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1. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

1.1 Schede informative sulle singole discipline  
 
Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative alle 
singole discipline in termini di: 

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Ilaria Cappellini 

Storia Carmelina Colucci 

Lingua inglese Laura La Micela 

Seconda lingua straniera - Francese Mireille Zandonai 

Seconda lingua straniera - Tedesco Elena Filosi 

Terza Lingua straniera - Tedesco Olmina Petruzzelli 

Terza Lingua straniera - Francese Beatrice Zandonai 

Terza Lingua straniera - Spagnolo Marina Mattivi 

Matematica Elisabetta Mattiacci 

Discipline turistiche e aziendali Alida Fioranti 

Diritto e legislazione turistica  Angela Scoppa 

Geografia turistica Emanuela Ostuni/ Aurora Alfina Agata Rapisarda 

Arte e territorio Rosella Michelotto 

Scienze motorie e sportive Tiziana Petrolli 

Religione Cattolica Giuseppe Cinardi 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe ha potuto raggiungere gli obbiettivi previsti  dalla programmazione iniziale in modo 

differenziato e personale, ma comunque, in generale,  in grado minore rispetto alle aspettative iniziali. 
Alcuni studenti sono migliorati nelle abilità della produzione scritta,  così come nell'esposizione orale, 
tuttavia  senza mostrare sempre l'auspicato approfondimento dei contenuti, conseguente a una modesta 
capacità di analisi di testi letterari. Faticosa , in particolare, l’analisi dei testi poetici più complessi, più 
agevole invece quella dei testi narrativi. 
Gli studenti hanno dimostrato maggiore disponibilità all’approfondimento e all’analisi su percorsi per loro 
più motivanti, di approfondimento di tematiche storico-sociali, articoli di giornale, romanzi contemporanei. 
 
L'esposizione orale è migliorata nel tempo ed è piuttosto buona se sostenuta da un supporto come una 
presentazione power-point. Nell’ultimo periodo la maggior parte della classe, viste le richieste del Nuovo 
Esame di Stato, si è impegnata a cercare collegamenti fra tematiche, autori, anche trasversali alle 
discipline, oltre ad esercitarsi sulle nuove tipologie di scrittura. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
L'ETA' DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO. 
Il Naturalismo francese(p.29): Emile Zola e Il romanzo sperimentale (pp.29-31). Lettura e analisi delle 
prefazioni a  Thérèse Raquine a ll romanzo sperimentale (caricati in pdf sul quaderno elettronico), un 
brano da L'Assommoir (pp.41-43) 
 
Il VERISMO(pp.45-46). 
 
GIOVANNI VERGA 
L'adesione al Verismo: analogie e differenze con il Naturalismo francese (pp.99-100). 
Rosso Malpelo (p.102). 
Il ciclo dei Vinti (p.115): la tecnica dell'impersonalità, l'eclissi dell'autore e la tecnica della regressione.  
I Malavoglia (trama, caratteristiche e temi, pp.119-120) 
La prefazione (p.115). 
cap.I, La famiglia Toscano (p.123-125); dal cap.IV, Valori ideali e interesse economico (p.128-131); dal 
cap.XV: la conclusione del romanzo (pp.134-138) 
Mastro-Don Gesualdo (pp.145-147):  
dal capitolo IV, Gesualdo e Diodata (la rinuncia agli affetti) in file pdf  sul quaderno elettronico; 
  
IL SIMBOLISMO  
Charles Baudelaire,(pp.181 e183-184). Materiali in power point caricati sul quaderno elettronico su I fiori 
del male, con antologia di testi poetici; 
 
Corrispondenze (p.185).  
L'albatro (p. 187). 
 
IL DECADENTISMO 
La poetica decadente (pp.164-168: domande sul quaderno). 
Il romanzo decadente: Oscar Wilde e l’estetismo (materiali sul  quaderno elettronico e p.209: la prefazio-
ne a Il ritratto di Dorian Gray) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita vissuta come un'opera d'arte (cenni biografici, pp.228-229). 
l’estetismo e la sua crisi,(pp.233-234) da Il piacere, lettura p.235 con guida all’analisi 
da Alcyone (p.254): La sera fiesolana 
 
GIOVANNI PASCOLI (p.280) 
La poetica, i temi ricorrenti, l'analogia, le caratteristiche del 'fanciullino' (pp.285-290). 
Da Myricae: Temporale (p.312), Il lampo (p.317),  Lavandare (p.304), X Agosto (306). 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.328)  
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La stagione delle avanguardie 
Cenni sul Futurismo (366-367); Manifesto del Futurismo (p.371) 
 
LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 
Si è affrontato un unico modulo (fornito agli studenti in fotocopia) sui  temi del ruolo del poeta e della fun-
zione della poesia per creare un raccordo tra le esperienze delle avanguardie e Ungaretti, Saba e Monta-
le: il percorso è strato strutturato per dare agli allievi alcuni spunti delle diverse poetiche che caratterizza-
no queste esperienze con alcuni testi significativi (Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimenta-
le, Gozzano, La signorina Felicita, Palazzeschi, E lasciatemi divertire…) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita (pp.700-702) 
L’allegria: la componente autobiografica, l’analogia, la “distruzione” del verso (pp.703-705) 
San Martino del Carso (p. 719) 
Veglia (p.711) 
 
