dal Dipartimento di Lettere 
 
Seconda prova 
Data data: 3-4 aprile (in modalità DAD) 
Sono state somministrate le prove d’esame proposte proposta dal Dipartimento 

 
Seconda sessione di simulazioni 

 

 
Prima prova 
data: 21 aprile 2020 (in modalità DAD) 
Sono state somministrate le prove d’esame proposte dal Dipartimento di Lettere 
 
Colloquio:  
data: 25 e 26 maggio (in modalità DAD) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

1- CONSUNTIVI ATTIVITÁ DISCIPLINARI 
PROGRAMMI SVOLTI a cura dei Docenti 

Sottoscritti dai Rappresentanti di Classe degli studenti 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: ITALIANO        

                                                                                                                 
Docente: prof.ssa  DI MINEO ANNITTA 

Libro di Testo:  LETTERATURA & OLTRE vol 3 Dall’età del Positivismo alla 
letteratura contemporanea  
Marta Sambugar, Gabriella Salà 
La Nuova Italia 
 

Ore di lezione effettuate al  
30 maggio 
 

106 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe ha raggiunto un profitto globalmente buono: sono 
emerse punte di eccellenze grazie ad un impegno serio e 
costante, un gruppo nutrito ha conseguito risultati accettabili, un 
esiguo gruppetto ha ottenuti una preparazione appena sufficiente 

Il gruppo classe ha avuto continuità nell’insegnamento della 
disciplina negli ultimi tre anni del percorso di studi. La classe 
articolata, numerosa, si è mostrata gradevole, simpatica sotto il 
profilo umano e disponibile al dialogo educativo, tenendo sempre 
un comportamento corretto nei confronti dell’insegnante, 
seguendo con attenzione le attività proposte.  
Gli alunni si sono impegnati nel lavoro personale con tempi e 
metodi diversificati e l’applicazione non sempre è stata continua e 
costante. Alcuni alunni nella seconda parte dell’anno scolastico, 
forse dovuto al periodo della quarantena, a causa del covid19, 
hanno faticato nello studio e ciò ha compromesso in parte il 
lavoro svolto durante l’anno, altri invece hanno manifestato 
interesse verso la materia 
 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Obiettivi raggiunti come da programma pubblicati sul sito 
-     Conoscenza degli argomenti trattati 
2) Capacità di ricostruire in modo semplice ma chiaro un 
fenomeno letterario cogliendone gli aspetti storico-sociali 
3) Capacità di comprendere e analizzare le tematiche e gli 
elementi strutturali di un resto narrativo e poetico 
4) Capacità di comprendere e analizzare il pensiero di un autore 
5) Capacità di analizzare e confrontare testi diversi 
6) Capacità di sintetizzare e rielaborare i contenuti appresi con 
sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà di linguaggio 
Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in misura diversa, in 
alcuni casi per difficoltà ma, soprattutto, nel secondo periodo, per 
mancanza di studio domestico sistematico tanto che per un 
gruppetto della classe non tutti gli obiettivi prefissati sono stati 
conseguiti appieno. 
Per quanto riguarda lo scritto, sono state svolte verifiche 
finalizzate alla prima prova d’esame, usufruendo anche delle 
simulazioni nazionali: per la tipologia A è stato chiesto agli alunni 
di rispondere separatamente alle richieste, mentre l’elaborato 
della tipologia B è stato impostato come testo organico. Per 
alcuni si registrano ancora incertezze nell’elaborazione del 
pensiero ed errori di tipo morfo-sintattico; più soddisfacente 



 
 

 

 

risulta l'esposizione orale, anche se per qualcuno permangono 
difficoltà lessicali e fluidità espositiva. 

Metodi 
 
 

Lezione interattiva, Lezione frontale con l’ausilio del libro di 
testo, Cooperative learning, Letteratura digitale, DAD, 
Videolezioni, Videoconferenze, Studio Individuale, spazio alle 
letture  analisi dei testi nelle varie tipologie 

Strumenti 
 
 

Libro di testo, articoli di giornali, ricercadigitale, foto, film, 
video, whasapp, meet, computer, cellulare, internet, 
convegni, conferenze e incontri con testimonianze 
 

Attività di recupero: 
 
 

In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

Differenza tra cultura romantica e positivista (schema) pag. 7 
Darwin, il Darwinismo, accenni a Comte,Taine, Durkheim pag. 9 
compreso lo schema 
Il Naturalismo, i fratelli Goncourt, Zola pag. 11- 12 
Il Verismo, Capuana, Verga, naturalismo e verismo a confronto da pag. 
13 a 16 
 

MODULO 2 
 
 

Verga, vita, opere, pensiero e poetica da pag. 60 a 71 
La Lupa da pag. 74 a 77 
I Malavoglia pag.82 - 83 
La famiglia Malavoglia da pag. 90 a 92 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni pag. 99 a 101 
La Roba da pag. 107 a 110 
 
 

MODULO 3   
 
 

La Scapigliatura da pag. 140 a 142 

MODULO 4   
 
 

 
Il Decadentismo da pag. 170-171, Nietzsche, lo spirito dionisiaco e 
apollineo pag. 172-173 
Freud pag. 174 
Il Simbolismo, i caratteri, l’influenza dei fiori del male e la musicale 
malinconia di Verlaine, Rimbaud da pag. 177 a 180 
Il Decadentismo in Italia da pag. 183 a 185 
 

 
MODULO 6  
 
 

 
Pascoli, vita, opere (Myricae, i primi poemetti e i nuovi poemetti, Canti 
di Castelvecchio e poemi conviviali), pensiero e poetica da 216 a 219 e 
da 220 a 225 
Myricae pag. 231  
Lavandare pag. 232 
X Agosto pag. 234 
Temporale pag. 242 
Il lampo pag. 247 
Il tuono pag. 249 
Il gelsomino notturno pag. 255-256 
Il fanciullino pag. 272-273 
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MODULO 7 Gabriele D’Annunzio, vita, opere, pensiero e poetica (l’influenza di 
Carducci e Verga, l’estetismo decadente, Wagner, il simbolismo, 
l’autobiografismo, la bontà, D’Annunzio e Nietzsche, la figura del 
superuomo, dionisiaco e panismo) da pag. 280 a 291 
La sera fiesolana pag. 301 a 303 
La pioggia nel pineto pag. 305 a 309 
Il ritratto di un esteta da Il piacere pag 319 a 321 
La rigenerazione spirituale da L’innocente pag. 329 a 331 
 

MODULO 12 Italo Svevo, vita, opere, pensiero e poetica da pag. 448 a 453 
Una vita pag. 456-457 
Senilità pag. 460 
Amalia muore pag. 461 a 463 
La coscienza di Zeno pag. 465 a 468 
 

 
MODULO 13  
 
 

Pirandello, vita, opere, pensiero e poetica (le novelle, L’umorismo, 
L’esclusa, Il turno, Suo marito e i vecchi e i giovani, Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno e centomila, le maschere, la 
società, Così è ( se i pare), Sei personaggi in cerca dell’autore, Enrico 
IV e il tema della follia) da pag. 507 a 512-514 ,pensiero e poetica (la 
follia, crisi d’identità, le trappole della società, solitudine, relativismo 
conoscitivo e incomunicabilità, crisi dei valori, la realtà , i personaggi, lo 
stile) da pag. 517 a 521 
Il fu Mattia Pascal- lettura integrale (struttura e temi) pag. 527 a 529 e 
le tecniche narrative + stile pag. 531  
La patente pag. 555 a 560 
Il treno ha fischiato pag. 563 a 567 
 

 
MODULO 14 
 

Giuseppe Ungaretti, vita, da pag. 596-597  
Opere l’allegria, sentimento del tempo, il dolore pag. 598 
Pensiero e poetica da pag. 600 a 603 
Veglia pag. 616  
Fratelli pag. 620 
San Martino del Carso pag. 636 
 

 
MODULO 21  
 
 

Eugenio Montale, vita, opere (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e 
altro), pensiero e poetica da pag. 756 a 765 
Non chiederci la parola pag. 776 
Meriggiare pallido e assorto pag. 779  
Spesso il male di vivere ho incontrato pag.781 
 

MODULO TRSVERSALE Sviluppo delle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di 
Stato 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

 Sono state somministrate verifiche riguardanti le varie tipologie. 
Produzione delle diverse tipologie testuali previste dall’Esame di 
Stato (analisi di un testo letterario, testo argomentativo, tema a 
carattere generale) 
Verifiche orali e scritte   

