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1. PROFILO PROFESSIONALE

       
Il  diplomato  di  Istruzione  professionale  dell’indirizzo  “enogastronomia  e  ospitalità  alberghiera”,
articolazione  Accoglienza  Turistica,  possiede  specifiche  competenze  tecnico-pratiche,
organizzative  e  gestionali  nell’intero  ciclo  di  produzione,  erogazione  e  commercializzazione
dell’ospitalità  turistico-alberghiera.   Opera  curando  i  rapporti  con  il  cliente,  intervenendo  nella
produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse del territorio.

1.a.     COMPETENZE
 Utilizza  le  tecniche  tradizionali  e  innovative  di  lavorazione,  organizzazione,

commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
 Applica correttamente la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro
 Predispone  servizi  e  prodotti  coerenti  con  il  contesto  e  le  esigenze  della  clientela,

perseguendo obiettivi di qualità, redditività, favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita
sostenibili

 Cura e gestisce tutte le fasi del ciclo cliente applicando le tecniche di comunicazione più
idonee ed efficaci in relazione alle richieste dei mercati e della clientela

 Realizza  pacchetti  ed  itinerari  enogastronomici,  storico-artistici,  naturalistici,  ed  eventi
riferiti al territorio di appartenenza

 Organizza  servizi  di  accoglienza  e  di  ospitalità,  applicando  le  tecniche  di  gestione
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economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere
 Comunica in due lingue straniere nell’ambito professionale

  1.b QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINA ORESETTIMANALI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4

STORIA 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 6

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

4

LINGUA INGLESE 3

LINGUA FRANCESE/TEDESCA 3

MATEMATICA 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE

2

TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI 2

SCIENZE MOTORIE 2

IRC/STUDI ETICI 1

2. STRUTTURA DELLA CLASSE

N. Cognome Nome
Seconda Lingua

francese
Interno/esterno

1 CAIAZZO FRANCESCO FRANCESE I

2 CAVALLINI GIULIA FRANCESE I

3 COPPOLA MARICA FRANCESE I

4 CUOMO FRANCESCO FRANCESE I

5 D’ANGELO ANTONIO FRANCESE I

6 DELLA CORTE MARGHERITA FRANCESE I

7 GIGLI CATERINA FRANCESE I

8 GOZZI JESSIE FRANCESE I
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9 MANTOVANI ERIK FRANCESE I

10 MOREA GIANLUIGI FRANCESE I

11 PANZA LINDA FRANCESE I

12 PELLACANI SOFIA FRANCESE I

13 SCALELLI MARTINA FRANCESE I

N. Cognome Nome
Seconda Lingua

tedesco
Interno/esterno

1 BRIGHENTI LINDA TEDESCO I

2 BUSOLI SIMONE TEDESCO I

3 CANOSSA GIULIA TEDESCO I

4 CASTELLAZZI VALENTINA TEDESCO I

5 CORAZZARI FILIPPO TEDESCO I

6 DELLA CORTE DAVIDE TEDESCO I

7 GREGORI MARTINA TEDESCO I

8 GUADAGNA CHIARA TEDESCO I

9 KAUR YHASANVIR TEDESCO I

2.a STORIA DELLA CLASSE

La classe, formata da 23 studenti di cui 14 ragazze e 9 ragazzi, si presenta quasi inalterata
dalla classe terza ad eccezione di una studentessa inserita in elenco al quarto anno che non ha
mai frequentato sostituita nello stesso anno da una studentessa proveniente da un altro istituto.
Sempre in questo anno una studentessa ha partecipato ad un soggiorno studio in Irlanda per
l’intero anno scolastico.
Sono presenti cinque allievi con DSA e due studenti con certificazione L. 104 con obiettivi minimi, 
per i quali si allegano gli estratti del Piano Didattico Personalizzato e PEI.

2.b PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

Gli  studenti  hanno generalmente  evidenziato  un comportamento  rispettoso e  responsabile.  La
maggior parte di essi ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, ha mostrato interesse per le
discipline ed ha conseguito risultati positivi o molto positivi. Alcuni allievi hanno evidenziato ottime
capacità  organizzative  e  pratiche.  Il  lavoro  domestico  è  stato  generalmente  svolto  in  modo
costante e consapevole. Tuttavia, qualcuno ha presentato difficoltà in alcune discipline o non si è
impegnato come richiesto riportando risultati non sempre sufficienti e talvolta gravi, dovuti anche a
lacune pregresse.
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Nella fase di DAD la classe ha evidenziato complessivamente impegno e partecipazione costanti,
la maggior parte degli  studenti  ha rispettato le scadenze ed ha continuato ad interessarsi  alle
attività proposte. Altri hanno evidenziato un impegno alterno e non hanno risposto alle richieste
degli insegnanti in modo adeguato.

Uno  studente  ha  evidenziato  una  frequenza  poco  regolare  fino  alla  sospensione  delle
attività in presenza. Ma anche nel periodo di DAD la partecipazione è stata molto limitata o nulla
(dovuto, in questo caso, a problemi di linea della zona in cui abita) e non sempre ha rispettato le
scadenze delle attività proposte o rispettato gli impegni.

                2.b.1 PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE1

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

S.E.G. 1-4 5 6 7 8 9 10

ITALIANO 1 9 7 6

STORIA 2 9 5 3 4

INGLESE 6 8 5 4

TEDESCO 2 5 2 1

FRANCESE 1 2 4 4 2

ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 4 6 8 3

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE

3 6 7 6 1

MATEMATICA 3 3 3 3 2 7 2

SCIENZA E CULTURA   
DELL’ALIMENTAZIONE

5 7 8 3

SCIENZE MOTORIE 2 3 10 7 1

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

   4    5 5 9

IRC 5 11 4

STUDI ETICI 3

1 Indicare il numero di candidati corrispondente al voto
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2.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA

CLASS
E 3^

CLASS
E 4^

CLASS
E 5^

BARBIERI SILVIA SCIENZE 
MOTORIE

X X X

BERTAZZO
NI

ELEONOR
A

TECNICHE 
DELLE 
COMUNICAZIO
NI

X

CALCIOLAR
I

DEANNA IRC X X X

CANGIAMIL
A 

FLAVIA SOSTEGNO X

CARINI CARMELA COORDINATRI
CE

INGLESE X X X

DEIANA ALESSIO SOSTEGNO X  X

FERRARI ROBERTO STUDI ETICI X X X

MARIANO M. 
CONCETT
A

TEDESCO X X X

MONFARDI
NI 

CECILIA DIRITTO E 
TEC. AMM.

X

PRANDINI MILENA ITALIANO X

PRANDINI MILENA STORIA X

REGGIANI GRETA FRANCESE X

RUBERTI ELISA MATEMATICA X X X

RUSSO PASQUAL
E

SCIENZA E 
CULT. 
DELL’ALIM.

X X X

ZANIBONI MARA ACC. 
TURISTICA

X X X

3. METODOLOGIA DIDATTICA

3.a STRATEGIE
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DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Lezioni frontale, lavori di gruppo, esercitazioni
pratiche in laboratorio, palestra

Lezioni frontali in diretta sulla piattaforma G-
SUITE utilizzando le  app   CLASSROOM e
MEET

Videolezioni registrate 

Classeviva e aula virtuale

Presentazione  di  lavori  individuali  in
Powerpoint

3.b   LA MACROAREA
Il viaggio: scoperta di territori e culture
(italiano,  storia,  inglese,  francese,  tedesco,  accoglienza  turistica,  tecnica  delle  comunicazioni,
diritto e tecniche amministrative, scienza e cult. dell’alimentazione)

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Lezioni frontale, lavori di gruppo, esercitazioni
pratiche  in  laboratorio
informatico/multimediale

Videolezioni  in  diretta  sulla  piattaforma  G-
SUITE  utilizzando  le  app  CLASSROOM  e
MEET

Videolezioni registrate

Presentazione  di  lavori  individuali  in
Powerpoint

3.c STRUMENTI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Libri di testo, LIM, Internet Libri  di  testo,  GOOGLE  CLASSROOM,
GOOGLE  MEET,  SKYPE,  WHATSAPP,
materiali WEB

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA

Aule,  laboratorio  di  informatica/multimediale,
palestra

CLASSEVIVA, G-SUITE, WESCHOOL
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4. STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON L. 104/92

● Individualizzare  e
personalizzare  le
attività didattiche

● Promuovere  il
lavoro di gruppo

● Promuovere
l’autonomia

● Valorizzare le differenze

● Individualizzare/personalizzare  le
attività didattiche

● Promuovere l’autonomia

● Promuovere il lavoro di gruppo per
favorire la collaborazione

5. PROGETTI, ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

 Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Disciplina
Interventi di recupero: in

itinere/sportello 

DIRITTO E TEC AMM. IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO

FRANCESE IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO

INGLESE IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO, SPORTELLO                      

ITALIANO IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO

MATEMATICA IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO

 STORIA IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO

TEDESCO IN ITINERE, PAUSA DID 3-8 
FEBBRAIO

Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 
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Attività/Progetto Curricolare/extracurricolare
Classe 
3^

Classe 
4^

Classe 
5^

EDUCHANGE CURRICOLARE X X

SOGGIORNO STUDIO
A CANNES (8 
STUDENTI)

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE

X

SOGGIORNO STUDIO
A BAMBERG (2 
STUDENTI)

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE

X

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE IN 
UMBRIA (7 studenti)

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE

X

TRINITY EXTRACURRICOLARE X (1) X (5)

PROGETTO 
ALFABETIZZAZIONE

CURRICOLARE X

PERCORSI PER UN 
LINGUAGGIO SU 
MISURA (PCTO)

CURRICOLARE X

SOGGIORNO STUDIO
A LONDRA (11 
STUDENTI)

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE

X

POTENZIAMENTO DI 
TEDESCO

EXTRACURRICOLARE X

CORSO SICUREZZA CURRICOLARE X

CAMPIONATI 
PROVINCIALI 
STUDENTESCHI

EXTRACURRICOLARE X X

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE IN 
TOSCANA (2 
STUDENTI)

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE

X

PERCORSI SUL 
MONDO (PCTO)

CURRICOLARE X X

PROGETTO: HALL 
BAR (PCTO)

CURRICOLARE X
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VISITA AL MUSEO DI 
USTICA

(22/02/20)

CURRICOLARE x

VISITA AL 
VITTORIALE 
(17/10/20)

CURRICOLARE/ 
EXTRACURRICOLARE

x

INCONTRO CON IL 
GIORNALISTA 
FRANCESCO VELTRI,
autore di “Il mediano di 
Mauthausen”

(30/01/20)

CURRICOLARE x

Incontri con esperti di 
settore (PCTO)

CURRICOLARE x

INTERCULTURA: 
Riflessione storico-
economico-sociale 
sull’uscita del Regno 
unito dall’UE

CURRICOLARE x

5.a Attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione
ATTIVITA’ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

CORSO DI PRIMO 
SOCCORSO

X

USCITA A SAN 
PATRIGNANO

X

PROGETTO 
“MARTINA”

X

“LA MIA VITA IN TE” X X

PEER EDUCATION (3
STUDENTI)

X

ECOPATENTE X

L’ABC – 
L’AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO IN CITTA’

X
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PARTECIPAZIONE 
ALLA GIORNATA 
DELLA LEGALITA’ (6 
STUDENTI)

X

MANTOVA AMBIENTE X

SPORTELLO 
D’ASCOLTO

X X X

APPROFONDIMENTO
SUI PRIMI 12 
ARTICOLI DELLA 
COSTITUZIONE (SI 
FA RIFERIMENTO 
ALL’UDA SPECIFICA 
DI IRC)

X

6. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 
ORIENTAMENTO

6.1 IL PCTO NEL TRIENNIO (descrizione del Profilo)

Il  Progetto PCTO, iniziato il  terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale
conclusione nella classe quinta. La metodologia del PCTO, deliberata dal consiglio di classe, è
costituita da un inserimento intensivo degli allievi presso diversificate strutture del territorio e
non,  per  un  periodo  di  alcune  settimane  continuative,  integrato  da  interventi  di  esperti  di
settore,progetti, visite aziendali e guidate, soggiorni studio in linea con il profilo professionale,
settimana intensiva di approfondimento di PCTO.