EUGENIO MONTALE 
Cenni sulla vita e poetica ( p.756); sul modulo cartaceo dei primo ‘900 e sul libro, da Ossi di seppia: 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
UMBERTO SABA ( sul modulo cartaceo) e 674-676 
A mia moglie 
Città vecchia 
Ulisse 
(file “ripasso Montale, Ungaretti, Saba”) 
 
ITALO SVEVO 
Biografia (pp.426-430). 
Il romanzo Una vita (p.434): l'inettitudine del protagonista: Le ali del gabbiano (cap.8), p.437 ; 
La coscienza di Zeno (il significato dell'opera, i contenuti e la struttura per temi, pp.451-456). 
Dal cap.3: il fumo, la manifestazione della nevrosi (p.457).. 
Dal cap.8: il giudizio sulla psico-analisi (p.471) e  la conclusione (p.478). 
 
12 studenti hanno letto integralmente La fattoria degli animali che ha fatto parte di un modulo di appro-
fondimento sulla rivoluzione russa e il comunismo. Due studenti hanno invece letto integralmente Lessico 
famigliare di N. Ginzburg. 
 
E’ stato svolto un breve modulo sulla caduta del muro di Berlino, in coincidenza con l’anniversario della 
caduta, è stato fatto qualche accenno alla guerra fredda  e ai racconti delle fughe, per espandere poi il 
discorso alla presenza dei muri nel mondo oggi. 
 
Nella classe quarta i ragazzi hanno assistito a una conferenza sul ’68, tenuta dal prof. F.M.Feltri e ad un 
incontro sulla questione palestinese. Su entrambi gli argomenti  gli allievi hanno svolto attività di appro-
fondimento. 

 
METODOLOGIE ADOTTATE 

 
La docente ha guidato gli studenti a conoscere ed esplorare  le tipologie della nuova Prima Prova 
dell'Esame di Stato, cercando di dare  precise indicazioni procedurali ed esempi di scrittura.  
I libri di narrativa indicati per la lettura estiva hanno fornito lo spunto per una  presentazione orale alla 
classe. 
Le lezioni frontali hanno privilegiato l’approccio al testo letterario da cui si è partiti per analizzare la 
poetica degli autori e le caratteristiche delle diverse correnti. 
In generale, nel corso dell’anno si è teso ad attualizzare i contenuti per renderli più vicini al vissuto degli 
studenti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 Correttezza espositiva; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

 Conoscenza di contenuti 

 Capacità di contestualizzare e confrontare opere e autori 

 Capacità di argomentare tesi date sostenendole o contrastandole con gli opportuni connettivi 
testuali. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: G.BALDI, S.GIUSSO, M.RAZETTI, G.ZACCARIA, “L'attualità della letteratura, dall'età po-
stunitaria ai giorni nostri”, vol.3, Paravia, 2013. 
Documenti in file pdf, word, power-point caricati sul quaderno elettronico e/o forniti in fotocopia. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Ilaria Cappellini 
 
 

____________________________________ 

 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: STORIA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità e competenze)  
Conoscenze 

 Possesso di conoscenze storiche che permettano di orientarsi razionalmente nel panorama della 
realtà contemporanea.  

 Conoscenza di documenti storici e di letture critiche essenziali per la ricostruzione del contesto storico 
tra la fine del 1800 e  il 1900 

Abilità 

 Saper esplicitare mappe concettuali, tabelle, quadri sinottici.  

 Sapere mettere in relazione  i fatti storici e riferirli al contesto   

 Saper cogliere il senso sotteso agli eventi. 
Competenze  

 Essere consapevoli della memoria storica collettiva come patrimonio di idee e valori che alimentano la 
coscienza critica del presente.  

 Essere consapevoli della complessità per rispondere in modo critico e flessibile al cambiamento  

 Essere in grado di auto valutare il proprio prodotto e il proprio percorso.  

 Essere in grado di utilizzare gli strumenti di lavoro.  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
- Le inquietudini di fine 800 fra Imperialismo e affermazione del Nazionalismo. La Conferenza di 

Berlino del 1884 e le durature conseguenze dell'imperialismo in Africa. 
- I problemi del nuovo stato unitario dopo il 1861: il sistema di voto e il suffragio  elettorale su base 

censitaria. I problemi del nuovo Stato unitario: Destra e Sinistra storica, la situazione finanziaria, il 
Trasformismo e la strategia politica di Depretis.  Il governo Crispi. 