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Come da indicatori e descrittori delle griglie di valutazione 
presenti sul sito. 
Le prove scritte sono state valutate come da griglie nazionali, 
allegate alla simulazione prima prova presenti nel documento. 
Nella valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei 
descrittori della tabella d’Istituto approvata dal Collegio Docenti 

  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA:    STORIA          

                                                                                                               
Docente: prof.  DI MINEO ANNITTA 

Libro di Testo:   Una storia per il futuro 3 : Il Novecento e oggi 
Vittoria Calvani 
A.Mondadori Scuola 
 

Ore di lezione effettuate al 30 
maggio 
 

66 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe complessivamente ha seguito con interesse tutte le 
attività proposte, pertanto ha raggiunto un profitto globalmente 
buono: emergono punte di eccellenze grazie ad un impegno serio e 
costante, un ristretto gruppo ottiene risultati appena sufficiente 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Saper individuare, descrivere, collocare nello spazio e nel tempo 
fenomeni, fatti, istituzioni 
Saper individuare gli aspetti politici, sociali ed economici 
presenti in una situazione storica 
Saper individuare soggetti storici e l’azione che li rende 
protagonisti 
Saper confrontare fra loro fenomeni, situazioni, istituzioni 
diverseSaper produrre una visione sintetica su un fenomeno 
storico 
Saper usare correttamente il lessico proprio della disciplina 

Metodi 
 
 

 LEZIONE FRONTALE con l’ausilio del libro di testo, 
COOPERATIVE LEARNING, STUDIO INDIVIDUALE, spazio alle 
letture e analisi dei testi nei loro livelli e nelle varie tipologie 
La metodologia di insegnamento si è basata sull’approccio dei 
contenuti attraverso la scoperta guidata, tanto che gli argomenti 
sono stati presentati collegando il più possibile le singole unità 
didattiche a situazioni contemporanee. Nella trattazione degli 
argomenti maggior rilievo è stato dato a quelli che più di altri 
hanno suscitato l’interesse degli alunni (fascismo, nazismo, le 
due guerre mondiali…).  
 Lezioni partecipate, videolezioni 
 Uso libro di testo, Schemi, foto, articoli di giornali  
 Appunti 
 Visione film e documentari 
 Discussioni guidate 
 
 

Strumenti 
 
 

LIBRO DI TESTO, articoli di GIORNALI, RICERCA DIGITALE, 
CELLULLARE, INTERNET, computer  
whasapp, fotografie, messaggi vocali, cartine geografiche 
 

Attività di recupero: 
 
 

IN ITINERE  

Contenuti  
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MODULO 1 
  
 

La Belle époque, la produzione in serie da pagina 4 a pag. 15 

MODULO 2 
 
 

L’età giolittiana da pagina 22 a pagina 38 
 

MODULO 3   
 
 

Venti di guerra (prima dello scoppio della prima guerra mondiale) da 
pagina 46 a pag. 58  
 

MODULO 4   
 
 

 
La prima guerra mondiale da pag. 66 a 84 + approfondimento sulle 
armi della prima guerra mondiale pag. 90-91 
 

 
MODULO 5  
 
 

 
Una pace instabile (i punti di Wilson, trattato di Versailles, conferenza 
di Parigi) da pag. 98 a 107 
 
 

MODULO 6 La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin da pag. 120 a 135 

MODULO 7 Il fascismo da pag. 146 a 168 
 

 
MODULO 8 
 
 

La crisi del ’29 da pag. 180 a 183 e da 186 a 193 

 
MODULO 9 
 

 
Il nazismo da pag. 198 a 215 
 

 
MODULO 10 

 
Asse Roma- Berlino (pag. 226) Il patto Molotov-von Ribbentrop (pag. 
231) Regime totalitario nazi-fascista e Dittature e governi autoritari 
(pag. 232-233) 
 

 
MODULO 11 

La seconda guerra mondiale da pag. 247 a 261 
Approfondimento film “Pearl Harbor” e “Hannah Arrent, la banalità del 
male”,  canzone “Enola gay”, Il processo di Norimberga pag. 284 
 

 
MODULO 12 

Lo sbarco degli alleati in Sicilia, La caduta del fascismo, l’8 settembre 
1943, La repubblica di salò, La resistenza, la “svolta di Salerno”, I 
partigiani, La Liberazione, le foibe da pag. 300 a 311 
 

 
MODULO 13 
 
 

Il 7 maggio 1945, L’ideologia americana e sovietica, Il piano Marshall 
pag. 320-324-331 
Approfondimento video “lo sbarco in Normandia militaria”, “Storia 
dell’R.S.I. lotta partigiana”, “Storia del Bianco HW1946” 
 

MODULO TRSVERSALE 
Unità didattiche 
 “Cittadinanza  Costituzione” 

  
1) Le emigrazioni degli Italiani ieri e l’immigrazione in Italia oggi 2) Il 
diritto di voto in Italia 3) Le organizzazioni mondiali: l’ONU - 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 4) La genesi della 
Costituzione  5) Discriminazioni razziali nei regimi totalitari della prima 
metà del Novecento 6) Le organizzazioni internazionali: l’Unione 
Europea 7) Il movimento operaio e contadino italiano dagli inizi 
Novecento alla fine della II guerra mondiale 8)  I rapporti tra Stato e 
Chiesa in Italia 9) Per non dimenticare: il giorno della Memoria e il 
giorno del Ricordo (documenti word in bacheca classe 



 
 

 

 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Verifiche scritte e orali 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

 
Nella valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei 
descrittori della tabella d’Istituto approvata dal Collegio Do 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: MATEMATICA                                                                                                                                

Docente:Prof Rossi Alessandra 

Libro di Testo: Leonardo Sasso 
La matematica a colori 
Edizione gialla leggera volume 5 
Editore: Petrini  

Ore di lezione 
effettuate al 30.05.2020 

 74 ore 

Breve profilo didattico 
della classe 

 La maggior parte della classe conosce gli argomenti fondamentali 
della disciplina, i nuovi strumenti e le nuove tecniche di calcolo. Alcuni 
studenti, però, presentano lacune pregresse e pertanto hanno 
conseguito una conoscenza prettamente mnemonica, che non sempre 
consente loro di affrontare correttamente la risoluzione degli esercizi. 
Un discreto gruppo di ragazze ha raggiunto delle buone capacità 
logico-analitiche nelle diverse situazioni di applicazione matematica. 
La classe si è dimostrata partecipe ed interessata alle lezioni, anche 
se il lavoro individuale non sempre è stato adeguato. Circa un terzo 
degli studenti è in grado di rielaborare i concetti, confrontare i risultati 
con le attese, gestire gli errori e le situazioni nuove con discreta 
padronanza degli argomenti. 

Obiettivi didattici 
realizzati (in termini 
di conoscenze, 
competenze, 
capacità) 

Conoscenze 
Gli alunni 
- Riconoscono grafici ed equazioni della funzione lineare e 

quadratica, esponenziale e logaritmica, di proporzionalità inversa. 
- Conoscono le principali regole di derivazione. 
- Conoscono la definizione di primitiva e di integrale indefinito; 

Conoscono le seguenti regole di integrazione: integrale di una 
potenza, integrale di ex, integrale di 1/x, integrali immediati 
generalizzati, per decomposizione. 

- Conoscono il concetto di integrale definito di una funzione continua 
e le relative proprietà. 
Conoscono la formula fondamentale del calcolo integrale e quelle 
per il calcolo di aree. 

- Conoscono il concetto di frequenza assoluta, relativa e 
percentuale, di media aritmetica e ponderata, moda e mediana, 
scarto quadratico e deviazione standard. 

- Conoscono la definizione classica di probabilità. 

 



 
 

 

 

Capacità 
Gli alunni 
- Sanno tracciare il grafico di una funzione notevole 
- Sanno calcolare le derivate delle funzioni semplici e composte. 
- Sanno ricavare le primitive delle funzioni elementari partendo dalla 

conoscenza delle derivate fondamentali; 
Sanno calcolare l’integrale indefinito applicando le regole di 
integrazione. 

- Sanno calcolare l’integrale definito di una funzione continua. 
- Sanno applicare il calcolo integrale per calcolare particolari aree. 
- Sanno calcolare i diversi tipi di valori di sintesi di un insieme di dati. 
- Sanno determinare la probabilità di un evento utilizzando la 

definizione classica di probabilità. 
Competenze 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative. 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici 

per affrontare semplici situazioni problematiche, proponendo 
opportune soluzioni. 