6.2 COMPETENZE TRASVERSALI
● Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio

● Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali

 Individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e     le
competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo

● Affrontare richieste specifiche e assumere le responsabilità di portare a termine i compiti

● Avere  consapevolezza  del  valore  che  la  sicurezza  assume nella  vita  quotidiana  e  nei
contesti lavorativi

● Operare in contesti strutturali con la supervisione dei tutor esterni

● Orientare le scelte future

          6.3 AMBIENTE DI LAVORO 
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Alberghi, Agenzie di Viaggio, Consorzio turistico Oltrepò Mantovano, Centro benessere, Cantina
sociale, Parco giochi, villaggio campeggio, Comune e Hub, Infopoint

  

   6.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’

    In allegato al Documento Tabella di Sintesi della Classe con il percorso triennale

    del PCTO di ogni singolo Studente.

    6.5 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO

VOTO DI COMPORTAMENTO: gli alunni che hanno ottenuto una valutazione buona o   
eccellente, risultante dalla SCHEDA FINALE del CONSIGLIO DI CLASSE per PCTO, 
(approvata dal Collegio Docenti del 25 ottobre 2019) ottengono un innalzamento di punteggio 
del voto di comportamento.

7. CONSUNTIVO (programmazione) DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: PRANDINI MILENA

LIBRO DI TESTO: M. SMABUGAR, G. SALA’, Laboratorio di letteratura, vol 3, La Nuova Italia

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:  dispense,  tabelle,  filmati,  documentari,  Internet,  visite guidate,
incontri con autori, videolezioni

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99 SU 132 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Modulo 1

POSITIVISMO,
NATURALISMO
E VERISMO

 Da metà
settembre a
metà ottobre

- E.  Zola  (analisi  di
qualche  pagina
narrativa)

- Giovanni Verga: la vita,
le opere, la poetica

Vita dei campi, Novelle
Rusticane  (analisi  di
alcune novelle)

I Malavoglia, Mastro 

Don Gesualdo (analisi di
alcuni brani)  

Dispense, tabelle, 
filmati, 
documentari, 
internet, libro di 
testo

DIDATTICA
IN

PRESENZA
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- Riferimenti alle 
espressioni artistiche 
del periodo 
(impressionismo e 
postimpressionismo)   

Modulo 2

IL 
DECADENTISMO

Da metà 
ottobre a 
metà 
novembre

- Il romanzo estetizzante

-La poesia simbolista

-G. D’Annunzio (analisi di
poesie e di qualche 
pagina narrativa)

-O. Wilde (analisi di 
qualche pagina 
narrativa)

-Giovanni Pascoli (analisi
di poesie)

-C. Baudelaire (analisi di 
alcune poesie)

Dispense, tabelle, 
filmati, documentari, 
internet, libro di testo, 
Visita al Vittoriale 
(Gardone Riviera)

DIDATTICA
IN

PRESENZA

Modulo 3

LA NARRATIVA 
ITALIANA DEL 
NOVECENTO: il 
romanzo 
psicologico

Da metà 
novembre a 
metà 
febbraio

-Luigi Pirandello (analisi 
di novelle, di alcuni brani
dal romanzo “Il fu Mattia
Pascal”, 
drammatizzazione di 
qualche scena dalle 
opere teatrali)

-Italo Svevo (lettura di 
alcuni brani da “La 
coscienza di Zeno”)

-F. Kafka: lettura di 
qualche pagina da “La 
metamorfosi”

-La narrativa del 
dopoguerra (il 
neorealismo e la 
letteratura della 
memoria): lettura di 
qualche pagina da “Il 
sentiero dei nidi di ragno”
di I. Calvino” e “Se 
questo è un uomo” di P. 

Dispense, tabelle, 
filmati, 
documentari,internet, 
libro di testo, incontro 
con autore (F. Veltri)

DIDATTICA
IN

PRESENZA
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Levi

Modulo 4

LE  DIVERSE
TIPOLOGIE
TESTUALI
DELL’ESAME  DI
STATO

Da 
settembre a 
febbraio per 
3 o 4 ore al 
mese

- L’analisi  del  testo
poetico

- L’analisi  del  testo
narrativo

-  Analisi e produzione di
un testo argomentativo

- Esercitazioni  e
produzioni  relative  alle
diverse tipologie

ettura  e  trattazione  di  alcuni
temi d’attualità

-Analisi critica di materiale tratto
da  quotidiani,  riviste  o
materiale multimediale

Articoli di giornale, 
schemi, filmati, 
documentari, libro di 
testo

DIDATTICA
IN

PRESENZA

Modulo 5

MOVIMENTI 
LETTERARI ED 
ARTISTICI, 
AVANGUARDIE E 
POESIA DEL 
PRIMO 
NOVECENTO IN 
ITALIA

Da metà 
febbraio a 
fine 
maggio 
per un’ora 
o due alla 
settimana

-Crepuscolarismo

-Futurismo

-Analisi di alcune opere di autori 
vari

--Riferimenti alle 
espressioni artistiche del
periodo (futurismo, 
espressionismo, 
cubismo, pittura 
metafisica, surrealismo) 

-Giuseppe Ungaretti 
(analisi di poesie)

Eugenio  Montale
(analisi di poesie

Dispense, tabelle, 
filmati, documentari, 
internet, videolezioni, 
lbro di testo

DIDATTICA
A

DISTANZA:
videolezioni

MACROAREA:

UDA1: organizzazione 
di un viaggio o 
di un depliant 
di promozione 
turistica relativi 

6 ore nel corso

dell’anno, fino a 
febbraio

I parchi letterari - Lavori multimediali
prodotti dai 
ragazzi (compiti 
della realtà)

Realizzato
solo per gli

autori
affrontati

durante la
DIDATTICA
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a un parco 
letterario 
(compito della 
realtà)

 

 UDA2: in viaggio 
verso il sogno 
americano

4 ore in ottobre

- Il poemetto “Italy” di 
G. Pascoli, la poetica 
pascoliana.

- Le condizioni degli 
emigranti italiani nel 
primo ‘900

- Dispense, tabelle, 
filmati, 
documentari, 
internet, lezioni in 
diretta, libro di 

 testo 

Dispense, tabelle, 
filmati, documentari, 
internet, lezioni in 
diretta, libro di testo, 
grafici

IN
PRESENZA

DIDATTICA
IN

PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Si  è  privilegiata  la  lezione frontale,  ma con il  continuo coinvolgimento degli  alunni,  attraverso
domande tendenti a stimolarli a partecipare attivamente alla lezione, a collegare gli argomenti tra
loro e, quando possibile, con l’attualità, al fine di cogliere i rapporti di causa- effetto e di maturare
una consapevolezza civica; alcuni argomenti

sono stati affrontati sotto forma di debate. L’analisi di ogni autore è stata effettuata in relazione al
contesto storico, culturale e artistico del periodo. Si è applicato il  metodo deduttivo, per cui  la
poetica e le scelte stilistiche di ciascuno di essi sono state approfondite partendo dall’analisi dei
relativi testi. Si sono proposti anche, talvolta, brevi documentari o film. Sono stati assegnati inoltre
compiti della realtà (vedi macroarea). Alcuni argomenti sono stati approfonditi anche tramite visite
guidate (Il Vittoriale) o incontri con autore ((Veltri, autore di “Il mediano di Mauthausen”)

 Dalla metà di febbraio si è attuata la didattica a distanza, con varie modalità: lezioni in diretta
(Google Meet,  Skype, Whatsapp per gli  alunni con difficoltà di collegamento),  assegnazione di
lavori di produzione o ricerca o visione di filmati o documentari.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Dispense, tabelle, filmati, documentari, internet, libro di testo

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Pagina 15 di 62
Esami di Stato 2019/2020 



- Verifiche  scritte  secondo  le  varie  tipologie  dell’esame  di  stato:  analisi  del  testo,  testo
argomentativo.

- Relazione sul PCTO
- Colloqui orali (nell’ultima parte dell’anno, su tutto il programma)

7.2 DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: Prandini Milena

LIBRO DI TESTO: VITTORIA CALVANI, Una storia per il futuro, A Mondadori

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  dispense,  tabelle,  film,  filmati,  documentari,  Internet,  visite
guidate, incontri con autori

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 51 SU 66 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

− comprendere  gli  eventi,  i  fenomeni  storici  ed  economico-sociali  che  caratterizzano  il
periodo preso in esame durante l’anno scolastico;

− saper analizzare le cause, i fatti e le conseguenze di eventi e fenomeni;
− saper effettuare analisi e sintesi;
− saper esporre in modo fluente usando il linguaggio nella sua specificità;
− saper effettuare collegamenti, confronti, approfondimenti e rielaborare in modo personale i

vari eventi e fenomeni storici.
− riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne la

relazione con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e
culturali.

− Individuare  l’evoluzione  sociale,  culturale  ed  ambientale  del  territorio  con  riferimenti  ai
contesti nazionali e internazionali. 