- La crescita industriale in Italia fra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento. 
- L'età giolittiana: protezionismo economico, alleanza con il socialismo riformista di Filippo Turati, 

riforme sociali, "Il Patto Gentiloni".  
- Le cause della prima guerra mondiale. Lo scoppio della prima guerra mondiale: l'attentato di 

Sarajevo, le decisive scelte tedesche. La prima guerra mondiale: l'invasione del Belgio, la fine della 
guerra di movimento.  

- Storia locale, La chiamata alle armi del 31 luglio 1914: la mobilitazione in  Trentino nel 1914 e la 
questione dei profughi  nel 1915.  

- Il problema dell'Intervento dell'Italia in guerra: neutralisti e interventisti. La prima guerra mondiale: 
guerra di logoramento e guerra totale. 1917 anno cruciale: sconfitta tedesca sul fronte occidentale, 
intervento degli Stati Uniti d'America, ritiro della Russia. Il fronte italiano dal 24 maggio 1915 al 24 
ottobre 1917. Dalla disfatta di Caporetto alla fine della guerra 11 novembre 1918. 

- La Conferenza di pace di Parigi 1919-1920. Il Trattato di Versailles e il trattato di Saint-Germain.  
- Primo dopoguerra in Italia e ascesa del Fascismo. La nascita dei Fasci di combattimento e l'assedio 

di Palazzo d'Accursio a Bologna. Il consolidamento del Fascismo: dalla nascita del PNF alla marcia 
su Roma,  delitto Matteotti,  leggi fascistissime. 

- Il passaggio dallo Stato dittatoriale allo Stato totalitario. L'ideologia fascista e la propaganda, 
l'educazione scolastica e il tempo libero. Lo Stato totalitario: la distruzione dello Stato liberale, la 
mobilitazione delle masse, l'uomo nuovo fascista. Lo Stato corporativo: negazione della lotta di 
classe, la politica economica del regime, lo Stato  industriale e banchiere, la guerra in Etiopia e la 
nascita dell'uomo nuovo fascista. I Patti Lateranensi e la fascistizzazione della società italiana. 
L’alleanza con Hitler. 

- Il razzismo fascista: il Manifesto della razza del 1938.  
- Il primo dopoguerra in Germania e l’avvento del Nazismo. La nascita del Partito nazionalsocialista 

(NSDAP), il bolscevismo giudaico, il razzismo di Hitler, la conquista del potere dall'incendio del 
Reistag alle  leggi di Norimberga del 1935. L'antisemitismo dalle leggi del 1933 alla Conferenza di 
Wansee,  la Notte dei cristalli dell'8-9 novembre del 1938, l'eugenetica. L'assunzione dei pieni poteri, 
il Furer e lo spazio vitale. Lo scontro con le SA e i lager nazisti. Il Mein Kampf di Hitler fra razzismo, 
antisemitismo e antibolscevismo. 

- La seconda guerra mondiale, tappe fondamentali, dall’invasione della Polonia alla Resistenza. 
- Storia del diritto al voto in Italia dall'unità al voto del 2 giugno 1946.  
Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2019 nr 48/60 
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METODOLOGIE ADOTTATE 

 
In considerazione delle diverse situazioni di apprendimento, si è scelto di adeguare le strategie 
pedagogico - didattiche agli stili cognitivi, privilegiando l’acquisizione di competenze che potessero 
sviluppare e/o consolidare l’autonomia nell’organizzazione strutturata della conoscenze. 
L’intervento ha privilegiato in particolare: 

 verifica iniziale di quanto appreso sotto forma di feed-back con il coinvolgimento diretto degli allievi 

nella fase di presentazione di un nuovo argomento; 

 consolidamento in itinere attraverso la presentazione di linee cronologiche e di mappe concettuali 

per favorire l’analisi storica; 

 commento e verifica ragionata delle prove scritte effettuate in classe; 

 interrogazione orale. 

 Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica sono state, inoltre, utilizzate la 
lezione frontale – partecipata, la discussione e il dibattito. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Correttezza espositiva – Uso del linguaggio specifico della disciplina – Conoscenza di contenuti – 
Capacità di analisi di testi e documenti storici - Progressione rispetto ai livelli di partenza  
Per la valutazione si rimanda alla griglia di valutazione di Dipartimento. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati materiali digitali, fotocopie e audiovisivi. 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Carmelina Colucci 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti sanno comprendere e analizzare materiali informativi, pubblicitari e documenti autentici 
inerenti allo specifico ambito turistico. Hanno inoltre acquisito competenze comunicative e progettuali , 
conoscendo e approfondendo le varie tipologie di viaggi e proposte rivolte anche a specifici target, 
mediante la creazione di diversi itinerari, brochure e pacchetti turistici da proporre alle varie tipologie di 
utenti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Types of tourism and different kinds of holidays 
 
Unit 12 – Types of tourism and holidays (pag.180- 181) 
Purposes of a visit 
Vocabulary: Sports activities (pag.182-183) 
Thermal spas in Italy (pag.187) 
 
Unit 13 – City-breaks  
Attractions of cities  - pag.202 
Trends in popularity - Factors that can affect the popularity of holiday destination  
 - natural disasters (pag.202-203) 
 