Metodi Lezione frontale 
Videolezioni 
Lezione partecipata con interventi degli studenti sollecitati da 
osservazioni del docente. 
Attività di consolidamento con: 
- esercitazioni guidate individuali o collettive; 
- sottolineatura di analogie e connessioni tra i vari argomenti. 
Attività di recupero in itinere con: 
- rallentamento della trattazione degli argomenti previsti 
- svolgimento di ulteriori esercizi guidati finalizzati al consolidamento 

di abilità e conoscenze. 

Strumenti - Libro di testo. 
- Computer 
- Appunti e schede del docente al fine di sintetizzare alcune parti 

teoriche e/o richiamare argomenti propedeutici alla trattazione del 
programma. 

Attività di recupero: - Recupero in itinere. 
- Recupero attraverso il confronto tra pari: alcuni studenti 

relazionano ad altri. 

Contenuti  

MODULO 1:  
Revisione e ripasso 

Grafico delle funzioni razionali di primo e secondo grado, delle funzioni 
esponenziali e logaritmiche, della proporzionalità inversa. 
Ripasso e completamento del calcolo delle derivate, con particolare 
attenzione al calcolo delle derivate delle funzioni composte. 
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MODULO 2: 
Gli integrali indefiniti 

Integrale indefinito. 
Metodi di integrazione: integrazioni immediate; integrazione per 
decomposizione. 

MODULO 3: 
Gli integrali definiti 

Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli integrali 
definiti; funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 
integrale, formula del calcolo integrale.Calcolo di aree. 

MODULO 4: 
La statistica descrittiva 

Tabelle, distribuzioni, indici di posizione (media aritmetica semplice e 
ponderata, moda, mediana) e indici di variabilità 

MODULO 5:  
La probabilità 

Eventi. 
Definizione classica di probabilità e semplici applicazioni. 

VERIFICHE e 
VALUTAZIONI 

Verifiche scritte 
Costituite sia da esercizi con applicazione di regole standard, sia da 
quesiti a scelta multipla. 
Le verifiche sono state corrette e commentate. 
Verifiche orali 
per la valutazione di competenze linguistiche e capacità applicative. 
Interventi dal posto 
nei quali si considerano pertinenza di domande e risposte e proposte 
di ipotesi risolutive. 

CRITERI di 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle verifiche si è tenuto conto dei seguenti 
elementi: 
- conoscenza dell’argomento, 
- proprietà espositiva, 
- utilizzo di un corretto procedimento, 
- correttezza del calcolo algebrico ed analitico, 
- rielaborazione personale dei contenuti, 
- uso corretto degli strumenti informatici nelle videolezioni. 
Per quanto riguarda la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto 
anche di: 
- impegno, 
- partecipazione all’attività didattica, 
- progresso rispetto al livello di partenza. 
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Ore di lezione effettuate al 30 
maggio  
 

156  ORE 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe, conosciuta dalla terza,  è stata nel complesso collaborativa 
e partecipe alle varie proposte didattiche, mantenendo un 
comportamento  generalmente corretto. La presenza alle lezioni anche 
quelle a distanza,  è stata per lo più costante, gli alunni si sono 
impegnati nel lavoro domestico con tempi e metodi diversificati.  Al 
termine del percorso didattico - formativo, la preparazione conseguita 
risulta nel complesso sufficiente con punte, in alcuni casi, discrete / 
buone. Il livello di conoscenze e competenze conseguito risulta quindi  
eterogeneo.  All’interno della classe sono presenti alcuni studenti 
dotati di buone o discrete capacità ed attitudine per le problematiche 
economico-aziendali in grado di ragionare autonomamente, di operare 
confronti, analisi e sintesi.  E' presente un gruppo di alunni più fragili 
nella preparazione di base e nelle capacità, la cui preparazione risulta  
sufficiente. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Gli alunni conoscono e comprendono le caratteristiche del mercato 
turistico, i sistemi di programmazione dell’attività aziendale, il controllo 
dei costi, le strutture e gli strumenti di Budgeting, le fasi e procedure di 
redazione di un Business plan, le tecniche di marketing turistico e web 
marketing. , i lineamenti essenziali dei contratti di viaggio e di 
trasporto. 
Redigono semplici budget settoriali e il  budget generale,  
semplici business plan e marketing plan di un’impresa turistica, 
interpretano semplici casi in modo da delineare diritti e obblighi 
dei soggetti coinvolti. 
Risolvono situazioni problematiche in situazioni note, utilizzando 
opportunamente i dati. Sintetizzando  e rielaborando i contenuti 
appresi con sufficiente chiarezza. 
 
Nel corso del triennio si sono stimolati gli alunni ad utilizzare un 
linguaggio specifico e ad esporre gli argomenti affrontati in modo 
semplice, corretto e chiaro, sia nelle verifiche orali e sia nelle 
produzioni scritte. Alcuni alunni sono autonomi nel costruire un 
discorso completo effettuando rielaborazioni e collegamenti, per altri è 
necessario l’intervento del docente. 
 
 In questa seconda parte del pentamestre, rendendosi necessario il  
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distanziamento e l’utilizzo della formazione a distanza, gli studenti 
hanno utilizzato tutti i devices, i canali  e le piattaforme proposte in 
modo corretto, responsabile, autonomo a dimostrazione di un 
apprezzabile livello di competenza digitale, dimostrando inoltre di 
avere raggiunto il grado di maturità e consapevolezza loro richiesto 
dalle attuali circostanze.  

Metodi 
 
 

Lezione frontale e partecipata con proposta di situazioni problematiche 
per stimolare la formulazione di ipotesi risolutive, esercitazioni guidate, 
condotte a gruppi/individualmente, lavori di gruppo, problem solving, 
lezioni a distanza.  
 

Strumenti 
 
 

Libro di testo, dispense fornite dall’insegnante, strumenti tecnici 
professionali e visite guidate, app di Google. 

 

Attività di recupero: 
 
 

Recupero in itinere e sportelli 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

La programmazione aziendale: il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale e la redazione del piano nel processo 
di pianificazione aziendale. 

MODULO 2 
 
 

Il controllo di gestione: il processo di controllo e il budget. 

MODULO 3   
 
 

Il marketing: sviluppo e ruolo del marketing e analisi del 
mercato turistico 

MODULO 4   
 
 

Il marketing operativo: il marketing mix, la politica del 
prodotto, del prezzo, della distribuzione,della comunicazione, 
promozione e sviluppo delle vendite, il web marketing 

MODULO 5  
 
 

Il piano di marketing: le ricerche di mercato ( cenni) e il piano 
di marketing   

MODULO 6 
 

Normativa relativa ai contratti del settore turistico. 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Sono state eseguite prove scritte e orali come da programmazione 
concordata, prove strutturate, semistrutturate e sviluppo di 
problematiche specifiche, interrogazioni brevi e lunghe. Si è effettuata 
una simulazione di seconda prova d’esame.   
 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

I criteri di valutazione adottati sono quelli delineati a livello 
dipartimentale e collegiale. 
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Ore di lezione effettuate al 30-
05-20 

72 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Tre anni di insegnamento in questa classe mi hanno permesso 
di conoscere i ragazzi ed accompagnarli nel triennio. 
Nonostante le lacune pregresse riscontrate all’inizio di questo 
percorso, la buona volontà della classe e la consapevolezza di 
quanto la lingua straniera fosse importante per un futuro 
impiego nel settore turistico, hanno portato ad miglioramento da 
parte di tutti. Diversi allievi, con abilità orali di partenza 
decisamente buone, si sono distinti per risultati più che 
soddisfacenti. Solo un ristretto numero di studenti, con gravi 
lacune di partenza e un metodo di studio poco efficace, ha 
faticato a raggiungere il livello richiesto ottenendo valutazioni 
non sempre positive. La classe ha partecipato attivamente e 
con interesse sia alle lezioni in presenza che alle 
videoconferenze nell’ultimo periodo dell’anno, dimostrando un 
grande senso di responsabilità.  
 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

 
CONOSCENZE  
livello medio raggiunto: upper intermediate  
Gli alunni conoscono: 
-le strutture linguistiche, la morfologia e l’uso dei tempi verbali 
- le strutture comunicative e il lessico relativo ad argomenti di vita 
quotidiana e attualità 
- il linguaggio e i contenuti del settore turistico 
 
COMPETENZE 
livello medio raggiunto:  intermediate 
Gli alunni sono in grado di: 
-utilizzare strutture linguistiche per produrre testi scritti/orali su 
argomenti quotidiani e di attualità 
-utilizzare strutture linguistiche per prendere parte a dialoghi legati 
all’accoglienza e al turismo in generale 
-applicare le strategie di comprensione per comprendere le idee 
fondamentali di testi di scritti/orali su argomenti quotidiani e di attualità. 
-applicare le strategie di comprensione per comprendere le idee 
fondamentali di testi di scritti/orali su aspetti legati al turismo. 
 