− prepararsi ad essere un cittadino consapevole
− analizzare problematiche significative del periodo considerato.
− individuare  relazioni  tra  evoluzione  scientifica  e  tecnologica,  modelli  e  mezzi  di

comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali
− effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale,
− Saper organizzare un itinerario turistico relativo ad un museo storico o ad un luogo della 

memoria (compito della realtà)
− Saper realizzare un depliant di promozione turistica relativa ad un viaggio della memoria 

(compito della realtà)

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /UDA Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1 Da metà -Belle epoque e Dispense, DIDATTICA
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L’ETA’ DEI 
NAZIONALISMI

settembre a
metà

ottobre

società di massa

-L’età giolittiana

-La Prima guerra 
mondiale

tabelle, 
filmati, 
documentari
, internet, 
libro di testo

IN
PRESENZA

Modulo 2

L’ETA’ DEI 
TOTALITARISM
I

Da metà 
ottobre a 
metà 
gennaio

-La Rivoluzione 
russa e lo 
Stalinismo

-Il Fascismo

-La crisi del ‘29

-Il Nazismo

Dispense, 
tabelle, filmati,
documentari, 
internet, libro 
di testo

DIDATTICA
IN

PRESENZA

Modulo 3

I GIORNI DELLA
FOLLIA

Da metà 
gennaio a 
metà 
febbraio 

-La Seconda 
guerra mondiale

-La guerra parallela
dell’Italia e la 
Resistenza

- La Shoah

-Le foibe

Dispense, 
tabelle, 
filmati, 
documentari
, internet, 
libro di testo,
film

DIDATTICA
IN

PRESENZA e
a distanza (le

foibe)

Modulo 4

IL SECONDO
DOPOGUERRA:
cenni ad alcuni
percorsi storici
del secondo
novecento

Da metà 
febbraio a 
fine 
maggio per
circa 
un’ora 
settimanal
e

-Dalla “Guerra 
fredda”alla caduta 
del muro di Berlino

-La crisi cubana

-Il Vietnam

-La rivoluzione 
cinese

-L’Italia dal 
dopoguerra agli 
anni di piombo; lo 
stragismo

-Le dittature 
dell’America 
Latina

Dispense, 
tabelle, 
filmati, 
documentari
, internet, 
libro di testo,
videolezioni

DIDATTIC
A A 
DISTANZA
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-Il problema 
palestinese, il 
mondo arabo tra 
integralismo e 
fondamentalismo

MACROAREA:

UDA1:
organizzazione

di un viaggio o di
un depliant di
promozione

turistica relativi a
un viaggio della
memoria o ad un

museo di
rilevanza storica
(compito della

realtà)

UDA2

in viaggio verso il 
sogno 
americano

4 ore nel 
corso 
dell’anno

4 ore in ottobre

-I viaggi della 
memoria

- musei della 
prima e della 
seconda guerra 
mondiale

- interviste a 
testimoni della 
seconda guerra 
mondiale (storia 
locale)

- L’ ’età giolittiana
e il problema 
dell’emigrazion
e

- Le condizioni 
degli emigranti 
italiani nel 
primo ‘900

Dispense, 
tabelle, 
filmati, 
documentari
, internet, 
libro di testo

DIDATTICA
IN

PRESENZA

DIDATTICA
IN

PRESENZA
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Si  è  privilegiata  la  lezione frontale,  ma con il  continuo coinvolgimento degli  alunni,  attraverso
domande tendenti a stimolarli a partecipare attivamente alla lezione, a collegare gli argomenti tra
loro e, quando possibile, con l’attualità, al fine di cogliere i rapporti di causa- effetto e di maturare
una consapevolezza civica; alcuni argomenti sono stati affrontati sotto forma di debate. Lo studio
delle tematiche storiche è stato sempre parallelo a quello dei percorsi  letterari  e dei fenomeni
culturali e artistici contemporanei. Si è proposta, per ogni UDA, la visione di brevi documentari
multimediali  o di  film che proponessero immagini  d’epoca e situazioni storiche reali.  Si  è dato
spazio anche alla lettura di documenti e all’interpretazione di grafici e tabelle.  Sono stati assegnati
inoltre compiti  della realtà (organizzazione di viaggi della memoria, di visite a musei delle due
guerre mondiali e realizzazione di interviste a testimoni diretti della seconda guerra mondiale). 

Un’importante  integrazione  all’attività  didattica  è  stata  costituita  dalle  visite  guidate  (Museo  di
Ustica) e da incontri con autori (Veltri, autore di “Il mediano di Mauthausen”)

Dalla metà di febbraio si è attuata la didattica a distanza, con varie modalità: lezioni in diretta 
(Google meet, Skype, Whatsapp per gli alunni con difficoltà di collegamento), assegnazione di 
lavori di produzione o ricerca o visione di filmati o documentari.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Dispense, tabelle, filmati, documentari, internet, libro di testo, videolezioni, visite guidate,
 incontri con autori, film

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
 La verifica è stata sempre orale su segmenti di programma, ma anche, nell’ultima parte dell’anno,
sull’intero  programma,  per  valutare  correttamente  la  preparazione  di  base  e  la  capacità  di
collegamento.

7.3 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE

DOCENTE: CARINI CARMELA

LIBRI DI TESTO: LIBRI DI TESTO: 1) Cristofoli D. et al., Sail the World@School, Il Capitello

                        2) Jordan E. & Fiocchi P., Grammar Files Green

                                                              Edition, Trinity Whitebridge

                                   3) Redaelli A. & Invernizzi D., Eyewitness, Pearson

                                                          4) Bonomi- Morgan- Belotti, IN progress, Europass   

                                                               (Invalsi training)        

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: schemi e mappe, audio e video da Internet, LIM.
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 61 in presenza, 28 a distanza SU 99

                                                     PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

- utilizzare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti di studio e di lavoro;
- orientarsi  nelle  aree  aziendali  e  nei  prodotti  offerti  da  una  struttura  ricettiva  o  di

accoglienza, basandosi in particolare sulla propria esperienza di P.C.T.O;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici per pianificare e presentare un itinerario di più

giorni in un paese di lingua inglese
- riconoscere le abilità necessarie per svolgere qualsiasi attività nell’ambito dell’accoglienza

turistica
- interessarsi  dei problemi che ci circondano ed esprimere la propria opinione
- compilare in lingua inglese i documenti necessari per richiedere lavoro
- interagire in lingua inglese in un colloquio di lavoro

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi (mesi / ore) Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1

REVISION

  Settembre/novembreRevision past 
tenses

 Revision  if- 
clauses

 Modals

Linkers

 Relative 
pronouns    

Grammar 
files: pp.

206 – 215,

227 – 230,

284 – 299,

266 – 273,

274 – 279,

344 – 363,

244 -  252

Turn into 
English: files 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
36, 37

Didattica in 
presenza
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Modulo 2

THE INDUSTRY
OF TOURISM

Ottobre/novembre Preparing 
the journey

Kinds of 
tourism

The travel 
and tourism 
sector

Tour 
operators, 
travel 
agents, 
travel 
services, 
online travel 
services

Target 
market

Tourism in 
the past and
today:the 
beginnings, 
the Romans,
the Middle 
Ages, the 

Grand tour

Thomas 
Cook

The birth 
and growth 
of grand 
hotels

Sustainable 
tourism

Factors 
affecting 
tourism

Emergency 
situations

Sail the 
world@scho
ol: da pag. 
164 a pag. 
199

Grammar 
files: pp. 310 
- 323

Didattica in 
presenza
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The passive
form

Modulo 3

ARRIVALS
AND

DEPARTURES

Febbraio/marzo Welcoming 
the guests

Social skills

Checking-in 
activities

Categories 
of guests

Registration

Room 
assignment

Key issuing

The check-
out

Account 
settlement

Formal 
letters: 
enquiry and 
reply

Sail the 
world@scho
ol: da pp. 90 
- 108, pp. 
138 - 150

Didattica in 
presenza (unità 
6)

Didattica a 
distanza (unità 
9)

Modulo 4

WHILE
STAYING IN
THE HOTEL:
NEEDS AND
PROBLEMS

Marzo/aprile Guests’ 
records

Hotel 
facilities

Dealing with 
guests’ 
needs and 
problems

Personal 
presentation
: Hotel Cala 
di Volpe

Personal 
skills

Sail the 
world@scho
ol:  pp.110 – 
137,

152 – 157

Internet

Didattica a 
distanza
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Letter of 
complaint

The travel 
agent

MODULE 5

BRITISH AND
INTERNATION

AL FACES

Ottobre/marzo
British 
institutions: 
The Queen’s
speech at 
the 
Parliament 
(14th 
October)

The Queen’s
arrival at 
Westminster
Palace- The 
Crown

Brexit from 
the EU

Global 
problems:

the 
environment
,

the 
coronavirus

Videos:

Greta 
thunberg’s 
speech at the
ONU

Greta’s 
interview on 
TV

The Queen’s 
speech

The BBC 
guide on the 
Brexit

Coronavirus: 
a global 
emergency 
(documento 
proposto 
dalla 
Zanichelli)

Didattica in 
presenza/didatti
ca a distanza

MODULE 6

LOOKING FOR
A JOB

Febbraio e aprile Curriculum 
vitae 
europeo 
(online) 

Cover letter

Job 
advertiseme
nt

Job 
interview

Internet

Materiale 
caricato in 
didattica

Sail the 
world@scho
ol: pp. 181, 
202, 227, 
241, 263, 
280

Didattica a 
distanza
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Job profiles

Macroarea:

IL VIAGGIO:
SCOPERTA DI
TERRITORI E

CULTURE

gennaio Paesi 
anglofoni nei
5 continenti: 
storia, 
attrazioni, 
cibo 
caratteristico

Presentazion
i individuali in
Powerpoint

Didattica in 
presenza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lezione frontale e dialogata, lavoro individuale, a coppie e a piccoli gruppi, role play e simulazioni.

MEZZI  E  STRUMENTI  DI  LAVORO: libri  di  testo,  quaderno,  LIM  dell'aula,  aula  informatica,
materiale audio e video del libro di testo e da siti internet. 
DIDATTICA A DISTANZA: lezioni in diretta sulla piattaforma G-SUITE tramite MEET  

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
DIDATTICA IN PRESENZA:  verifiche scritte strutturate e semistrutturate, comprensione di testi
con attività varie,  attività di  ascolto,  produzioni su traccia;  presentazione di  lavori  individuali  in
powerpoint, descrizione di immagini, interrogazioni su testi di microlingua.
DIDATTICA  A  DISTANZA:  esercitazioni  scritte  di  produzione:  dialoghi,  relazioni,  ricerche,
interrogazioni sulle attività principali che coinvolgono il settore dell’ospitalità;
GOOGLE MODULI per la verifica scritta

7.4 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA

DOCENTE: Mariano Maria Concetta

LIBRO DI TESTO: “Reisezeit neu” di Pierucci e Fazzi, ed. Loescher

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: fotocopie,schemi,tabelle,Lim,laboratorio 
multimediale,film,video,classeviva, GSuite con alcune applicazioni

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 76 SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI di cui 52 in 
presenza e 24 a distanza

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

L’alunno sa:

-utilizzare in modo sufficientemente corretto la lingua per i principali scopi comunicativi ed 
operativi;                                                                                                                                              
-utilizzare il linguaggio settoriale in modo sufficientemente adeguato per interagire nei contesti 
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professionali;                                                                                                                                        
- usare la lingua in modo sufficientemente adeguato per la comprensione e produzione di contenuti
legati al contesto professionale;                                                                                                           
- usare la lingua per descrivere in modo sufficientemente adeguato aspetti culturali del paese di cui
studia la lingua;

  CONTENUTI E TEMPI:

 

 

UDA
 

Tempi

 

Contenuti

 

Fonti

Didattica
in
presenza

Didattica  a
distanza

      1)

Wiederholung
settembre

ottobre

Ripasso di forme
verbali e struttura frase
principale e secondarie
con lessico di indirizzo

Testo di indirizzo

“Reisezeit neu” Didattica  in
presenza

           2)

Berlin und seine 
Geschichte: 
Gedenkstätten

 

Sehenswürdig- 
keiten in Berlin:    
zwei Touren

 

(macroarea)

novembre
dicembre
gennaio

-Die  Berliner  Mauer
und  die  deutsch-
deutsche Grenze:Daten
und Fakten

-Berlin und seine           
Sehenswürdigkeiten

-Die Organisation von 
einer Reise: Programm 
von 2 Touren durch 
Berlin

-„ Hostalgie“: Analyse
von einem Hostel mit

DDR-Einrichtung

-“Reisezeit-

neu“

pagg.185-186;

195-196

-Fotocopie

-Video:

“Eingemauert“

 

-Film: Good 
bye,Lenin!“

Didattica  in
presenza
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             3)

 Arbeitswelt und 
Praktikum

 

 gennaio

febbraio

parte di marzo

 

 

-Das
Rezeptionspersonal
und  das
Etagenpersonal

-Lebenslauf und 
Europass

-Bewerbung

-Vorstellungs-      
gespräch

-Mein Praktikum:PCTO

 

-„Reisezeit-neu“ 
pagg.36-44

 

-„Reisezeit-neu“ 
pagg.7-9

 

Internet

 

Didattica in 
presenza

 

Didattica a 
distanza

  4)

Corona-Virus-
Zeit  und
Tourismus

 Hotelprospekte

Reiseprospekte 
und Ziele

       

 

parte di marzo 
aprile 
maggio

       

 

-Die  Corona-Virus-Zeit:
eine  Analyse  der
Ursachen  und
Konsequenzen 

-Konsequenzen  auf
Tourismus

-Ein  Reiseziel  mit
Hotelprospekt:

Garmisch
Partenkirchen

-Hotel Sonnenbichl

                         

 

-„Stern-

Magazin“: Artikel

 

 

-Video: „Urlaub 
und Deutschen“

 

-„Reisezeit neu“

pagg.17-18-19

 

 

 

 

Didattica  a
distanza

 METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Si è previsto un uso attivo della lingua privilegiando l’aspetto comunicativo e cercando di realizzare
attività linguistiche finalizzate all’obiettivo prefissato.