Unit 14 - Seaside holiday 
Attractions of the seaside (pag.214 – 215) 
 
Unit 15 – Countryside holidays 
Attractions of the countryside (pag. 228-229) 
Ecotourism (pag. 230) 
Our commitment  (pag. 231) 
Agritourism in Italy  (pag. 235) 
How to be a good tourist – ( pag. 243) 
 
Tourist  activities: what to do  
 
Unit 10 – Sightseeing 
The sights – ( pag.156 – 157) 
Vocabulary – sightseeing  ( pag. 158 – 159) 
Describing a sightseeing tour : The highlights of San Francisco – (pag.166-167) 
 
Unit 11 - Entertainment 
Tourist activities – ( pag.168 -169) 
Vocabulary – Entertainment –( pag.170 – 171) 
Eating out in Italy – pag.174 
 
Accommodation : where to stay 
 
Types of tourist accommodation – pag 109 
Vocabulary Tourist accommodation – (pag. 110 – 111) 
Hotels (pag.118- 119) 
Vocabulary hotels – (pag.120 -121) 
Describing a hotel – pag 128 
Alternatives to hotels  - ( pag.130 -131) 
Vocabulary – Non hotel accommodation- ( pag.132 – 133) 
Youth hostels – pag. 138 
 
CLIL: Geography and Tourism Geography of Trentino  
(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’Istituto) 
 
Unit 1_ Trentino: geographic overview: physical features; climate; population and society; economy. 
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Unit 2_ Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources and attractions 
(places, districts, types of tourism); benefits and impacts of tourism. 
 
Speaking skills: 
 
Talk about your internship activities  
Describe your workplace  
Analyse your  tasks and responsibilities 
Outline the relationships among you and the working team and the atmosphere  
Identify the positive aspects of the experience and the negative ones 
What are your future plans?   
 
How to cope with a successful job interview 
 
Careers paths: The tour guide – The Entertainment organiser – The Hotel staff – The travel designer 
 
Working in the tourism industry (pag.36 – 37) 
Vocabulary – tourism jobs (pag.38 – 39) 
Job profiles (pag.40) 
Personal qualities skills and experience (pag.41) 
Applying for a job (pag.44-45) 
 
Ted Ed Talks: “Is equality enough?” 
 
Creating a product 
 
Marketing and market research (pag.4 – 5  Extra) 
The seven Ps – photocopies 
 
Writing 
 
Describing an itinerary – Extra pag. 6-7 
Writing an itinerary – useful phraseology for tours and practical tips for preparing an itinerary  
(photocopies) 
A hiking and gastronomic experience tour  
Organizing an argument – What’s wrong with the all-inclusive holiday? – (pag.240 – 241) 
A discursive essay – taking sides 
Paraphrasing – How to write a good essay 
Engvideo – How to describe a graph 
Comprehension and interpretation of a graph - photocopies 
 
Correspondence 
Letters of booking and confirmation pag. 30-31 
Letters of complaints and reply – 32-33 
Circular letters – pag.34-35 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Si sono svolte attività al fine di espandere e consolidare il vocabolario settoriale per una rielaborazione 
autonoma e per lo sviluppo delle abilità linguistiche di base.   
Si sono potenziate le abilità linguistiche sia di comunicazione orale che scritta somministrando test di 
certificazione B2.  
Sono state inoltre proposte diversi esercitazioni riguardanti le quattro competenze linguistiche per 
sostenere il test INVALSI proposto dal Ministero.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono stati svolti test di produzione sia scritta che orale, oltre a listening comprehension.  Sono state 
inoltre somministrate tre prove per l’ Esame di Stato di seconda prova.  Si sono tenuti conto i progressi 
degli studenti rispetto ai prerequisiti di ingresso, la volontà e il desiderio di interesse e approfondimento 
nei confronti di tale disciplina.  
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Il libro di testo e il materiale didattico utilizzato è Tourism at work – Kiaran O’Malley – Europass 
Tourism at work – Kiaran O’Malley – Extra – Europass 
Sono state consegnate agli studenti fotocopie, schemi riassuntivi ed esemplificativi per chiarire e 
consolidare meglio le tematiche affrontate, nonché ulteriori materiali per l’espansione e il consolidamento 
delle conoscenze acquisite. 
Inoltre sono stati mostrati, analizzati e condivisi diversi video e siti web in lingua originale (Engvideo.com 
– Ted – Ed – Anglo.link – BBC learning English etc.). 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Laura La Micela 
 
 

____________________________________ 

 
 

 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE – seconda lingua straniera 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Tutto il lavoro svolto, sia in termini di contenuti che di metodologie adottate, è stato finalizzato 
all’acquisizione di competenze professionali (“ savoir-faire”) nella comunicazione orale e scritta.  
Gli obiettivi e le competenze specifiche  hanno  mirato alla costruzione e allo sviluppo di  una competenza 
comunicativa sempre più autonoma ed ampia nel settore professionale di indirizzo, tramite lo studio e 
l’approfondimento  della micro - lingua relativa al turismo e lo sviluppo delle relative competenze al fine di  
operare adeguatamente  e in modo sempre più specifico in ambito professionale.  
Sono state inoltre valorizzate  le capacità  trasversali delle alunne di  utilizzare le competenze apprese 
nelle varie discipline di settore turistico. 
Gli obiettivi di quest’anno erano di preparare gli studenti ad utilizzare la lingua francese nei vari ambiti 
professionali che il mondo del turismo può offrire e di ampliare la conoscenza della Francia dal punto di 
vista turistico, culturale e politico.  
 