CAPACITA’ 
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livello medio raggiunto: intermediate 
Gli alunni sanno: 
-interagire su argomenti di vita quotidiana e attualità esprimendo il 
proprio punto di vista e confrontandosi con l’interlocutore 
-interagire in situazioni reali di accoglienza turistica 
-presentare tematiche inerenti al turismo ed alla sua promozione. 

Metodi 
 
 

Nella prima parte dell’anno, come per i precedenti, il metodo utilizzato 
durante le lezioni è stato prevalentemente comunicativo e student-
centred. A momenti di lezione frontale e partecipata si sono alternate 
attività in modalità di classe rovesciata ed esercitazioni di coppia e 
gruppo. La metodologia prevalente è stata deduttiva ed è stato 
incentivato il cooperative learning. Gli ultimi mesi si sono svolti in 
modalità di didattica a distanza. Tramite l’utilizzo della piattaforma 
Classroom e gli incontri in video conferenza con Gmeet (2 alla 
settimana), è stato possibile continuare non solo le lezioni frontali e 
partecipate, ma anche quelle in cui gli studenti hanno presentato i 
contenuti all’insegnante e ai compagni (flipped classroom). 
 Sono state inoltre svolte 5 ore di lezione in compresenza con la 
docente madrelingua. 

Strumenti 
 

-libri di testo con contenuti digitali 
-materiali digitali e non condivisi in Drive e su Classroom 
-artefatti multimediali condivisi in Drive  
- LIM e registratore 
-piattaforma Classroom, Google Meet e registro Argo 

Attività di recupero: In itinere 

Contenuti Argomenti di vita quotidiana e attualità. 
Aspetti legati al turismo quali: le sue caratteristiche e la sua 
evoluzione; il turismo sostenibile e inclusivo; le diverse tipologie di 
strutture ricettive e di vacanze; le caratteristiche dell’albergo e le fasi 
del ciclo cliente; diversi profili professionali del settore; la candidatura 
lavorativa tramite CV, lettera di accompagnamento e colloquio di 
lavoro; il marketing e la promozione turistica con la presentazione di 
itinerari. 

MODULO 1 
  
 

TOURISM ESSENTIALS 
-Tourism Sector 
-Types of tourism 
-Traveller vs tourist 
-Reasons for travelling 
-Advantages and Disadvantages of tourism 
-The Origin of Tourism 
-The Birth of Mass Tourism 
- Sustainable Tourism 
 

MODULO 2 
 
 

ACCOMODATION  
- The hotel  
     -Guest cycle: dialogues and procedures 
     - Amenities and facilities 
- B&B and Hostels 
- Farm and Campsites 
 

MODULO 3   
 
 

HOLIDAY TYPES  
-Package holidays 
-Cultural and Heritage Tourism 
-Seaside Holidays 
-Spa Holidays 
-Sport Tourism 
-Educational Travel and Experiential Tourism 
-Business and Incentive Tourism 

MODULO 4   
 
 

TRAVEL AND TOURISM CAREERS 
-Employment in the Tourism industry 
-Tour Operators and Travel Agents  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-Tour Escorts and Tour Guides 
-Museum Tour Guides, Attendants and Curators 
-Tourist Information Officers and Tourism Managers 
-Hotel Managers, Receptionist and Concierge 
-Event Planners 
-Airline Cabin Crew and Customer Service 
-CV  
-Cover Letter 
-Job interview 
 

MODULO 5  
 
 

MARKETING AND TOURISM PROMOTION  
-Tourism marketing 
-Tourism market segmentation 
-The marketing mix 
-Tourism promotion 
-Digital Tourism marketing 
 

MODULO 6 
 

ITINERARY PRESENTATION 
-How to write an itinerary 
-Italian Itineraries  
-Sustainable and inclusive itineraries 
 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

VERIFICHE SCRITTE 
Verifiche strutturate e semi-strutturate, corrette e poi commentate con 
la classe 

VERIFICHE ORALI 
Interrogazioni per testare le conoscenze acquisite e le competenze 
linguistiche 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Sia per la valutazione delle verifiche scritte che quelle orali è stata 
utilizzata la griglia di valutazione degli apprendimenti relativa al 
triennio dell’Istituto. Tale griglia è stata di volta in volta adattata ai test 
ed è stata sempre condivisa con i ragazzi. Nella valutazione finale si è 
tenuto conto anche dell’impegno e del livello di partecipazione attiva 
alle lezioni sia in modalità di didattica classica che in modalità di 
didattica a distanza.  
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Ore di lezione effettuate al 
30.05.2020 

91 

Breve profilo didattico della 
classe 

Nel corso del triennio le alunne hanno dimostrato un discreto 
interesse verso le proposte didattiche e alcune di loro hanno 
partecipato attivamente alle lezioni. Durante la classe terza  
una alunna ha partecipato allo Stage linguistico a Tubinga. Per 
quanto concerne le abilità raggiunte la classe evidenzia un 
quadro piuttosto eterogeneo. Alcune alunne hanno raggiunto 
competenze molto buone, sia nella comprensione che nella 
produzione, utilizzando un timbro e un lessico appropriato ed 
efficacie. Alcune alunne, pur riuscendo a trasmettere il 
messaggio comunicativo, lo fanno con minor efficacia. 
 

Obiettivi didattici realizzati  
 

Utilizzare le strutture morfo-sintattiche e lessicali ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali per produrre semplici testi scritti 
anche in formato multimediale 
 Interagire in conversazioni su argomenti familiari, di interesse 
personale e di studio. 
Relazionare su esperienze, impressioni, eventi relativi ad ambiti 
d’interesse personale, di studio e di lavoro, anche utilizzando 
strumenti multimediali.   
Produrre testi scritti su tematiche di interesse personale, di 
studio e di lavoro con scelte lessicali e sintattiche appropriate, 
anche in formato multimediale  

 
 
Metodi 
 

Le alunne sono state costantemente sollecitate alla 
partecipazione attiva attraverso la scoperta guidata ed 
esercitazioni di tipo comunicativo incentrate su lavori a coppie, 
team working, simulazioni di dialoghi ed interviste anche con 
l’ausilio dell’insegnante madrelingua. 
La stessa metodologia di lavoro è stata seguita durante la 
modalità DAD  

 
Strumenti 
 

Libro di testo, materiale a cura dell’insegnante. 
E’ stato fatto regolare uso di strumenti informatici per la ricerca 
di informazioni e l’approfondimento di temi  

 Sono state attivate strategie di sostegno e recupero in itinere 

 



 
 

 

 

Attività di recupero: 
 

per le alunne con maggiore difficoltà. 

Contenuti 
 

 

MODULO 1 -  
 

Die deutschsprachigen Länder: die Schweiz 
Der Bodensee 
Tour durch die Städte: Zürich, Basel und Genf 

MODULO 2 -  
 

Die deutschsprachigen Länder: Österreich 
Tour durch die Städte: Wien und Salzburg 
Das Wiener  Kaffeehaus 

MODULO 3 -  
 

Deutschland: 
Die Reiseziele der Deutschen 
Die romantische Straβe 
Die Märchenstraβe 
Die Rheinkreuzfahrt 
Bayern  
Eine Tour durch München 
Berlin als Touristenland 
Eine Tour durch Belin 
Berlin die geteilte Stadt 
 

Modulo 4- Italien: 
Venetien: die Weinstraβe 
Piemont: die Reisstraβe 
Dolomiten: die Käsestraβe 

MODULO 5-  
 

Hotelketten 
Hotels am Meer 
Hotels im Gebirge 
Thermalhotel 
Bed and Breakfast 
Jugenderberge 
Online buchen 

MODULO 6 -  
 

Die Arbeitswelt: 
Praktikum und Lebenslauf 
Das Vorstellungsgespräch 
Berufsfiguren: 
Der Hoteldirektor 
Der Animateur/die Animateurin 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 
 

Prove di comprensione di testi scritti a risposta aperta, semi-
strutturata, produzione di brevi testi scritti su argomenti noti, 
colloqui orali, interrogazioni brevi.  