Nella didattica IN PRESENZA si è privilegiata l’attività in coppia (peer to peer) e spesso di gruppo
(cooperative learning) per stimolare e motivare al massimo gli studenti soprattutto nella analisi ed
elaborazione dei materiali proposti.
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Nella  DaD le videolezioni tramite meet hanno prevalso, molto si è basato sulla assegnazione di
compiti tramite calendarizzazione con scadenze più o meno a lungo termine, da svolgere a casa e
rivedere insieme, lasciando spazio agli interventi degli studenti per correzione e presentazione di
lavori.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Sia nella  didattica  IN PRESENZA che in  DaD si  è  utilizzato  il  libro  di  testo  “Reisezeit  neu””,
fotocopie e schemi o tabelle riassuntive fornite dall’insegnante e mezzi multimediali per la ricerca,
la raccolta, l'elaborazione e presentazione di materiale sugli argomenti trattati.

Nella  DaD si è aggiunta la piattaforma Gsuite per caricare e visionare più celermente materiale
selezionato spesso da siti che si è commentato insieme tramite videolezioni, il collegamento diretto
con drive collegata ha permesso la condivisione in diretta di documenti e materiali.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Per lo scritto nella didattica IN PRESENZA si è ricorsi a verifiche strutturate o semi strutturate con
esercizi di varia tipologia, tra cui anche domande aperte o chiuse e comprensioni di testi.

Nella  DaD si è assegnata una verifica di comprensione testuale in diretta meet, si sono altresì
assegnati esercizi/esercitazioni di produzione ed elaborazione scritta con scadenza e non, corretti
insieme.

Per l’orale sia nella didattica IN PRESENZA che in DaD si è puntato alla esposizione di tematiche
legate al programma su presentato, in interrelazione col docente ed i compagni, anche sulla base
di materiali scaricati da internet o lavori realizzati dai ragazzi stessi.

 
7.5 DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

DOCENTE: Reggiani Greta 

LIBRO DI TESTO:  L. Parodi  – M. Vallacco,  Nouveaux carnets de voyages.  Le français  des
professions touristiques, Juvenilia Scuola.

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  schematizzazioni  e  riassunti  riepilogativi  tramite  domande
strutturate  e semistrutturate,  glossari  tematici  illustrati  con traduzione italiana,  LIM e materiale
digitale di approfondimento (sussidi audiovisivi, file in formato Word e PPT, infografiche, mappe
interattive, collegamenti ipertestuali a siti Internet), materiale autentico (facsimile di fatture o conti
d’albergo  e  relative  lettere  di  accompagnamento,  facsimile  di  solleciti  per  fatture  insolute,  di
assegni, ecc.; proposte e preventivi di viaggio, opuscoli e pieghevoli turistici, itinerari multimediali e
tour virtuali realizzati con Google Earth, Google Maps, Google Street View, Google Tour Builder e
Google Tour Creator, ecc. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 80 (60 in presenza e 20 in DAD) SU 99 PREVISTE
DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

UDA 1

 Impiegare  in  maniera  corretta,  concisa  ed  efficace  la  lingua  e  la  microlingua  della
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comunicazione      turistica per inviare una fattura e chiederne o reclamarne il saldo.
 Distinguere i registri scritto e orale per esprimere i medesimi concetti.

 Riconoscere gli  elementi costitutivi di una fattura d’albergo in Francia e confrontarli  con
quelli  che contraddistinguono il medesimo tipo di fattura in Italia.

 Impiegare il vocabolario tecnico inerente ai pagamenti.

 Conoscere le modalità di pagamento più utilizzate nell’ambito turistico. 

UDA 2

 Comprendere un itinerario turistico in tutti i suoi dettagli.

 Impiegare  in  maniera  corretta  ed efficace  la  lingua francese  per  redigere,  realizzare  e
presentare un itinerario turistico multimediale personalizzato.

 
UDA 3

 Comprendere un testo in lingua francese su un prodotto turistico specifico.

 Impiegare  il  vocabolario  tecnico  appreso  nella  presentazione  autonoma di  un  prodotto
turistico.

 
UDA MACROAREA

 Impiegare  in  maniera  corretta  ed efficace  la  lingua francese  per  redigere,  realizzare  e
presentare un tour virtuale personalizzato.

 Impiegare in maniera corretta ed efficace la lingua francese nella presentazione autonoma
delle attrattive turistiche di una città e di una regione.

CONTENUTI E TEMPI:

UDA Tempi
(mesi)

Contenuti Fonti DIDATTICA 

IN PRESENZA

 /

DIDATTICA 

A DISTANZA

UDA 1 

(de révision)
Facturer 

Da metà
settembre

a metà
novembre 

1) La facturation à l’oral et 
à l’écrit.

2) Espace lexique.

• Les paiements.

• Le b.a.-ba de la banque.

3) Solliciter un règlement.

 • Libro di testo (da p. 50 a p.
51, p. 62, p. 79, da p. 106 a 
p. 111, da p. 116 a p. 117).

 • Schematizzazioni e 
riassunti riepilogativi tramite
domande strutturate e 
semistrutturate.

• Glossari tematici illustrati 

DIDATTICA

IN PRESENZA 
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4) Espace communication

• Pour commencer la lettre
d’envoi d’une facture ou la 
lettre de sollicitation.

• Pour développer la lettre.

• Pour conclure la lettre.

5) Les modes de 
paiement.

• Le chèque.

• La comptabilité de l’hôtel.

6) La facture ou la note de 
l’hôtel.

7) Le participe passé.

8) Le passé composé et 
l’accord du participe 
passé.

9) L’accord de l’expression
“ci-joint” (adjectif et 
adverbe).

10) Les adjectifs 
démonstratifs (Révision).

11) Les pronoms 
démonstratifs.

12) Les pronoms relatifs 
simples.

13) Le futur simple 
(Révision).

14) Construction du verbe 
ESPÉRER.

con traduzione italiana.

• Materiale digitale di 
approfondimento: sussidi 
audiovisivi, file in formato 
Word e PPT, infografiche, 
collegamenti ipertestuali a 
siti Internet.

• Materiale autentico: 
facsimile di fatture d’albergo
e relative lettere di 
accompagnamento, 
facsimile di solleciti per 
fatture insolute, di assegni.

UDA 2

Itinéraires
touristiques

Da metà
novembre

a metà
dicembre. 

1) Itinéraires 
touristiques.

 • La rédaction d’un 

• Libro di testo (p. 113, da p.
134 a p. 135, da p. 202 a p.
206, p. 208).

• Schematizzazioni e 

DIDATTICA

IN PRESENZA 
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itinéraire.

• La nominalisation.

2) Espace Lexique.

 • Pour bien voyager.

• Rappel.

3) Espace 
communication:

rédiger un itinéraire

touristique.

 • Le titre.

• Moyen(s) de transport - 
Durée - Guide  - 
Hébergement - 
Informations pratiques.

• Description de l’itinéraire.

• Calendrier des

départs - Prix.

4) L’expression du but.

5) L’adjectif verbal et le 
participe présent.

6) Le gérondif.

7) La positions des 
pronoms personnels 
complément d’object direct
(COD) et indirect (COI) 
(Révision).

riassunti riepilogativi tramite
domande strutturate e 
semistrutturate.

• Glossari tematici illustrati 
con traduzione italiana.

• Materiale digitale di 
approfondimento: sussidi 
audiovisivi, file in formato 
Word e PPT, infografiche, 
mappe interattive, 
collegamenti ipertestuali a 
siti Internet.

• Materiale autentico: 
proposte e preventivi di 
viaggio di agenzie online e 
offline, opuscoli e 
pieghevoli turistici; itinerari 
multimediali realizzati con 
Google Earth, Google 
Maps e Google Street 
View. 

UDA 3

Les produits
touristiques

Dai primi
di gennaio

a metà
marzo 

1) Les produits 
touristiques

classiques.

• Les croisières.

• Le tourisme gourmand.

• Libro di testo (p. 85, p. 96, 
da p. 226 a p. 227).

• Schematizzazioni e 
riassunti riepilogativi tramite
domande strutturate e 
semistrutturate.

DIDATTICA

IN PRESENZA

E

A DISTANZA 
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• Le tourisme sportif.

• Le tourisme de 
montagne.

• Le tourisme d’affaires

(congrès, voyages

de motivation).

• Les séjours 
linguistiques.

• Les voyages 
scolaires.

2) Les produits 
touristiques tendance:

• Le tourisme de mémoire.

• Le tourisme industriel.

• Le tourisme spatial.

• Les box ou coffrets 
cadeaux.

• Les voyages de noces et
d’anniversaire de mariage.

• Le tourisme ludique.

• Le tourisme vert.

• Le tourisme senior pour 
le 3e âge.

• Le tourisme accessible.

3) Les produits 
touristiques intemporels.

• Le tourisme de santé.

• Le tourisme religieux. 

4) L’expression de la 
restriction (QUE restrictif).

5) Les gallicismes (passé 

• Glossari tematici illustrati 
con traduzione italiana.

• Materiale digitale di 
approfondimento: sussidi 
audiovisivi, file in formato 
Word e PPT, infografiche, 
collegamenti ipertestuali a 
siti Internet.

• Materiale autentico: 
pacchetti viaggio di agenzie 
online e offline, opuscoli e 
pieghevoli turistici; tour 
virtuali realizzati con Google
Tour Builder e Google Tour 
Creator. 
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récent, présent continu et 
futur proche) (Révision).

6) L’expression de la 
cause.

7) L’expression de la 
conséquence.

UDA MACROAREA

Creazione di tour
virtuali

personalizzati
attraverso l'Italia e

la Francia con
l'ausilio dei

sistemi digitali di
georeferenziazion

e Google Tour
Builder e Google

Tour Creator.

Da metà
marzo ai
primi di
giugno 

1) Itinéraire à Venise.