Il programma è strutturato a moduli, tutti basati su tematiche turistiche (tranne quello sulla Francia politica 
e il Maggio 68 legato allo spettacolo musicale di novembre 2018) il cui scopo è stato quello di far 
conoscere bene la Francia del turismo  e i differenti aspetti legati ad esso. 
 
Il livello raggiunto dal  gruppo classe è B1. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Le tourisme: ( libro di testo da pag.14 a pag.18) 
Définition  
Secteurs d’activité 
Diversité des acteurs 
Classification des motifs (OMT) 
Evolution du tourisme 
Organisation du tourisme en France (la promotion touristique) 
La France: première destination touristique au monde. 
Les régions les plus touristiques de France 
 
Les hébergements touristiques : ( libro di testo da pag.143 a pag.159 e schede fornite dalla docente) 

Les hôtels et leurs classements   
Les villages touristiques  (le Club Med)     
Le gîte rural                                                             
Les chambres d’hôtes    
Les auberges de jeunesse                                                           
Les hébergements alternatifs                                                     
 
La France politique ( Spectacle  musical : Rêvolution, l’imagination au pouvoir) 
La Va République ( les institutions: le Président, le Parlement, les lieux parisiens de la politique) ( libro di 
testo da pag. 272 – 273) 

Le contexte historique et social de la France dans les années 60 
Mai 68 : les revendications des manifestants (schede fornite dalla docente e visione del filmato da 
youtube : “mai 68”) 
 
Les différentes formes de tourisme  
Le tourisme de masse (schede fornite dalla docente) 
Développement durable et tourisme responsable (schede fornite dalla docente) 
 « La charte marocaine du tourisme responsable » , video youtube «  la charte marocaine du tourisme 
durable » 
 le tourisme solidaire, slow, communautaire 
 
Le tourisme de santé ( libro di testo da pag. 256 a pag. 260 e schede fornite dalla docente) 
- le thermalisme 
- la thalassothérapie 
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- Evians- les-Bains 
 
Le tourisme de congrès ( libro di testo da pag. 241 e schede fornite dalla docente) 
- le palais des congrès de Paris Porte Maillot 
 
Le tourisme de mémoire ( schede fornite dalla docente) 
-. Verdun 
 
Destination France : présentation de quelques régions françaises  
-  Région Sud (libro di testo da pag. 288 a pag.293) 
-  Bretagne (pag. 315-319) et ses formes de tourisme  (scheda della docente) 
-  Alsace-Lorraine (power point  e libro di testo da pag. 311 a pag.314) 
 
Ogni regione è stata affrontata dal punto di vista della geografia, arte, economia e turismo 
 
 Le patrimoine UNESCO de la France. Comment un site devient-il patrimoine de l’humanité ? 
 (video  youtube : « expliquez-nous ….le patrimoine de l’UNESCO ») (e scheda fornita dalla docente) 

 
Rédiger un circuit: a partire da un circuito modello , sono state analizzate le varie componenti che 
costituiscono  un itinerario.  (libro di testo da  pag.202 a pag. 206 e pag.208) 
 
Mon circuit: Ogni studentessa ha costruito il suo proprio itinerario sulla base della regione o del sito 
patrimonio dell’Unesco scelto 
 
 Le rapport de stage: en suivant le plan fourni, chaque élève a rédigé son propre rapport de stage 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie di lavoro hanno  avuto un approccio comunicativo che presentava le varie forme linguisti-
che, sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale. L’approccio è stato  
“attivo” in cui lo studente è stato al centro del processo educativo.  
Si è cercato di stimolare lo studente ad affinare le tecniche di ascolto, lettura, scrittura, osservazione, 
analisi, traduzione, sintesi e rielaborazione che gli potevano permettere di raggiungere  un’ autonomia di 
studio sempre più ampia. Si è lavorato utilizzando sia il libro di testo che il materiale preparato e fornito 
dall’insegnante ad integrazione degli argomenti affrontati. Le lezioni sono state di tipo frontale ma si sono 
sempre aperte con una attività di “remue méninges” e di ripasso degli argomenti svolti nelle lezioni pre-
cedenti.   
Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, 
“mise en situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su interferenze, diffi-
coltà  e saper riconoscere i falsi amici).  
Si è lavorato sul consolidamento del lessico specifico, sull’analisi di documenti sempre finalizzata  ad  af-
frontare problematiche turistiche in contesti di  simulazione. 
Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico specifico. L’utilizzo e lo studio di 
documenti autentici esemplificativi delle varie tipologie di turismo analizzate o articoli presi da siti internet 
inerenti la tematica sono serviti all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti 
turistici trattati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le prove di verifica scritte e orali della lingua straniera hanno voluto verificare la competenza linguistica  
raggiunta in termini di:  
 