CRITERI di VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione sono stati quelli delineati nei dipartimenti 
e approvati collegialmente. Nel valutare la produzione scritta si 
è tenuto conto delle capacità di organizzare i contenuti, della 
scelta lessicale e della correttezza formale. La prova orale è 
stata valutata secondo la maggiore o minore fluidità, e 
correttezza dell'espressione.  Nel valutare si è, comunque, 
privilegiata una comunicazione globalmente efficace anche in 
presenza di errori formali. 
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Ore di lezione effettuate al 

30.05.2020   

   46 

Breve profilo didattico della 

classe  

La cLa classe ha permesso lo svolgimento del programma in un clima 
sereno e di reciproco rispetto. L’attenzione e la partecipazione alle 
lezioni sono state generalmente costanti, anche in modalità a 
distanza ma l’impegno domestico non è stato per tutti continuo e 
adeguato. Gli esiti raggiunti sono mediamente discreti, pur essendo 
presenti alcune situazioni di fragilità per quanto riguarda l’esposizione 
orale. Per alcuni studenti si è infatti evidenziata, talvolta, una certa 
difficoltà nell’utilizzo del lessico specifico, nel collegare in modo 
autonomo argomenti diversi, oppure nell’ operare un adeguato 
approfondimento di un tema proposto, forse per  uno studio 
superficiale o, a volte, per scarsa applicazione. Altri alunni si sono 
invece distinti per l’attenzione e l’interesse costante alla disciplina 
nonché per la capacità di rielaborare i diversi temi affrontati, cogliendo 
i collegamenti con altre materie e col mondo reale, e di esporli in 
maniera efficace con l’uso delle tecnologie.    

Obiettivi didattici realizzati  

 

Conoscenze:  
Territorio e turiamo sostenibile. Evoluzione dei consumi alimentari in 
Europa. Sicurezza alimentare e filiera produttiva. 
Pericolo e rischio alimentare. Contaminazione fisica, chimica e 
biologica in generale. Alimentazione sostenibile. Caratteristiche 
geografiche, risorse turistiche ed enogastronomiche di alcuni Stati 
europei ed extraeuropei: Francia, Austria, Spagna, Germania, 
Liechtestein, Estonia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Albania Russia, 
Australia, Africa.  

  
Competenze : Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel tempo. Agire nel sistema di 
qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  Applicare le 
normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. Valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. Adeguare la 
produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-

 



 
 

 

 

alberghiera anche attraverso la progettazione di dei servizi 
turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche , 
culturali ed enogastronomiche del territorio. 
Capacità: Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la 
cultura del territorio. Descrivere gli aspetti geografici, 
ecologici e turistici del territorio. Identificare gli elementi di 
tracciabilità e sicurezza del prodotto. Individuare i prodotti 
tipici e il loro legame con il territorio, riconoscendone la 
qualità di filiera  
Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e 
della domanda turistica. Contribuire all’elaborazione di 
pacchetti turistici , in base alle risorse culturali ed 
enogastronomiche del territorio. Valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche , culturali ed 
enogastronomiche del territorio d’interesse. 
Descrivere gli aspetti geografici, ecologici e turistici del 
territorio 
Integrare le diverse conoscenze per la realizzazione di un 
progetto. 

 
 
Metodi 
 

I contenuti sono stati presentati inizialmente tramite lezioni frontali, a 
volte con presentazioni multimediali o filmati, stimolando la 
partecipazione degli alunni, la discussione, la riflessione su problemi 
di attualità e facendo sempre riferimento a situazioni reali. La 
seconda parte del programma è stata invece svolta sfruttando il 
metodo della flipped classroom, facendo produrre  ed esporre agli 
studenti lavori di presentazione sul turismo in diversi Paesi d’Europa 
e del mondo, stimolando la ricerca di particolarità, tipicità dei vari 
territori, approfondendo anche le peculiarità enogastronomiche. 
Buona parte delle esposizioni è stata fatta in modalità DAD. 
E’ stato utilizzato il libro di testo integrato con materiali di 
approfondimento sul web o su file caricati in bacheca. Sono stati 
assegnati compiti a domande aperte nel primo periodo. 

 
Strumenti 
 

Libro di testo, Presentazioni multimediali, Schemi. Appunti. 

Testi/articoli di approfondimento su file o su web. 

 
Attività di recupero: 
 

Ripasso in itinere.  

Contenuti: 
 

 

 
MODULO 1 -  
 Turismo , territorio e 
alimentazione 

• Territorio e turismo sostenibile. 
• Evoluzione dei consumi alimentari in Europa. 
• Sicurezza alimentare e filiera produttiva. 
• Pericolo e rischio alimentare. 
• Contaminazione fisica, chimica e biologica in generale. 
• Alimentazione sostenibile 
• Obitettivi di Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 ONU 

 
MODULO 2 -  
Turismo e risorse 
enogastronomiche degli Stati 
europei 
 

• Caratteristiche geografiche, risorse turistiche ed 
enogastronomiche di alcuni Stati europei : Spagna, 
Francia, Germania, Austria, Liechtestein, Bulgaria, 
Polonia, Estonia, Ungheria, Albania, Russia  

MODULO 3 – 
 Turismo e risorse 
enogastronomiche degli Stati 
extra-europei 

• Caratteristiche geografiche, risorse turistiche ed 
enogastronomiche di alcuni Paesi extra-europei : 
Australia, Africa 
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VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Durante il corso dell’anno le verifiche sono state sia orali che scritte 
proponendo, in questo caso prove con domande aperte in modo da 
stimolare gli alunni a migliorare le capacità espositive. Sono state 
valutate tutte le presentazioni svolte dagli studenti sul turismo e le 
risorse enogastronomiche dei diversi Stati o Paesi del mondo.  

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite nel Dipartimento 

e condivise dal Collegio Docenti, sia per le prove orali che scritte e i 

compiti/interrogazioni svolte durante il periodo di sospensione 

dell’attività in sede. Nelle prove scritte la soglia di sufficienza  è stata 

fissata al raggiungimento del 60% del punteggio complessivo. 

Nelle prove orali  è stata data attenzione alla capacità di operare 

collegamenti e gestire in autonomia gli argomenti richiesti, nonché 

all’uso corretto e opportuno della terminologia specifica. La 

valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, 

dell’interesse e  della partecipazione alle lezioni sia in presenza che 

in modalità a distanza. 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

                                                               

Docente: Prof.ssa 
 

Laudi Maria 

Libro di Testo:   
 

Zanotti, Paour, PASSION TOURISME Editrice San Marco 

Ore di lezione effettuate al 
30.05.2019  

82 

Breve profilo didattico della 
classe 

Limitato numericamente e contraddistinto da una positiva 

partecipazione e disponibilità al dialogo ed al confronto, il 

gruppo di francese ha raggiunto risultati complessivamente 

positivi con punte di discreto e buono, pur impegnandosi nel 

lavoro personale con tempi e metodi diversificati. Gli alunni si 

esprimono con maggior sicurezza all'orale, mentre permangono 

fragilità linguistiche nella produzione scritta. 

 

Obiettivi didattici realizzati 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 

CONOSCENZE 

1. acquisizione dei contenuti, del lessico specifico, delle strutture 

linguistiche più significative della lingua francese. 

COMPETENZE 
1. Saper utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire compiti, 

risolvere situazioni anche in contesti organizzati. 

2. Saper utilizzare in modo adeguato le strutture morfosintattiche 
e lessicali della lingua, anche in un contesto comunicativo 
professionale. 

CAPACITA' 

1. Interagire in modo adeguato in una situazione comunicativa. 

2. Comprendere testi orali, scritti, multimediali. 

3.  Produrre testi orali e scritti. 

4. Conversare, riassumere, descrivere, relazionare, tradurre, 
comparare testi orali e scritti di carattere vario. 

5. Cogliere aspetti significativi di documenti autentici. 
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6.  Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della 

lingua. 

 
 
Metodi 
 

Nell'ambito di un approccio di tipo comunicativo, l'accento è 
stato posto sull'acquisizione di una competenza linguistica 
legata soprattutto all'attività professionale. 
Nello svolgimento del programma si è proceduto presentando 
dapprima l'argomento e poi approfondendolo con attività 
progressive e riflessioni sugli aspetti professionalizzanti. Nello 
studio delle regioni francesi sono stati privilegiati e analizzati in 
particolare gli aspetti storico-geografici, turistici ed eno-
gastronomici, per poterne presentare e valorizzare le risorse. 
Rispetto alla lezione frontale, che si è ridotta a quei momenti in 
cui la presentazione o sistematizzazione di argomenti l’ha reso 
indispensabile, si è privilegiata   la discussione guidata in 
classe, ove opportuno, momenti di lavoro a coppie, rivolti ad 
esercitare l’espressione orale organica, l’ascolto attivo con 
presa di appunti, il riconoscimento delle varie caratteristiche 
testuali. L’insegnante di madrelingua che ha lavorato in 
compresenza anche durante il periodo di DAD, ha fornito 
modelli linguistici autentici e si è affiancata all’insegnante di 
classe nel proseguire gli obiettivi e le finalità fissate: Il suo ruolo 
ha puntato al rinforzo delle strutture, alla fissazione dei modelli 
di pronuncia, all’arricchimento del lessico; è stata inoltre 
testimone della cultura e della realtà del Paese di 
appartenenza. 