2) Itinéraire à Lyon.

3) Itinéraire au Pays 
Basque.

4) Itinéraire en Toscane.

5) Itinéraire sur la Loire.

6) Paris: la Seine, l’Île de 
la Cité, la Rive gauche.

7) Paris: balade sur la 
Rive droite.

8) Musées parisiens: les 
incontournables.

9) Sous le ciel de 
Provence.

10) L’Alsace ou la 
rencontre de deux 
cultures.

11) Bretagne, terre des 
corsaires. 

• Libro di testo (p. 190 
[nuova edizione], p. 192 
[nuova edizione], p. 195 e p.
177 [nuova edizione], p. 
202, p. 207, p. 295 [nuova 
edizione], p. 305 [nuova 
edizione], p. 321 [nuova 
edizione], p. 327 [nuova 
edizione]).

• Schematizzazioni e 
riassunti riepilogativi tramite
domande  strutturate e 
semistrutturate.

• Glossari tematici illustrati 
con traduzione italiana.

• Materiale digitale di 
approfondimento: sussidi 
audiovisivi, file in formato 
Word e PPT, infografiche, 
mappe interattive, 
collegamenti ipertestuali a 
siti Internet.

• Materiale autentico: 
proposte e preventivi di 
viaggio di agenzie online e 
offline, proposte di portali 
online di prenotazione di 
alberghi e ristoranti, 
proposte di portali online di 
aziende di trasporto turistico
(noleggio bus e pullman 
granturismo con 
conducente), opuscoli e 

DIDATTICA

IN PRESENZA
E

 A DISTANZA 
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pieghevoli turistici, cartoline 
e fotografie, reportage e 
mini-documentari, scontrini, 
ricevute e biglietti di mezzi 
pubblici; tour virtuali 
realizzati con Google Tour 
Builder e Google Tour 
Creator.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
IN  PRESENZA:  approccio  comunicativo  funzionale;  apprendimento  induttivo-deduttivo;
brainstorming; integrazione delle quattro abilità (con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto
orale, scritto e di interazione che mette gli  alunni in situazione di comunicazione e in grado di
utilizzare  concretamente  i  concetti  linguistici  insegnati,  anche  facendo ricorso a  linguaggi  non
verbali e ad attività artistico espressive e tecnico-pratiche); apprendimento cooperativo; lezione
frontale e partecipata; classe capovolta; lavori di gruppo, a coppie e individuali;  esercitazioni a
catena e guidate; giochi di ruolo; webquest.
A DISTANZA (in Aule Virtuali  di  ClasseViva prima, in Google Classroom di G-Suite poi):
lezioni asincrone mediante video prodotti dall’insegnante e selezionati in Rete; condivisione del
materiale di studio e di attività appositamente create dal docente per l’esecuzione individuale, a
coppie o in gruppi di lavoro e la restituzione da parte dell’insegnante attraverso feedback formativi;
contatti tramite Gmail e i sistemi di messaggistica istantanea TiBiDaBo! (ClasseViva) e Hangouts
(G-Suite); commenti privati tramite Google Classroom.

MEZZI  E STRUMENTI  DI  LAVORO:  LIM;  file  in  formato  Word e  PPT;  sussidi  audiovisivi;  siti
Internet; Aule Virtuali e Didattica di ClasseViva; Classroom di G-Suite; messaggistica istantanea
TiBiDaBo! (ClasseViva) e Hangouts (G-Suite).

TIPOLOGIE  DI  VERIFICA:  questionari  riassuntivi  semistrutturati  di  comprensione  del  testo;
traduzioni scritte e orali (individuali e/o per gruppi di lavoro); interrogazioni e/o esposizioni degli
argomenti di studio anche attraverso l’utilizzo della LIM e dei programmi di videoscrittura; interventi
individuali all’interno di analisi / discussioni collettive; redazione, realizzazione e presentazione di
itinerari multimediali e tour virtuali personalizzati con Google Earth, Google Maps, Google Street
View, Google Tour Builder e Google Tour (attività per coppie e gruppi di lavoro).

7.6 DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: RUBERTI ELISA

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: nessuno

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: appunti, schemi, formulari, mappe procedurali, filmati, libri di testo
in possesso alla docente.
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 56 in presenza e 27 in DAD su 99 previste dal piano di studi

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Utilizzare  le  tecniche  dell’analisi  anche  per  rappresentazioni  grafiche.  Individuare  strategie
appropriate per risolvere problemi.

 CONTENUTI E TEMPI:

UDA

Tempi  

(mesi / ore)
Contenuti Fonti

Didattica
in

presenza

Didattica a
distanza

FUNZIONI
REALI DI

VARIABILE
REALE

settembre

ottobre

Le funzioni: 

 definizione.
 classificazione.
 dominio.
 zeri. 
 segno.

Studio  analitico  e
rappresentazione  grafica  di
dominio,  intersezioni  con  gli
assi  cartesiani  e
localizzazione.

Studio  qualitativo  di  un
grafico:  dominio,  intersezioni
con  gli  assi  cartesiani  e
localizzazione.

APPUNTI

SCHEMI

FORMULARI

MAPPE 

PROCEDURALI

in 

presenza

LIMITI
ottobre

febbraio

▪  Approccio  intuitivo  al
concetto  di  limite  di  una
funzione.

▪ Limiti immediati e limiti che
si  presentano  nelle  forme
indeterminate del tipo 0/0 -
e /.

▪  Asintoti  orizzontali,  verticali
e obliqui.

▪ Punti vuoti.

Studio  analitico  e
rappresentazione  grafica  di

APPUNTI

SCHEMI

FORMULARI

MAPPE 

PROCEDURALI

in 

presenza
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dominio,  intersezioni  con  gli
assi cartesiani, localizzazione
e  condizioni  agli  estremi  del
dominio.

Studio  qualitativo  di  un
grafico:  dominio,  intersezioni
con  gli  assi  cartesiani,
localizzazione  e  condizioni
agli estremi del dominio.

DERIVATE marzo

aprile

▪  Concetto di  derivata e suo
significato geometrico.

▪  Derivate  di  funzioni
elementari

▪ Regole di derivazione

APPUNTI

SCHEMI

FORMULARI

MAPPE 

PROCEDURALI

a

distanza

STUDIO DI
FUNZIONI

ANALITICHE
aprile

maggio

▪  Definizione  di  funzione
crescente e decrescente.

▪  Concetto  intuitivo  di
massimo e minimo relativo e
assoluto.

▪  Legami  con  la  derivata
prima di una funzione.

Studio  analitico  e
rappresentazione  grafica  di
dominio,  intersezioni  con  gli
assi  cartesiani,
localizzazione, condizioni agli
estremi  del  dominio,
crescenza,  decrescenza,
massimi e minimi.
(grafico probabile).

Studio  qualitativo  di  un
grafico:  dominio,  intersezioni
con  gli  assi  cartesiani,
localizzazione, condizioni agli
estremi  del  dominio,
crescenza,  decrescenza,
massimi e minimi.

Problemi di realtà

Analisi  e  confronto  di  due

APPUNTI

SCHEMI

FORMULARI

MAPPE 

PROCEDURALI

a

distanza
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grafici  relativi  alla  mortalità

influenzale, secondo le varie

età,  di  due epidemie,  quella

del  1918  (l’influenza

spagnola)  e  quelle  del

periodo  1911-1917

precedente. 

Analisi del grafico relativo alle

tre  ondate  pandemiche  del

1918-1919.

 METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

In presenza: lezione frontale cooperativa, tutoring a piccoli gruppi.

DAD:  lezione  cooperativa  tramite  MEET,  schede  di  esercizi  da  svolgere  individualmente  con
successiva correzione.

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
In presenza: LIM e piattaforma CLASSEVIVA (per la condivisione del materiale).
DAD: piattaforma Google MEET, APP di scrittura per iPAD e piattaforma Google CLASSROOM
(per la condivisione del materiale)

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
In presenza: verifica quotidiana delle conoscenze tramite interazione tra docente e alunno per
stimolare la partecipazione all’attività didattica e valutare l’avvenuta comprensione dei contenuti.
Verifica sommativa scritta e/o orale.
DAD: schede di esercizi per verificare solo l’avvenuta comprensione degli argomenti; verifiche orali
con valutazione.

7.7 DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

DOCENTE: Russo Pasquale

LIBRO  DI  TESTO:  A.  Machado  “Scienza  e  cultura  dell’Alimentazione”  5  Accoglienza
Turistica Poseidonia Scuola

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIM, Ricerche e Presentazioni multimediali, Appunti e, schemi e
materiali forniti dall' insegnante

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 44 di cui 36 ore in presenza nel 1°quad. e 8 in presenza + 15
in DaD nel 2° quad. SU 66 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze):
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  Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d'interesse.
 Valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e  internazionali,  individuando  le

nuove tendenze di filiera.
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,trasparenza e

tracciabilità dei prodotti.
 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  dei  servizi  turistici  per  valorizzare  le  risorse  ambientali,  storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti.
 Mostrarsi  un  operatore  del  settore:  competente,  responsabile  e  consapevole  nello

svolgimento della sua professione.

CONTENUTI E TEMPI:

UDA Tempi (mesi /
ore)

Contenuti Fonti 

UDA 1

Ripasso sui Principi
nutritivi e calorici pre-
senti nei prodotti ali-
mentari e il loro desti-

no metabolico

Settembre
(6 ore)

1)  Principi nutritivi e 
calorici degli alimenti 
di origine vegetale, 
animale e 
minerale:glucidi, lipidi, 
proteine, vitamine, ac-
qua e sali minerali.

2)  Le diverse tipologie
di prodotti alimentari: 
qualità degli alimenti 
nelle sue varie forme, 
marchi di qualità euro-
pei, nazionali e di tec-
nica produttiva (biolo-
gici, Gluten Free, 
esenti da OGM, a Km 
0, ecc.), etichettatura, 
tracciabilità e rintrac-
ciabilità.

3) destini metabolici 
degli alimenti ed effetti 
sulla salute: concetti di
alimentazione, nutri-

Libro di testo anno pre-
cedente
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zione e salute.

UDA 2

Dietologia e Costru-
zione di una dieta in-

dividualizzata

 Ottobre-Gennaio
                       (30 
ore)

1)  Diete per fasce 
d'età. Alimentazione: 
lattante, complementa-
re, bambino, adole-
scente, adulto, per 
donne in gravidanza, 
durante l'allattamento, 
in menopausa, per an-
ziani in terza e quarta 
età. 

2)  Diete specifiche e 
modelli alimentari: die-
te e benessere, Immu-
nonutrizione e Nutrige-
nomica, Western diet, 
dieta Mediterranea e 
nuova Piramide ali-
mentare, diete Vegeta-
riane.

3)  Diete particolari: 
diete Sostenibili, Ma-
crobiotica ed Eubioti-
ca, Cronodieta e Biorit-
mi, dieta Dissociata, 
diete per gli Sportivi, 
Binge drinking e Drun-
keressia, Stili alimen-
tari.

4)  Peso teorico e Fab-
bisogno energetico 
giornaliero: IMC, meta-
bolismo totale, basale 
e di attività, bilancio 
idrico ed energetico, 
corretta razione ali-
mentare, salute e be-
nessere nei luoghi di 
lavoro, alcool e fumo.