- Capacità comunicativa e professionale (adeguatezza alla situazione) 
- Conoscenza dei contenuti specifici 
- Coerenza 
- Correttezza linguistica (pronuncia, ortografia, morfosintassi) 
- Competenza e ricchezza lessicale  
- Capacità di rielaborazione personale 
- Chiarezza espositiva 

 
I criteri di valutazione hanno riguardato le quattro competenze richieste dal quadro comune di riferimento 
per le lingue, livello B1 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Testo in uso: Nouveaux carnets de voyage (ed. Juvenilia) 
Schede redatte dalla docente 
Appunti 
Materiale fotocopiato 
Video, siti internet 
Cartine 
brochures 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Mireille Zandonai 
 
 

____________________________________ 

 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA – seconda lingua straniera 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Schule und Arbeit:  

Saper parlare della propria formazione e della propria esperienza di alternanza scuola-lavoro 

 Leggere e comprendere annunci di lavoro 
Saper scrivere un curriculum vitae 
Saper sostenere un colloquio di assunzione 
Saper scrivere una relazione sulla propria esperienza di lavoro nell'ambito 
dell'alternanza scuola-lavoro 
Saper scrivere una lettera di accompagnamento al curriculum vitae 

 

Reiselust: Italien:   Saper parlare di alcune città fornendo informazioni sulle principali attrazioni 
turistiche 
Saper realizzare il programma di una gita organizzata e un tour in pullman per un 
gruppo tedesco in Italia in una delle città analizzate nel programma 
Comprendere conversazioni e brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici 
Saper descrivere la visita a piedi del centro di una città italiana, rispondere alle 
domande di un turista tedesco riguardo le attrazioni turistiche 

 

Reiselust: 
Deutschland, 
Österreich 

Saper parlare di alcune città della Germania e dell'Austria fornendo informazioni 
sulle principali attrazioni turistiche 
Saper realizzare il programma di partecipazione a un evento e di un viaggio in 
pullman con visita della città o località turistiche 
Comprendere e dare brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici utilizzando 
il lessico utile alla descrizione di città e di attrattive artistiche e turistiche 

    

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Schule und Arbeit:  Einheit 6 :Alternanz Schule-Arbeit da pag 178 a pag 180 
    Die Stellenanzeigen  pag. 181- 182 
    Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben  pag.183-184-185 
    Das Vorstellungsgespräch pag 186-187-188 
    Tipps zum Vorstellungsgespräch   pag 189 
    Praktikumsbericht pag. 190-191 
    Das Bewerbungsschreiben pag.192-193 
Reiselust: Italien  Wie schreibe ich ein Reiseprogramm  pag. 205 
    Rom, die Hauptstadt Italiens pag. 206-207-208-209-210 
    Venedig, die Stadt auf dem Wasser pag.212-213 
    Florenz und Kunststädte der Toskana pag. 220-221  
    Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt pag.225-226- 227 
Reiselust: Deutschland Berlin, die Hauptstadt Deutschlands pag. 248-249 250-251 
    München und Bayern pag. 258-259  
Reiselust: Österreich  Österreich und Wien pag. 266-267 
Berufsecke:Reisemanager pag 151 
Geschäftsreisen oder Dienstreisen pag.152 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante riferimento ad un approccio comunicativo 
di tipo funzionale-situazionale e l'articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte allo 
sviluppo equilibrato delle quattro abilità. Gli alunni devono essere sempre consapevoli delle fasi del loro 
processo di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio 
del proprio operato. Ciò avviene attraverso le seguenti attività: 

 Ascolto 

 Lettura 

 Comprensione 
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 Osservazione ed analisi 

 Rielaborazione 

 Consultazione del libro di testo 

 Organizzazione e sviluppo di schemi logici 

 Analisi, sintesi e rielaborazione personale 

 Acquisizione di contenuti 

 Produzione orale e scritta 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Come da decisione del Collegio Docenti sono state programmate per ogni quadrimestre 2 verifiche scritte 
e 3 orali. Le prove, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli studenti. 
Le prove scritte propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di: 

1. competenza lessicale 
2. correttezza ortografica 
3. conoscenza strutture grammaticali 
4. competenza comunicativa 
5. comprensione 

6. capacità espositiva 

 
Le prove orali tendono a verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi 
la correttezza grammaticale e la fonetica. 
 