 
Strumenti 
 

Libro si testo 

materiali audio e video 

 
Attività di recupero: 
 

Gli interventi di recupero e di consolidamento sono stati 
effettuati nel corso della normale attività didattica, in particolare, 
ritornando sugli argomenti con modalità diverse, all’atto della 
correzione degli elaborati scritti o via via che si sono presentate 
occasioni per ribadire o riprendere questioni strutturali o 
contenutistiche che si erano rivelate carenti. 
 

Contenuti 
 

 

MODULO 1 - 
 

A CHAQUE VOYAGEUR, SES VACANCES: 
Le tourisme pour les familles et les enfants 
Les voyages scolaires et les séjours linguistiques 
Le tourisme du bien-être 
Le tourisme solidaire  
Les différentes formes de tourisme durable (photocopie) 
Le tourismes d’affaires 
les Palais de Congrès:exemples à comparer Italie/France 
Promouvoir: le post, le blog et le forum 
 

MODULO 2 - LES TRANSPORTS: 
Voyager relax: le transport ferroviaire 
Un secteur de plus en plus compétitif: transport aérien 
Les voies de l’eau: transport maritime 
Voyager en toute liberté: transports routiers 
Le future à deux roues: le cyclotourisme et les nouvelles tendances 
Italie/France 
Promouvoir: le message publicitaire 

MODULO 3 - LES FORMES D’HÉBERGEMENT: 



 
 

 

 

 Hébergement et hôtellerie: le classement des hôtels , les chaînes 
hôtelières, les chambres et leur équipement, types de formules et 
petit-déjeuner, les services hôteliers, décrire un hôtel 
Les villages vacances et les campings 
Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes 
Les auberges de jeunesse 
Les formes alternatives d’hébergement : les hébergements insolites 
en France et les “alberghi diffusi” en Italie 
Le home swapping,le couchsurfing et les résidences du tourisme 
(photocopie) 
Promouvoir:les sites Internet 

MODULO 4 - 
 

LES RESSOURCES TOURISTIQUES: 
Les atouts naturels  
Le tourisme de loisirs 
Le tourisme culturel: villes d’art et musées, savoir présenter une ville 
aux touristes 
Le tourisme gastronomique et oenologique 
Itinéraires religieux 
Les routes des vins: vivre les vins de Bourgogne et à la découverte du  
Chianti 
Promouvoir: la vidéo promotionnelle 

MODULO 5- 
 
 
 
 
 
 

DESTINATIONS: 
Valoriser les ressources naturelles, culturelles, artistiques et 
oenogastronomiques d’une ville ou d’une région, proposer des 
circuits: 
Le Centre de l’Italie: La Toscane, Les Abruzzes, Le Latium 
Le sud de l’Italie: la Sicilie 
Le Centre de la France: les Pays de la Loire 
Le sud de la France: La Provence 

MODULO 6- LE MONDE DU TRAVAIL: 
La recherche d’un emploi, les offres d’emploi,  
La candidature: la lettre de motivation et le CV  

Verifiche e valutazioni 
 

Tenendo conto delle competenze professionali specifiche sono 
state somministrate prove scritte valutate tenuto conto della 
correttezza morfo-sintattica e lessicale, della ricchezza e 
pertinenza del contenuto, secondo la griglia predisposta a 
livello dipartimentale. 
Per la verifica delle capacità di comprendere e produrre 
messaggi orali sono state regolarmente effettuate verifiche orali 
formalizzate con domande aperte riguardanti le varie unità del 
programma e verifiche orali formative, anche durante l'ora di 
compresenza con l'insegnante madrelingua e con le modalità di 
didattica a distanza. Quest’ultima ha privilegiato in particolare 
l’aspetto orale e comunicativo della lingua straniera ed ha preso 
in considerazione come elementi utili alla valutazione degli 
alunni gli interventi durante le videolezioni, la collaborazione e 
l’impegno dimostrato nelle attività programmate, la consegna 
puntuale dei compiti assegnati, il rispetto delle regole stabilite e, 
più in generale, il senso di responsabilità del proprio fare 
nell’ottica della cittadinanza partecipata, solidale ed attiva. 
 

Criteri di valutazione 
 
 

I criteri di valutazione adottati sono quelli delineati a livello 
dipartimentale e collegiale. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA:  TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE       

                                                                                                           

Docente: prof.  Lecchi Elisa 

Libro di Testo:   Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica, ed Hoepli, autori 
Porto e Castoldi 
 
 

Ore di lezione effettuate al  
30/05/2020 
 

74 ore 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe ha globalmente sempre mostrato ampia partecipazione, 
interesse e coinvolgimento attivo, permettendo approfondimenti di alto 
livello per un istituto professionale. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Competenze: 
1. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari  contesti: sociali, culturali, 
economici, tecnologici organizzativi e professionali dell’accoglienza 
turistica. 

 2. sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione,   
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di     responsabilità 
nell'esercizio del proprio ruolo 

 3. Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario,    
nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio. 

Conoscenze:  

1. Conoscere alcuni principali elementi teorici della 
psicologia legati alla relazione con sé e con gli altri ( la 
motivazione, l’autostima, gli stili di comunicazione, la 
PNL) 

2. Conoscere gli elementi principali del neuromarketing 

3. Conoscere alcune componenti fondamentali del 
marketing, quali: le ore pallacanestro e la DMO per il 
marketing territoriale, il marketing del ricettivo. 

Abilità: 

1. Utilizzare le tecniche di marketing nella comunicazione 
dei servizi/prodotti. 

2. Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 

3. Aver migliorato le capacità di introspezione e 
conoscenza di se stessi. 

 



 
 

 

 

 

Metodi 
 
 

Lezioni partecipate, dibattiti, peer education 

Strumenti 
 
 

 Libro di testo, classroom e google-meet, materiale multimediale 

Attività di recupero: 
 
 

In itinere 
 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

LE RELAZIONI CON SE STESSI E CON GLI ALTRI  

(pagg. 233-252) 

1) La motivazione e gli atteggiamenti; la motivazione al lavoro; la 
gerarchia dei bisogni di Maslow 

2) Gli stili di relazione: assertivo, aggressivo, passivo; le tecniche di 
comunicazione       assertiva 

3) Principi della PNL: I sistemi rappresentazionali, I metaprogrammi, 
anchoring, modeling, timeline, swish (dispensa) 

4) L’autostima, l’autoefficacia, il locus of control 

5) Il neuromarketing (dispensa) 

 
MODULO 2 
 
 

IL PRODOTTO DESTINAZIONE  

 (pagg. 168-176; 178-179) 

1) Il prodotto destinazione turistica e le "ore pallacanestro" 

2) Che cos'è il marketing territoriale e la DMO 

 
MODULO 3   
 
 

IL PRODOTTO RICETTIVITA'  

(pagg. 182-188; 190-197; 207-208) 

1) Gli alberghi in Italia 

2) Il marketing del ricettivo: l'idea di business, l'analisi del mercato 
macro e micro 

3) La gestione del reclamo 
 

MODULO 4   
 
 

CYBERBULLISMO E CITTADINANZA DIGITALE 

(materiale multimediale) 

1) Definizione di bullismo e cyberbullismo 

2) Prevenzione e saggezza digitale 

3) La legge italiana sul cyberbullismo 

4) Indifferenza o gentilezza? 

5) Il gruppo 

 
STRUMENTI di VERIFICA Interrogazioni orali 
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CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

1) Partecipazione al dialogo educativo 
2) Rispetto delle consegne date 
3) Conoscenza degli aspetti teorici affrontati in classe 
4) Capacità di applicare a situazioni pratiche quanto studiato. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA:    Accoglienza         

                                                                                                                     

Docente: prof.  Pizzini Carmela 

Libro di Testo:    
Settestelle volume 5° 
Eserciziario <Cinque stelle in hotel> 

Ore di lezione effettuate al 30 
maggio 
 

70 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

La classe ha  partecipato in modo attivo anche se non sempre in 
modo propositivo, essa è sostanzialmente divisa in 2 gruppi. Un   
gruppo mostra alcune difficoltà applicative e un impegno non sempre 
costante,  l’altro gruppo mostra un atteggiamento più attivo e uno 
studio costante. 

Sul piano della socializzazione si evidenzia la presenza dei 2 gruppi 
non sempre integrati tra loro. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

• Utilizzazione di tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza alberghiera.  