5)  L.A.R.N., Linee 
guida per una sana 
alimentazione italiana 
ed europea e Dieta 

Libro di testo Vol. 5°

( pp.126-141/ 146-157/
172-173)

Schemi, Video multi-
mediali,

Presentazioni in Po-
wer-point, 

Word, uso della LIM, ri-
cerche 

            sul Web, Ri-
viste del settore
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equilibrata
UDA 3

Dietoterapia, preven-
zione e cura delle

principali patologie e
relative influenze

dell'alimentazione su
di esse.

Febbraio-Aprile
   (8 ore in Pre-
senza e 9 ore in 
DaD)

1)  Obesità nelle sue 
varie forme, prevenzio-
ne, trattamento e di-
magrimento.

2)  Malattie cronico de-
generative, Iperlipide-
mie Ipercolesterolemia
e aterosclerosi, Iper-
tensione arteriosa e 
Malattie cardiovascola-
ri. 

3)  Diabete di tipo 1 e 
2, dieta e indice glice-
mico, Tumori di origine
alimentare (prevenzio-
ne, dieta e cura), 
Osteoporosi, Disturbi 
nutrizionali: Anoressia,
Bulimia, Alimentazione
incontrollata e Ortores-
sia, Reazioni avverse 
al cibo: Intossicazioni, 
Allergie, Intolleranze 
alimentari, Intolleranza
al lattosio, Favismo e 
Fenilchetonuria, Celia-
chia.
Diagnosi, prevenzione 
e terapia per allergie e 
intolleranze.

Libro di testo Vol. 5°

(pp.190-203/ 208-213/
220-231)

Schemi, Video multi-
mediali,

Presentazioni in Po-
wer-point, 

Word, uso della LIM, ri-
cerche 

sul Web, Riviste del
settore

Piattaforme Google
Classroom e Google

Meet

UDA 4
MACROAREA

Valorizzazione del
Territorio:

Cibo,  Turismo e  Cul-
ture  enogastrono-
miche in Italia 

Maggio-Giugno
                      (6 
ore)

1)  Turismo ed eno-
gastronomia 
italiana : Lombardia, 
Veneto ed Emilia 
Romagna con ap-
profondimento per-
sonale dei prodotti ti-
pici di Mantova,del 
basso mantovano e 
delle vicine province 
di Verona, Modena e
Bologna. 

Libro di testo Vol. 5°

(pp.34-45/ 66-67/ 74-
75)

Schemi, Video multi-
mediali,

Presentazioni in Po-
wer-point, 

Word, uso della LIM, ri-
cerche 

         sul Web, Ri-
viste del settore 

Piattaforme Google 
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Classroom e Google
Meet

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezioni  frontali,  analisi  del  testo,  discussioni  guidate,  schemi  esemplificativi,  approccio
pluridisciplinare, lavoro domestico e in classe individualizzato e sul gruppo.

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libro  di  testo,  appunti  e  schemi,  tabelle  nutrizionali  e  caloriche  degli  alimenti  e  tabelle  di
valutazione del peso corporeo, lavori  di  ricerca e di  approfondimento, video e presentazioni in
powerpoint di percorsi enogastronomici e turistici (utilizzo LIM)

 Spazi  di  lavoro:  Aula  scolastica,  laboratori,  visite  e  viaggi  d’istruzione  sul  territorio,
eventuali mostre, fiere e convegni

IN PRESENZA: LIM e piattaforma CLASSEVIVA (per la condivisione del materiale).

DAD: piattaforma Google MEET (per le lezioni e le verifiche) e piattaforma Google CLASSROOM
(per la condivisione del materiale)

TIPOLOGIE DI VERIFICA:  
Prove scritte semi-strutturate e in forma di breve tema, interrogazioni orali, simulazioni di Domande
e Presentazioni di tematiche d'esame.  

7.8  DISCIPLINA:  DIRITTO  E  TECNICHE  AMMINISTRATIVE  DELLE  STRUTTURE
RICETTIVE 

DOCENTE: Monfardini Cecilia

LIBRO DI TESTO: Gestire le imprese ricettive, corso di diritto e tecniche amministrative  

                               della struttura ricettiva, vol. 3 Edizioni Tramontana - Rizzoli Education

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Appunti, Mappe concettuali e Riassunti del docente      

Siti web istituzionali, Articoli di quotidiani e riviste di settore, Prove e temi d’esame svolti

Presentazioni power point.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: Lezioni IN PRESENZA dal 23 settembre 2019 

                                                         al 22 febbraio 2020 (6 ore a settimana)

                                                         DAD dal 24 febbraio al termine delle lezioni

120 SU 198 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

Secondo la metodologia della  didattica per competenze  in riferimento ai Nuclei  tematici
fondamentali propri dell’indirizzo Accoglienza turistica:

Analizzare il mercato turistico e interpretare le sue dinamiche
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Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato

Individuare la normativa comunitaria europea e analizzare la sua produzione normativa con
riferimento al territorio nazionale per il funzionamento dell’impresa turistica

Analizzare contratti di viaggio e i diritti del viaggiatore

Individuare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali

Individuare fasi e procedure per redigere un Business Plan.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi (mesi /
ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A

 DISTANZA

UDA 1

IL MERCATO DEL
TURISMO E LE

FONTI DEL
DIRITTO

SETTEMBRE
E OTTOBRE

Domanda e 
offerta 
turistica

Effetti e 
dinamiche 
economiche 
del turismo

Gerarchia 
delle fonti del
diritto in Italia

Le Istituzioni 
dell’U.E.

Tutela del 
turismo

-Libro di testo
da pag.1 a 
pag. 46

-mappe 
concettuali

-articoli tratti 
da 
quotidiani 
locali

-Estratto 
documento
“ABC 
diritto 
comunitari
o”

IN 
PRESENZ
A
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UDA 2

IL MARKETING

NOVEMBRE E
DICEMBRE

Marketing, 
evoluzione 
storica

Marketing 
strategico e 
analisi SWOT

Marketing 
operativo e 4P

Marketing web

Marketing 
turistico 
territoriale

Marketing 
sensoriale ed 
esperienziale

Marketing plan

-Libro di testo
da pag.47 a 
pag. 120

-Letture di 
appro- 
fondimento 
quali articoli 
tratti da 
riviste di 
settore

-Prove e Temi
d’esame

IN 
PRESENZA

UDA 3

PIANIFICAZIONE 

PROGRAMMAZIO
NE

E CONTROLLO DI
GESTIONE

GENNAIO

FEBBRAIO

E MARZO

Pianificazione 
strategica

Programmazion
e d’esercizio

Budget

Controllo di 
gestione

Business plan

Break even 
analysis

-Libro di testo
da pag.121 a 
pag.176

-Riassunti e

schemi del

docente

 

-Casi 
Aziendali

interattivi

-Prove e Temi
d’esame

IN 
PRESENZA
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-Video lezioni

-
Presentazioni
power point A 

DISTANZA

UDA 4

SMART WORKING

APRILE

Il lavoro agile

Normativa

Nuove 
professioni

-Video lezioni

-
Presentazioni
power point

-Dispense del
docente

-Letture di 
appro- 
fondimento

-Articoli tratti 
da quotidiani 
e riviste di 
settore

 A DISTANZA

UDA MACROAREA

IL VIAGGIO 

COME SCOPERTA

MAGGIO

Contratto  di
vendita
ristorativo

e d’albergo

Codice del 

consumo

Codice  del
turismo

-Libro di testo
da pag. 218 a
pag. 228; 

da pag. 238 a
pag. 240

-Estratto 
“Codice 
mondiale di 
etica del 
turismo”

 A DISTANZA
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Diritti
viaggiatore
nell’U.E.

Danno  da
vacanza
rovinata con

riferimento
all’attuale
emergenza
sanitaria 

Covid-19

 

-Siti web 

Istituzionali

-Estratti 
DPCM

25 febbraio 
2020

e seguenti

MODULO

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

TRASVERSAL
E

Nell'ambito

di  questo
modulo
interdisciplinare
si  è  inteso
indirizzare
l'attenzione

dello  studente
sulle  istituzioni
dell'Unione
Europea,

quale
organismo
sovranazionale
e  importante
fonte
normativa,
mettendo  in
evidenza  come
l'ordinamento
giuridico
comunitario
influenzi

Poiché  ogni
cittadino
italiano  è
diventato
anche  un
cittadino
europeo,
viene
assoggettato
alle  norme
emanate
dall'UE,  che
in  certe
materie
addirittura
prevalgono
su  quelle
nazionali.

IN 
PRESENZA

 

A 
DISTANZA
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sempre  più
direttamente  la
vita  quotidiana
di  ciascuno  di
noi.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Per la  maggior  parte  dell’anno scolastico le  lezioni  sono state svolte  principalmente in  modo frontale  e
dialogate,  basate  sull’esposizione  da  parte  dell’insegnante  e  sull’acquisizione  da  parte  dei  discenti  dei
concetti  cardine  dell’argomento  in  oggetto  in  modo  da  affrontare  consapevolmente  il  percorso  di

apprendimento. Si è  posta l’attenzione all’analisi di prove d’esame e all’analisi di casi aziendali in
modo interattivo e trasversale rispetto all’insegnamento di Laboratorio di Accoglienza Turistica e il
sollecito  al  chiarimento  immediato  di  qualsiasi  dubbio  o  incomprensione.  Per  la  parte  di
esercitazioni contabili sono stati maggiormente coinvolti gli alunni che in prima persona a rotazione
hanno sostenuto lo svolgimento dei problemi proposti guidati dall’insegnante attuando principi di
didattica capovolta. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 la didattica è stata svolta tramite
piattaforme  digitali  (G  Suite)  con  collegamenti  video  settimanali  orientati  al  confronto  e
all’approfondimento dei temi oggetto di studio principalmente individuale con ampio riferimento alla
situazione economica e sociale attuale.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Costante lavoro individuale di  rielaborazione e studio del libro di  testo e dei  diversi  appunti  o
documenti forniti all’occorrenza, risoluzione di test formativi di fine unità didattica e di fine modulo
per  l’autovalutazione,  esercitazioni  guidate  e analisi  di  casi  aziendali  interattivi,  analisi  di  temi
d’esame e simulazione di colloquio orale interdisciplinare.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifiche scritte

-   Domande aperte
-   Scelta multipla
-    Simulazioni di prova d’esame

Interrogazioni orali
-  Argomento a scelta
-  Domande aperte

 Sondaggio a dialogo (durante la lezione)

Nella valutazione periodica e finale si tiene conto, oltre che del livello di conoscenze e competenze
acquisite, anche del livello di partecipazione ed applicazione in classe e a distanza, della qualità
degli interventi e dei prodotti realizzati, dell’impegno profuso nello studio, delle capacità di analisi,
dell’acquisizione  e  dell’utilizzo  della  corretta  terminologia  giuridico-economica  e  del  senso  di
responsabilità e correttezza di comportamento.
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7.9 DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE: Bertazzoni Eleonora

LIBRO DI TESTO: Turismo.com-2 ed, di Giovanna Colli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Tesi dei docenti Francesco Casarin dell’Università degli Studi di 
Padova e Jean-Claude Andreani dell’Ecole Supérieure de Commerce de Paris; Slides Prof.ssa 
Anita Gramigna del corso di «Formazione e Apprendimento continuo» del Master in 
Organizzazione della Formazione a.a. 2016/2017; Slides della docente; link www.ilsole24ore.com, 
“Coordinatore pedagogico professione multitasking”, ed Junior di P.Toni