Nella valutazione finale in sede di scrutinio si terrà conto, oltre che dei criteri definiti dal dipartimento, 
anche dei seguenti elementi, concordati a livello interdisciplinare: 

 progressione rispetto ai livelli di partenza 

 impegno e applicazione nello studio e nelle rielaborazioni personali 

 livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe 

 puntualità nel rispettare le scadenze e le consegne 

 modalità di gestire il materiale didattico 

 metodo e capacità di organizzare autonomamente lo studio 

 esito dei corsi di recupero 

 costanza nella frequenza 

 correttezza dell'atteggiamento nei confronti dei compagni e dei docenti 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: MEDAGLIA-WERNER, REISEKULTUR, Deutsch für Tourismus – Poseidonia, 2018 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Elena Filosi 
 
 

____________________________________ 

 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA - terza lingua  

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivo fondamentale dell’attività didattica è stato il raggiungimento delle quattro abilità linguistiche: 
saper capire ascoltando, saper parlare, saper leggere, saper scrivere con l’acquisizione del livello A2/B1 
del “QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO DELLE LINGUE” e di un livello base nella conoscenza della 
terminologia e delle strutture relative all’ambito turistico. 
 
Nello specifico le competenze e abilità raggiunte sono: 

- saper comprendere testi orali e scritti di diverse tipologie, relativi ad argomenti generali e professio-
nali; 

- saper riassumere, sia in forma orale che scritta, il contenuto di testi trattati in classe; 
- saper produrre testi di carattere generale e professionale sia liberamente che su traccia, che siano 

corretti e pertinenti; 
- saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire efficacemente in situazione comu-

nicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; 
- saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire efficacemente in contesti comuni-

cativi in L2 che si sviluppano in ambiti diversi del settore turistico. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Conoscenze acquisite: 

- le principali strutture morfo-sintattiche 
- sistema fonologico 
- funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera personale 
- funzioni comunicative e lessico della micro-lingua turistica riferito a diverse situazioni professionali 

(elaborazione di itinerari, riferire la propria esperienza di tirocinio) 
- contenuti di civiltà relativi a diversi aspetti dei paesi di lingua tedesca 

 
Contenuti trattati: 
Modulo 1 - 2 Ripasso degli argomenti principali della grammatica tedesca e visione del telefilm in lingua 
tedesca „Jojo sucht das Glück“ per potenziare l’acquisizione della lingua. 
 

Modulo 3 – “Reiseprogramme”  

 comprensione e descrizione di città d’arte e di cultura (Roma, Berlino; Siviglia, Trentino Alto 
Adige);  

 organizzazione di visite guidate; 

 comprensione e produzione di un itinerario turistico;  
 
Modulo 4 – “Berufsleben”  

 Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum; 

 lettura e interpretazione di un breve testo nel linguaggio tecnico;  

 comprensione orale di alcune informazioni specifiche in relazione al tirocinio  

 presentazione per iscritto e oralmente dell’esperienza vissuta durante il tirocinio; 

 risposta ad annunci di lavoro di strutture ricettive di lingua tedesca; 

 elaborazione del curriculum vitae europeo 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
L’approccio è stato di tipo comunicativo funzionale-situazionale. 
L’articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro 
abilità: 

 Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura: attività di comprensione globale, attività di 
comprensione nel dettaglio; inferenze; deduzione dal contesto delle parole sconosciute; attività di 
ascolto (materiali registrati su CD); lettura e analisi di materiali autentici presi anche da Internet; 

 Produzione orale: attività comunicative individuali o in coppia, dialoghi simili a quelli proposti dal 
libro di testo; esposizione di argomenti trattati in classe (turismo o civiltà), interazione, durante la 
lezione, con l'insegnante. 
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 Produzione scritta: stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in classe, risposte 
chiuse/aperte su argomenti trattati in classe; stesura di testi di carattere professionale 
(presentazione di strutture ricettive, di località di vacanza, di città d’arte). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le prove scritte somministrate erano di tipo strutturato e semi-strutturato con somministrazione di esercizi 
di varia tipologia, atti a verificare singole abilità: esercizi Vero/Falso, scelta multipla; esercizi di trasforma-
zione e di completamento per il controllo delle conoscenze formali della lingua; dialoghi aperti e dialoghi 
su traccia per la verifica delle capacità di interazione nell'ambito di un contesto dato (generale o profes-
sionale); produzione di testi su traccia data per il controllo delle capacità di produzione, dapprima guidata, 
poi più libera.  
Le produzioni scritte di argomento turistico sono state valutate tenendo conto della conoscenza dei con-
tenuti, dell'uso della lingua (funzioni e linguaggio tecnico), della correttezza grammaticale, della “fluency” 
nell'espressione.  
Le verifiche orali sono state finalizzate al controllo della capacità di interagire in una situazione data, di 
esporre in modo fluente e corretto argomenti trattati in classe. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo in adozione:  
1. T.PIERUCCI, A.FAZI, Reisezeit Neu, edizioni Löscher, 2012 (fascicolo fornito dalla docente) 
2.  dispensa fornita dalla docente per un approfondimento grammaticale 
3. Telefim on line “Jojo sucht das Glück”-Deutsche Welle. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Olmina Petruzzelli  
 