• Attuazione di strategie di pianificazione, compensazione e 
monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto. 

• Redazione di relazioni tecniche sviluppate su casi  
professionali concreti 

• Utilizzo di tecniche di promozione ,vendita, 
commercializzazione di servizi alberghieri 

Metodi 
 
 

• Problem solving 
• Lezioni frontali e partecipate 

Strumenti 
 
 

 Libri di testo/eserciziario 
Software gestionale SH 
Cartella applicativa 10 giorni 

Attività di recupero: 
 

 In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 
 
 

 Il marketing alberghiero 

MODULO 2 
 
 

Le strategie di vendita in albergo 

MODULO 3   
 
 

La qualità in albergo 

MODULO 4   
 
 

Le fasi operative nelle tariffe e nelle politiche di pricing 
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MODULO 5  
 

Il ciclo cliente con il software e cartella 10 giorni 

STRUMENTI di VERIFICA 
 

 Verifiche scritte e pratiche  

CRITERI di VALUTAZIONE 
 

 Verifiche formative 
 Verifica pratica del servizio svolto al ristorante 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA:    SCIENZE MOTORIE           

                                                                                                                   

 

Docente: prof.  Magda Zeni 

Libro di Testo:   “Sport &Co” Marietti Scuola 
 

Ore di lezione effettuate al  
30.05.2010 

54 

Breve profilo didattico della 
classe 
 
 

Questa classe nonostante presentasse abilità motorie eterogenee, ha 
sempre partecipato con entusiasmo alle lezioni. Pur essendoci 
personalità molto differenti il gruppo classe è riuscito sempre a trovare 
punti costruttivi di incontro. 

Obiettivi didattici realizzati (in 
termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
 
 

Gli obiettivi didattici sono stati realizzati 

Metodi 
 
 

Il metodo ha tenuto conto dell’ambiente e delle strutture a disposizione 
della scuola, oltre alle differenze psico-fisiche di ogni singolo studente. 

Strumenti 
 
 

 Esercizi individuali a coppie, circuiti, percorsi, giochi di squadra, test 
per valutare le varie abilità. 

Attività di recupero: 
 
 

In itinere 

Contenuti  

MODULO 1 
  
 

La corsa, in preparazione alla corsa campestre che ha coinvolto gli 
studenti di tutte le classi dell’Istituto. 

MODULO 2 
 
 

Attività sportive di squadra: sport principali e sport minori 

MODULO 3   
 
 

Calcetto misto anche con altre classi e pallavolo. 

MODULO 4   
 
 

Salute e benessere: assunzione di comportamenti finalizzati a una 
salute attiva. In particolare è stato approfondito il tabagismo, 
l’alcolismo e le dipendenze da sostanze. 

 
 

 

STRUMENTI di VERIFICA 
 
 

Osservazione costante durante lo svolgimento delle attività, prove 
pratiche e teoriche. 

CRITERI di VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione tiene conto dei risultati delle singole prove, dei 
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza e della partecipazione e 
dell’impegno dimostrati durante le lezioni. 
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Istituto Superiore “G. Falcone” 
Via Matteotti n. 4 - 21013 Gallarate 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA:       RELIGIONE CATTOLICA                                                                                                                          

                                                               

Docente: Prof   prof.ssa Pacella Maura 

Libro di Testo: 
Simonetta Pasquali, Alessandro Panizzoli, “SEGNI DEI TEMPI“, VOLUME 
UNICO 
editrice LA SCUOLA, BRESCIA 

Ore di lezione effettuate al 
15.05.2020 

N° 2 

Breve profilo didattico della 
classe 

Durante l’anno scolastico quasi tutti gli alunni hanno mostrato vivo 
interesse ed attenzione alle lezioni; la partecipazione è stata attiva 
soprattutto per un gruppo di ragazzi che ha maturato capacità di confronto 
e di riflessione critica. Si sono impegnati in modo adeguato alle attività 
proposte. La classe ha raggiunto un profitto mediamente DISTINTO. 

Obiettivi didattici realizzati 

1. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

2. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 

3. Descrivere i vari significati di Amore ed analizzare le forme della 
sua espressione. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali 
e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo 

4. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, dell’affettività, 
della sessualità e del Matrimonio e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

5. Motivare la centralità dell’elemento LIBERTA’ nel pensiero etico-
cristiano mettendolo in relazione con RESPONSABILITA’ e 
VERITA’. 

 
 
Metodi 
 

L’IRC si è svolto a partire: 
- dall’esperienza vissuta dagli alunni sollecitandone la partecipazione 

attiva; 
- da documentazione storica e contenutistica oggettiva; 
- dalla ricerca personale e/o di gruppo. 

Strumenti 
Oltre al libro di testo si sono utilizzati: la Bibbia, Documenti magisteriali ed 
encicliche (Gaudium et Spes, Phersonae Humanae, Humanae Vitae, 
Familiaris Consortio, Veritatis Splendor, Caritas in Veritate), brevi dispense, 
articoli, dossier,video . 

Contenuti  

 



 
 

 

 

MODULO 1 - 
1. Differenza e passaggio dall’Amicizia all’Amore fra uomo e donna. 
2. I diversi significati di Amore nella cultura e nella società. 
3. Ciò che è fondamentale perché nel rapporto di coppia cresca 

l’Amore vero. 

MODULO 2 - 
1. Il rapporto sessuale nel rapporto di coppia: nella scala dei valori, il 

sesso deve seguire all’intesa affettiva e spirituale. 
2. Il valore della Verginità. 
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MODULO 3 - 
1.    Il significato del Sacramento del Matrimonio secondo la Religione 

Cattolica e la sua interpretazione della Sessualità, con riferimenti 
biblici e ai documenti del Magistero. 

2.    Il Matrimonio civile e la convivenza. 

MODULO 4 - 
1. L’aborto (con riferimento alla legge 194), l’eutanasia e la posizione 

della Chiesa Cattolica. 
2. Etica dei metodi naturali e degli anticoncezionali 

MODULO 5 -  1.   La manipolazione genetica, la fecondazione medicalmente assistita 
(legge 40) e le problematiche di bio-etica 

VERIFICHE e VALUTAZIONI Si sono effettuate 1 valutazione nel primo quadrimestre e 2 nel secondo 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni si è tenuto conto: 
1 della capacità di riflessione, di approfondimento e di rielaborazione 

critica e personale dei contenuti appresi; 
2 della capacità di utilizzare correttamente i linguaggi specifici; 
3 dell’interesse dimostrato come risposta alla motivazione; 
4 dell’impegno nel lavoro in classe e negli ultimi mesi nella DAD 
5 della partecipazione come contributo allo svolgimento delle lezioni; 
6 del grado di maturazione espresso nel rapporto relazionale con i 

coetanei e con gli adulti nell’ambito della vita scolastica. 



 
 

 

 

 
 
 
 

PERCORSI E PROGETTI   
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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All. B 2 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO. 

 

 
1CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, 
CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, unità 
didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE   AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

 
BUSINESS PLAN X  DTASR • SPIRITO DI INIZIATIVA E 

AUTOIMPRENDITORILITA’ 
CITTADINANZA 

EUROPEA 
PIANIFICAZIONE 

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 

 
X 

  
DTASR 

• UTILIZZARE LE CONOSCENZE APPRESE PER 
DARSI OBIETTIVI SIGNIFICATIVI E REALISTICI  

• CAPACITÀ DI SCEGLIERE E DECIDERE 
• CAPACITÀ DI PROGETTARE, PROGRAMMARE, 

PIANIFICARE 

 
CITTADINANZA 
SCIENTIFICA, 

CITTADINANZA 
ECONOMICA 

 
CASI AZIENDALI 

 
X 

  
DTASR 

• AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
NEL LAVORO E CONTRIBUIRE A RISOLVERLE 

CITTADINANZA 
SCIENTIFICA, 
CITTADINANZA 
ECONOMICA 

TURISMO SOSTENIBILE X  DTASR • CONCETTO DI SOSTENIBILITA’ NELLO 
SVILUPPO DI UN PROGETTO DI IMPRESA      

CITTADINANZA 
SCIENTIFICA, 
CITTADINANZA 
ECONOMICA 

Approfondimento  DISCIPLINARE 
“LA COMUNICAZIONE 

COMMERCIALE NEL MONDO DEI 
SOCIAL E DELLA PUBBLICITA’ 

X  DTASR 
 

• SVILUPPARE UNA CONOSCENZA 
INTERDISCIPLINARE DELLA REALTA  

• INCREMENTARE LE PROPRIE CAPACITA 
ESPOSITIVE 

• TRASFORMARE LE CONOSCENZE IN 
COMPETENZE 

 

CITTADINANZA 
ECONOMICA 

CITTADINANZA 
DIGITALE 



 
 

 

  

All. B 2 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO. 