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 26 ore in presenza + 7 a distanza SU  55 PREVISTE DAL 
PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI: Saper individuare i bisogni del cliente pre e post Covid-19 partendo da 
uno studio di casi in gruppo finalizzata ad allenare la capacità di collaborazione e cooperazione 
attraverso la realizzazione di itinerari virtuali grazie all’utilizzo delle nuove applicazioni.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi (mesi
/ ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A DISTANZA

Modulo 1 Dal 26/10/19
al 11/11/19

5 ore

Obiettivi del linguaggio 
pubblicitario, le 
sue figure 
retoriche e la 
tecnica della 
propaganda

-Pag. 252-276 del libro 
di testo;

-Slides Prof.ssa Sandra 
Borsi 

-Slides Anna Maria 
Testa

5 ore in 
presenza

Modulo 2 Dal 
16/11/19 al 
30/11/2019

5 ore

La teoria di 
marketing nei 
gruppi, il 
linguaggio di 
marketing, la 
costumer 
satisfaction

- Pag 286- 295 del libro 
di testo; 

-Tesi dei docenti 

Francesco Casarin 
dell’Università degli 
Studi di Padova e

Jean-Claude Andreani 

5 ore in 
presenza
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dell’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris

-“Coordinatore pedagogico 
professione 
multitasking”, ed Junior 
di P.Toni

Modulo 3 Dal 
02/12/19 al
25/01/20

10 ore 

Differenza tra 
gruppo e team,

Differenza tra 
Autorità e 
Coaching,

Il Mobbing 
come processo 
sociale,

Strategie di 
Coping,

Strategie di 
contrasto alla 
violenza

-Slides Prof.ssa Anita 
Gramigna del corso di
«Formazione e 
Apprendimento 
continuo» del Master 
in Organizzazione 
della Formazione a.a. 
2016/2017

-“Coordinatore pedagogico 
professione 
multitasking”, ed 
Junior di P.Toni

-Slides della docente

10 ore in 
presenza

Modulo 4 Dal 
27/01/20 al 
28/03/20

9 ore

Le 5W della 
comunicazione

Processi di 
social 
marketing: 
prossimità, 
affidabilità e 
semplificazione 
nelle relazioni 
virtuali col 
cliente

Strategie di 
comunicazione 
digitale: 
rivisitazione del 
web tramite del 
web tramite 

-Slides della docente

-www.ilsole24ore.com

7 ore in 
presenza 
+ 2 a 
distanza
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storytelling, 
rivisitazione 
della 
newsletter…

Analisi della 
nuova figura 
imprenditoriale 
di Covid Manag

Macroarea Dal 
30/03/20 ad
oggi

5 ore

Definizione del concetto
di resilienza,

Definizione del 
concetto di 
turismo di 
prossimità 
(“staycation”)

- #iorestoacasa

- startup agricamper” 

- www.cai.it  

- www.ilsole24ore.com  

- Videoconferenza con 
Ricardo Tampellini-
Assistente Direzione 
Club Hotel Dante di 
Cervia

5 ore a 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lezioni nozionistiche con l’ausilio di slides e/o mappe concettuali alternate a simulazioni di casi di
realtà in piccoli gruppi per incentivare l’apprendimento cooperante

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
uso della LIM, presentazioni in Power Point;  collegamenti  a link sopracitati,  tecnica del  Focus
group  sperimentata  sia  in  presenza  sia  a  distanza,  laboratorio  di  informatica  durante  lo
svolgimento della settimana di PCTO

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
verifiche scritte con domande chiuse ed aperte; realizzazione di itinerari turistici attraverso l’uso di
applicazioni quali Tripline.net e Tour Builder

7.10 DISCIPLINA: LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

DOCENTE: Zaniboni Mara.

LIBRO DI TESTO: Lucia Evangelisti Paola Malandra  Benvenuti compact secondo biennio e
quinto anno, corso laboratorio servizi di accoglienza, Ed. Pearson

ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  Laboratorio  informatico,  Lim,  dépliant,  fotocopie,  mappe,
modulistica di settore, video lezioni

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 104 SU  132 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze) 
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⬧ Gestire tutte le procedure connesse alle fasi del ciclo clienti, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci

⬧ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività relative a situazioni professionali
⬧ Applicare la normativa sulla sicurezza e sulla salute nello svolgimento delle proprie 

mansioni
⬧ Progettare pacchetti turistici valorizzando l’ambiente, il patrimonio storico, artistico, 

culturale ed enogastronomico del territorio di competenza
⬧ Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela
⬧ Impostare il sito web e il piano di marketing
⬧ Elaborare iniziative promozionali e di web marketing per migliorare la web reputation di 

un’impresa o di una destinazione turistica
⬧ Valutare la qualità totale e il servizio di una struttura ricettiva
⬧ Organizzare eventi
⬧ Utilizzare le tecniche di pricing per una struttura alberghiera
⬧ Pianificare strategie di commercializzazione dei servizi alberghieri utilizzando gli strumenti 

del revenue management e le tecniche di pricing più idonee

CONTENUTI E TEMPI:

UDA Tempi (mesi/ore) Contenuti Fonti Didattica 

in presenza/

Didattica 

a distanza

UDA 1

L’albergatore
e le leggi

settembre/

ottobre/

novembre

Regolamentazione 

dei rapporti con il
cliente 

nei diversi
momenti 

del ciclo clienti:

La fase ante: la 
prenotazione, la 
caparra, la politica di
cancellazione, 
cause e soluzioni di 
controversie 
ricorrenti tra cliente 
e albergatore

la fase del check in: 
obblighi di legge

La fase del live in: 
responsabilità 

Fotocopie Didattica

in presenza
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limitata e illimitata 
dell’albergatore, le 
mansioni svolte in 
questa fase

la fase del check 
out: emissione 
ricevuta e fattura 
elettronica, mancato
pagamento del 
conto, imposta di 
soggiorno.

Il ciclo clienti nelle
ADV

La procedura di
apertura o

cessazione di una
attività ricettiva 

e agenziale:

requisiti 
personali, requisiti 
della struttura, 
costituzione della 
società, richiesta 

della classificazione
alberghiera, invio 
modulo scia, 
comunicazione dei 
prezzi al comune, il 
vincolo di 
destinazione degli 
alberghi.

L’apertura di una 
agenzia di viaggio

La normativa sulla
sicurezza e la
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salute in azienda:

le caratteristiche 
strutturali, la 
prevenzione dei 
rischi e le misure di 
prevenzione al front 
e back office,

uso di attrezzature 
munite di 
videoterminali e 
norme per lavorare 
al computer

UDA 2

Il pacchetto
turistico

novembre/dicembre Il pacchetto
turistico:

caratteristiche del 
mercato turistico, il 
pacchetto turistico: 
nuova direttiva 
europea e gli 
obblighi informativi, 
le tipologie di 
pacchetti, le fasi del 
processo di sviluppo
di un pacchetto, 
costi e prezzo di 
vendita, le diverse 
tipologie di pacchetti
turistici, le agenzie 
di viaggio: le 
possibili strategie di 
marketing

Fotocopie Didattica 

in presenza

UDA 3

Il marketing
per il turismo

gennaio/

febbraio/marzo

Il marketing nel
turismo:

definizione, 
classificazione,

marketing mix, il 
prodotto alberghiero
(definizione), il 
marketing 
relazionale ed 
esperienziale,il 

Testo:
Pagg.

306-307,
fotocopie

Testo:
Pagg.

308-309

Didattica in
presenza

(marketing
turistico,

comunicazione
aziendale e

web marketing)

Didattica a
distanza
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marketing territoriale
(Mantova e 
provincia):analisi del
mercato turistico di 
Mantova, Il trend di 
mercato sul 
territorio, le 
caratteristiche 
turistiche del 
territorio, analisi 
swot del territorio, 
business idea 
(albergabici e 
società di 
navigazione per 
minicrociere sul Po 
nell’Oltrepò 
Mantovano), il piano
di marketing, Il 
posizionamento 
(definizione)

Le pubbliche 
relazioni, La 
promozione delle 
vendite (gli omaggi, 
gli sconti, le offerte 
speciali, i concorsi a
premi, il direct 
marketing, il 
merchandising, la 
vendita personale,la
pubblicità

Il web marketing:

il sito web, i social, i 
portali, l’e-mail 
marketing, la web 
reputation 
(definizione), la 
destination 
reputation 
(definizione), gli 
strumenti per 
analizzare la 
soddisfazione della 

Testo:
Pagg.

312-313-
314-315-.
316-317e
fotocopie

Testo:
Pagg.

322-323-
324-325-
326,327
(cenni),
pag. 329

Testo:
Pagg.

336-337-
338

Testo:
Pagg.

340-341

Fotocopie

(eventi, qualità
totale in
albergo)
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clientela, i rapporti 
tra albergatori e ota

Gli eventi:

Definizione, le sedi 
congressuali, i 
requisiti generali di 
una sala convegni, i 
centri congressi, la 
sala convegni negli 
hotel, i servizi offerti 
dall’hotel in 
occasione di un 
convegno, gli 
operatori 
congressuali, le 
principali fasi di 
organizzazione di un
convegno (prima, 
durante, dopo), la 
gestione del servizio
di accoglienza in un 
convegno

La certificazione di
qualità e ospitalità

per l’albergo:

Definizione di 
qualità totale, 
vantaggi interni ed 
esterni del sistema 
qualità, come 
implementare un 
sistema di qualità, le
norme di qualità 
negli alberghi 
(cenni), definizione 
di norma e di 
certificazione, il 
marchio di qualità 
italiana e l’iter per 
ottenere questi 
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marchi, i marchi 
attribuiti alle località:
bandiera blu, 
arancione, verde 
(cenni)

UDA 4

La vendita
del prodotto

turistico

aprile/maggio Il revenue
management:

definizione, la 
gestione delle 
vendite: up grade, 
up selling, cross 
selling, in house 
selling, Il pricing 
alberghiero

Testo:
Pag. 350

Testo:
Pagg.

352-353-

   354-355

Didattica

 a distanza

UDA
Macroarea 

Il viaggio:
scoperta 

di territori 

e culture

Durante il corso
dell’anno

Progettazione di 
itinerari 

e pacchetti turistici 

per valorizzare le 
risorse ambientali, 
storico-artistiche, 
culturali 

ed 
enogastronomiche 

del territorio di 
competenza: 
Oltrepò Mantovano 

e Mantova

Materiale
turistico,

fotocopie,
piantine,

PC,
internet

Didattica 

in presenza

e a distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e a coppie, uso del laboratorio informatico, video
lezioni

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro  di  testo,  schemi  riassuntivi,  fotocopie  integrative,  modulistica,  computer,  internet,  Lim,
dépliant, cartine, video 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
prove pratiche, compiti di realtà, prove orali, simulazione prova orale d’esame
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7.11 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

     DOCENTE: SILVIA BARBIERI

     LIBRO DI TESTO: PIU’ CHE SPORTIVO         DEL NISTA - PARKER- TASSELLI

     ALTRI  STRUMENTI  DIDATTICI:  ATTREZZI  PICCOLI  E  GRANDI  DELLA PALESTRA,  LIM,
POWER POINT, LEZIONI REGISTRATE, G-SUITE,

     ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 44 IN PRESENZA E 12 CON DIDATTICA A DISTANZA SU 66
PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

     OBIETTIVI REALIZZATI (IN TERMINE DI COMPETENZE)

·     E’ in grado di potenziare il proprio corpo sia dal punto di vista anatomico    che fisiologico.

·     Sa adeguare il gesto alle esigenze richieste, modulandone l’intensità

·     Sa confrontare e differenziare i gesti tecnici proposti in base all’attività da praticare

·     E’ in grado di conoscere e adottare uno stile di vita sano

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi (mes
i / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1

MOBILITA’
ARTICOLARE
E CAPACITA’

CONDIZIONAL
I E

COORDINATIV
E

INTERO 
A.S.

  Esercizi generali di 
tonificazione e 
potenziamento 
muscolare, di 
mobilità articolare 
con lavori in circuito e
percorsi diversificati, 
con l’uso di attrezzi 
quali panche, 
kittleball, manubri , 
palle ecc.

  BASE sercizi di 
coordinazione 
generale e 
segmentaria: test 

ATTREZZI 
DELLA 
PALESTRA

IL MODULO E’ 
CONTINUATO 
ANCHE CON LA 
DIDATTICA A 
DISTANZA CON 
PROPOSTE DI 
LAVORO A 
CORPO LIBERO 
E 
LEZIONI PRATIC
HE CON MEET
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funicella

Modulo 2

GIOCHI
SPORTIVI:

PALLAVOLO

18 ORE

OTTOBRE-
NOVEMBR
E

Pallavolo: 
fondamentali 
individuali, palleggio e
bagher; 
comportamenti tattici 
essenziali rispetto alla
ricezione alla difesa e 
all’attacco; regole 
essenziali di gioco.

DIDATTICA IN 
PRESENZA

Modulo 3

BASKET

16 ORE 
DICEMBR
E- 
GENNAIO- 
FEBBRAIO

Fondamentali 
individuali: palleggio, 
passaggio, tiro, terzo 
tempo, posizione 
difensiva,comportame
nti tattici rispetto 
all’attacco e alla 
difesa,gli elementi del 
regolamento relativi al
punteggio e ai falli 
personali

DIDATTICA IN 
PRESENZA

Modulo 5

TEORIA
GENERALE

Le capacità 
coordinative, il 
regolamento della 
pallavolo, il 
regolamento della 
pallacanestro. Il 
doping e gli aspetti 
etici, medici e legali. 
Educazione 
alimentare: 
l’alimentazione dello 
sportivo. cenni sulla 
storia delle Olimpiadi 
classiche e moderne. 
Lo sport e i 
totalitarismi del primo 
‘900

LIBRO DI 
TESTO

DA P. 88 A 
PAG.97- 

(PALLAVOLO) E
DA 290 A 297 

(BASKET) 
VIDEOLEZIONI 
REGISTRATE- 
POWER POINT-

VIDEO: 
OLIMPIA DI 
LENI 
RIEFENSTAHL-

PER IL DOPING
MATERIALE IN 
DIDATTICA 
(CLASSEVIVA) 

DIDATTICA IN 
PRESENZA 

DIDATTICA A 
DISTANZA
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E VIDEO 
“MUSCOLI 
D’ACCIAIO”

ALIMENTAZION
E: DA PAG. 
415 A PAG. 432.

PER SPORT E 
TOTALITARISMI
MATERIALE IN 
CLASSROOM E
VIDEO 
ISTITUTO LUCE

7.12 DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: CALCIOLARI DEANNA

Disciplina: IRC

DOCENTE: Calciolari Deanna

LIBRO DI TESTO: “Incontro all’Altro” di S. Bocchini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Audiovisivi, Internet, Costituzione Italiana

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 28 SU 33 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita.

Essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche
della  rivelazione  ebraico-cristiana  e  interpretandone  correttamente  i  contenuti,  in  modo  da
elaborare una posizione personale libera e responsabile,  aperta alla ricerca della verità e alla
pratica della giustizia e della solidarietà.

Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel corso della storia.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / Tempi
(mesi / ore)

Contenuti Fonti DIDATTICA
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UDA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA
A

DISTANZA

Modulo 1
5 ore

Settembre e
Ottobre

Il progetto di vita cristiano Elaborati studenti In presenza

Modulo 2
7 ore: 
Novembre 
e 
Dicembre

La 
famiglia e il 

matrimonio

You tube 
(pubblicità 
televisive), 
schede fornite 
dall’insegnante, 
questionari, 
interviste redatte 
dagli alunni, 
Magistero della 
Chiesa

In presenza

Modulo 3
7 ore: 
gennaio, 
febbraio, 
marzo 

Bioetica: 
Aborto, statuto 

dell’embrione, 
fecondazione assistita, 

eutanasia, pena di 
morte

Magistero della
Chiesa, Articoli 
di quotidiano, 
schede fornite 
dall’insegnante

In 
presenza 
e ultima 
parte a 
distanza

Modulo 4 4 ore: 
aprile

Utilizzo risorse, 
ecocompatibilità di 
agricoltura ed 
allevamento, 
cambiamenti climatici, 
problema dell’acqua

Documentari 
“La terra vista 
dal cielo” e 
materiale 
fornito 
dall’insegnante

A distanza

Modulo 5 5 ore: 
maggio 
giugno

Cittadinanza e 
costituzione. I principi 
etici presenti nei primi 12
articoli della 
Costituzione. Diritti 
inalienabili e doveri 
inderogabili; Lavoro 

Costituzione 
Italiana (Primi 
12 articoli), 
schede 
esplicative 
fornite 
dall’insegnante)

A distanza
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come diritto/dovere; 
uguaglianza formale e 
sostanziale, la laicità 
dello Stato e il valore 
della libertà religiosa; la 
tutela delle minoranze, 
autonomia e 
decentramento; il valore 
di appartenenza (la 
cittadinanza), il rifiuto 
della guerra come 
strumento di offesa

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lezione frontale, lavori di gruppo, discussioni guidate in classe, ricerche personali, visione di film, 
video e power point.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Quotidiani, documenti del Magistero della Chiesa Cattolica, audiovisivi, internet

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Si è attuata una continua osservazione della partecipazione degli studenti al dialogo educativo; 
sono stati realizzati dibattiti e commenti ai film e documenti visionati, è stata effettuata una verifica 
orale di sintesi al termine di ogni sezione di programma.

7.13 DISCIPLINA: STUDI ETICI 

      DOCENTE: FERRARI ROBERTO

STRUMENTI DIDATTICI: Audiovisivi, Film, fotocopie schede, Costituzione Italiana

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 20 SU 33 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI (11 in presenza, 9
in DAD)

OBIETTIVI REALIZZATI:

Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, partendo dalla conoscenza di se stessi
e della propria personalità in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo
senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,  cercando  di  seguire  le  proprie  aspirazioni  e  di
valorizzare i propri talenti.

Essere  in  grado  di  confrontarsi  utilizzando le  fonti  autentiche,  interpretandone correttamente  i
contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI E TEMPI:
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Moduli/
UDA

Tempi (ore/mesi) Contenuti Fonti
In

presenza/DAD

Modulo 1 5 ore: Novembre, 
dicembre

Conoscenza di se 
stessi e della propria
personalità, 
valorizzazione dei 
propri talenti e 
capacità di saper 
cogliere le 
opportunità offerte

Film: WILL 
HUNTING

In presenza

Modulo 2
6 ore: Gennaio, 
febbraio, marzo

Bioetica: Aborto, 
statuto 
dell’embrione, 
fecondazione 
assistita, eutanasia, 
pena di morte

Magistero della 
Chiesa, Articoli di 
quotidiano, schede 
fornite 
dall’insegnante

In presenza

Modulo 3
4 ore: Aprile

Utilizzo risorse, 
ecocompatibilità di 
agricoltura ed 
allevamento, 
cambiamenti 
climatici, problema 
dell’acqua

Documentari “La 
terra vista dal cielo” e
materiale fornito 
dall’insegnante

A distanza

Modulo 4 5 ore: Maggio e 
giugno

Cittadinanza e 
costituzione. I 
principi etici presenti
nei primi 12 articoli 
della Costituzione. 
Diritti inalienabili e 
doveri inderogabili; 
Lavoro come diritto/
dovere; uguaglianza
formale e 
sostanziale, la laicità
dello Stato e il 
valore della libertà 
religiosa; la tutela 
delle minoranze, 
autonomia e 

Costituzione Italiana 
(Primi 12 articoli), 
schede esplicative 
fornite 
dall’insegnante)

A distanza
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decentramento; il 
valore di 
appartenenza (la 
cittadinanza), il 
rifiuto della guerra 
come strumento di 
offesa

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Lezione frontale, discussioni di gruppo, visione di film.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Documenti, internet, Costituzione Italiana.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Si è attuata una continua osservazione della partecipazione degli studenti al dialogo educativo; 
sono stati realizzati dibattiti, commenti e questionari relativi ai film e documenti visionati.

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il Consiglio di Classe ha proceduto mediante una valutazione sia che delle conoscenze che delle
competenze  attraverso  le  numerose  esperienze  effettuate.  Le  griglie  riportate  dal  PTOF sono
relative soltanto alla valutazione degli apprendimenti (conoscenze), mentre l’acquisizione del livello
di  competenza è avvenuta all’interno della  macroarea e/o delle  singole discipline nei  momenti
inerenti  alla  contestualizzazione  degli  apprendimenti  nelle  esperienze  effettuate  (i  casi
professionali).

8.a griglie di valutazione della didattica in presenza

In allegato al documento

8.b griglia di valutazione della didattica a distanza

In allegato al documento

9. TABELLA/E PER LA VALUTAZIONE DELLA/E SIMULAZIONE/I PROVA/E DI ESAME DI 
STATO

La simulazione del colloquio si svolgerà il giorno 04/06 e sarà valutata usando la griglia
ministeriale per il colloquio orale finale allegata al documento
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10.   IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Italiano Prof.ssa   Prandini Milena             

Storia Prof.ssa   Prandini Milena              

Lingua Inglese Prof.ssa   Carini Carmela             

Lingua Francese Prof.ssa   Reggiani Greta              

Lingua Tedesca Prof.ssa    Mariano  M.

Concetta

            

Matematica Prof.ssa   Ruberti Elisa              

Scienza e cultura dell’alimentazione Prof.         Pasquale Russo              

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva economia

Prof.ssa Monfardini Cecilia              

Tecniche di comunicazione e relazione Prof.ssa Bertazzoni Eleonora             

Laboratorio di Accoglienza Turistica Prof. ssa Zaniboni Mara             

Scienze motorie Prof.ssa Barbieri Silvia             

IRC Prof.ssa Calciolari Deanna              

Studi etici Prof.       Ferrari Roberto              

Sostegno Prof.ssa Cangiamila Flavia              

Sostegno Prof. Deiana Alessio             

Sostegno Prof. De Cillis Tommaso              

Sostegno                                              Prof.ssa Maccarone Martina              

Documento redatto nel consiglio di classe del 21/05/2020 alla presenza della Dirigente scolastica e

di tutti i docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

               Carla Barbi
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