 

 
1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Unità didattica si  inglese Comprendere e scrivere brevi 
testi per la promozione 

turistica del territorio e del 
turismo sostenibile e 

inclusivo 

Cittadinanza culturale 
Cittadinanza e 

sostenibilità ambientale 

Unità didattica si  inglese Conoscere diversi profili di 
carriere legate al mondo del 
turismo, produrre il proprio 

CV dal sito Europass , scrivere 
una  lettera di candidatura e 

gestire un colloquio di 
lavoro/utilizzo della 

piattaforma Classroom, 
produzione di artefatti 

multimediali per la  
presentazione di itinerari 

Cittadinanza europea e 
digitale 

Progetto di Istituto si  inglese Lezioni di approfondimento 
linguistico e socio culturale 
con la docente madrelingua 

Cittadinanza Europea 

Progetto di Istituto no  inglese Partecipazione allo stage 
linguistico - Malta 

Cittadinanza Europea 
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All. B 2 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
LINGUA TEDESCA  CLASSE 5APA 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA . 

 

 
1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI ALUNNI 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

 
PROGETTO MADRELINGUA TUTTA LA 

CLASSE NEL 
TRIENNIO 

 Tedesco L’insegnante madre lingua  lavora in 
compresenza con l’insegnante di classe, 

fornendo modelli linguistici autentici e  
proseguendo gli obiettivi e le finalità 

fissate: Il suo ruolo punta al rinforzo delle 
strutture, alla fissazione dei modelli di 

pronuncia, all’arricchimento del lessico e 
dell’uso idiomatico della lingua; è  inoltre 
testimone della cultura e della realtà del 

Paese di appartenenza. 
 

CITTADINANZA EUROPEA 

STAGE LINGUA TEDESCA                  CL 
III,Tubinga: 

Torretta 
 
 
 

Tedesco Gli alunni sono ospitati in famiglia per la 
durata di una settimana, frequentano un 

corso di approfondimento della lingua 
Tedesca e svolgono attività culturali o 
visite guidate, anche inerenti il settore 

alberghiero. 

CITTADINANZA EUROPEA 



 
 

 

 
 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
 
 
 

    DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 
 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

UNITA’ DIDATTICA         
SI 

 Scienza e cult. Alimentaz. 
DTSAR 

Sostenibilità alimentare ed 
ambientale 

Cittadinanza e ambiente 
Cittadinanza e salute 
Cittadinanza scientifica 
Cittadinanza economica 

UNITA’ DIDATTICA SI  Scienza e cult. Alimentaz.  
 

 

Valorizzazione dei Prodotti del 
Territorio e della Dieta 

Mediterranea 

Cittadinanza economica 
Cittadinanza culturale 
Cittadinanza e ambiente 
Cittadinanza e salute 
 

UNITA’ DIDATTICA SI  Scienza e cult. Alimentaz. 
DTSAR 

Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile- Agenda 2030 ONU 

Cittadinanza economica 
Cittadinanza culturale 
Cittadinanza e ambiente 
Cittadinanza e salute 
Cittadinanza e legalità 

 
 
 
 
 
 
 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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All. B 2 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
LINGUA FRANCESE  CLASSE 5APA 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO. 

Consigli di marzo e maggio 2020 

 
1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI ALUNNI 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

 
PROGETTO MADRELINGUA TUTTA LA 

CLASSE NEL 
TRIENNIO 

 FRANCESE L’insegnante madrelingua  
lavora in compresenza con 

l’insegnante di classe, 
fornendo modelli linguistici 
autentici e  proseguendo 

gli obiettivi e le finalità 
fissate: Il suo ruolo punta 
al rinforzo delle strutture, 
alla fissazione dei modelli 

di pronuncia, 
all’arricchimento del 

lessico e dell’uso 
idiomatico della lingua; è  

inoltre testimone della 
cultura e della realtà del 
Paese di appartenenza. 

 

CITTADINANZA EUROPEA 

      



 
 

 

 
 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
 
 
 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Unità didattica          X  Tecniche della comunicazione  Cyberbullismo e media 
education 

 Cittadinanza digitale 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
 
 
 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Il marketing     Dtasr-Alimentazione Valorizzazione produzione di 
pacchetti turistici-alberghieri 
Sviluppare una conoscenza 
interdisciplinare della realtà 

Cittadinanza- europea 

Il software    Trasformare le competenze in 
conoscenze 

Cittadinanza -digitale 

Fasi operative e teorie di pricing   Dtsar- Applicare  le competenze 
acquisite nello svolgimento del 
servizio ristorativo-alberghiero 
Imparare la microlingua in 
inglese del settore alberghiero 

Cittadinanza -economica 

      

 
 
 
 
 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 



 
 

 

  

All. B 2 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO. 

 

 
1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 

TEMATICHE AFFRONTATE  AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

 
Unità didattiche sì  matematica Si è cercato di proporre 

situazioni o esercizi 
problematici al fine di far 

acquisire strumenti e 
linguaggi tecnici che 

favoriscano l’approccio 
alle tematiche scientifiche 

ed economiche. Negli 
ultimi due anni, 

particolare attenzione è 
stata posta sulle funzioni, 

perché nella scienza hanno 
un ruolo determinante, in 
quanto possono esprimere 

qualsiasi legge di tipo 
fisico od economico. Sono 

Cittadinanza scientifica 
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FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO  
 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Intervento volontarie del CAV Solo avvalentesi 
IRC 

 Religione Maternità e paternità 
responsabile; l’aborto 

Cittadinanza e volontariato,  
 

 
 
 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA 
DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 



 
 

 

 

FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO 
 
 
 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, concorso, 
unità didattica, etc.) 

TUTTA LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA1 

Unità didattica si  SCIENZE MOTORIE Le dipendenze: tabagismo, 
alcolismo, tossicodipendenza 

Cittadinanza e salute 

Unità didattica si  SCIENZE MOTORIE Lo sport come stile di vita per 
essere dei cittadini attivi: 
“Mens sana in corpore sano” 

Cittadinanza e sport 

      

      

      

      

 
 
 

1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, 
CITTADINANZA CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 
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FORMAT CITTADINANZA PER DOCUMENTO 
 

DA COMPILARE FACENDO RIFERIMENTO AGLI EVENTUALI PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA SVOLTI NELL’A.S. IN CORSO 
 
 

TIPOLOGIA DI PERCORSO 

(progetto d’Istituto, 
concorso, unità didattica, 
etc.) 

TUTTA 
LA 
CLASSE 

ALCUNI 
ALUNNI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE AFFRONTATE AREA DELLA 

CITTADINANZA
1 

Progetto d’Istituto 
Videoconferenza nazionale 
Emergency 
Sulle regole 
Giorno della memoria,  
Settimana della Sicurezza 

Si   Italiano/ Storia La guerra, le migrazioni 
forzate, profughi e rifugiati,  
Il rispetto delle regole 
L’antisemitismo 
Treni e vandalismo 

Cittadinanza e legalità, 
Cittadinanza volontariato, 
Cittadinanza europea e 
internazionale 
Cittadinanza culturale 
 

Progetto d’Istituto - incontri 
 

Si  Storia/ Italiano/ Diritto Costituzione, Repubblica, 
suffragio universale,Diritti 
inviolabili, Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo, Dichiarazione 
deidiritti,dell’uomo,Uguaglianz
a formale e sostanziale,Diritto 
al lavoro,Unione Europea e le 
sueistituzioniTrattatoShenghen 

Cittadinanza europea 
Cittadinanza e legalità 
Cittadinanza culturale 
Cittadinanza economica 

Unità didattiche Si  Storia/ Italiano L’ONU e le sue agenzie 
Europa dei mercati,  
Europa dei cittadini, 
Cyber-volontari – SOS. Reati, 
pene, carcere, pene 
alternative 

Cittadinanza europea e 
internazionale, volontariato 
Cittadinanza culturale 
Cittadinanza economica 
Cittadinanza e legalità 

 
1 CITTADINANZA E LEGALITÀ, CITTADINANZA EUROPEA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, CITTADINANZA ECONOMICA, CITTADINANZA E AMBIENTE, CITTADINANZA 
CULTURALE, CITTADINANZA DIGITALE, CITTADINANZA E SPORT, CITTADINANZA E VOLONTARIATO, CITTADINANZA E SALUTE. 

 