 

____________________________________ 

 
 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE – terza lingua straniera 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La studentessa ha raggiunto anche se con qualche difficoltà gli obiettivi formativi formulati all’inizio 
dell’anno. Ha seguito con interesse il programma  proposto applicandosi soprattutto nelle attività in 
classe. Ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa scritta e orale adeguata alla richiesta di 
raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
La studentessa quindi dimostra di saper  volgere compiti semplici in situazioni note e di possedere 
conoscenze e abilità di base. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Contenuti linguistici e grammaticali: 

- saper raccontare un evento,  
- saper fare delle previsioni,  
- chiedere e dare informazione su un percorso,  
- acquistare in un negozio,  
- ordinare in un ristorante 
- il passato prossimo, l’imperfetto, il futuro semplice; i pronomi c.o.d, c.o.ind., i pronomi relativi, la 

forma passiva. 
 
Contenuti turistici 
L’importanza della Francia come destinazione turistica; Il turismo nel mondo, il turismo internazionale in 
Francia, il peso economico del turismo, le imprese turistiche, l’evoluzione del turismo, definizione di turi-
smo, alcune regioni e città francesi.  
I vari mezzi di trasporto: il trasporto aereo, le compagnie low cost, le misure di sicurezza, gli articoli proibi-
ti e pericolosi.  
Le varie forme di turismo: balneare, di montagna (descrizione e presentazione di una stazione sciistica: 
Méribel), sportivo, termale, enogastronomico (itinerario enogastronomico a Montpellier), di divertimento 
(descrizione e presentazione di un parco di divertimento: Disneyland Paris, le parc d’Astérix, Futurosco-
pe; Vulcania). 
Viaggiare responsabile. 
Gli impatti del turismo: i problemi ambientali e sociali legati al turismo di massa. 
Il turismo responsabile.  
Itinerari turistici in una città: elaborazione, descrizione, presentazione e traduzione di itinerari in città e re-
gioni. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie di lavoro hanno avuto sempre un approccio comunicativo  presentando  le varie forme 
linguistiche, sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale.  Lo studente 
é stato stimolato ad sviluppare le tecniche di ascolto, lettura, scrittura, osservazione  e rielaborazione che 
gli hanno permesso  di acquisire progressivamente un “metodo di studio” autonomo e una effettiva com-
petenza linguistica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico e allo 
sviluppo della capacità di traduzione.   
L’utilizzo di siti internet e lo studio di documenti autentici di ambito turismo sono serviti 
all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti  trattati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione finale ha tenuto conto  del percorso  complessivo effettuato dalla studentessa. Oltre alle 
verifiche sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno verificato la 
competenza linguistica  raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica 
(pronuncia/ortografia, morfosintassi)  competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e 
chiarezza espositiva, sono stati oggetto di valutazione il rispetto delle consegne, lo studio e la 
partecipazione attiva alle lezioni. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Enrico De Gennaro, Alex et les autres, Il Capitello 
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Dossier turistico elaborato dall’insegnante 
Siti internet turistici  
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa  Beatrice Zandonai 
 
 

____________________________________ 

 
 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA – terza lingua straniera 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Sono state assunti, in generale le competenze espresse dal Consiglio d’Europa nel livello A2 verso B1 
 

 capacità di formulare messaggi orali semplici ed interagire 

 prendere appunti a scopo di studio individuando i punti essenziali 

 comprendere testi turistici 

 sviluppare le capacità espressive attraverso l’acquisizione del lessico di ambito turistico 

 comprendere l’importanza turistica della Spagna e delle sue coste 

 conoscere l’evoluzione storica del turismo 

 conoscere e saper presentare i vari tipi di turismo 

 saper distinguere e presentare i vari tipi di alloggi e conoscere il lessico di un hotel 

 conoscere i tipi di mezzi di trasporto e saper prenotarli 

 Saper comprendere, riassumere, analizzare testi orali e scritti di tipo turistico, pubblicitario 

 Saper produrre testi su argomenti studiati 
utilizzando il lessico adeguato alla micro-lingua  
 

 Saper tradurre da e in lingua spagnola testi su temi appartenenti alla sfera turistica.  
 

Abilità  

 interagire in una conversazione 

 esprimere le proprie opinioni e intenzioni 

 riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati 

 comporre testi riguardanti gli argomenti trattai in classe 

 fornire informazioni, istruzioni e spiegazioni 

 usare il lessico appropriato per ogni ambito 

 riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta e 
orale 

 riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in modo spontaneo 

 cogliere il carattere interculturale della lingua  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Ripasso del préterito perfecto 
Ripasso delle preposizioni di luogo 
Ripasso dei numeri 
Differenza tra llevar e traer, ir e venir 
Préterito imperfecto: regular e irregular 
Préterito indefinido: regular e irregular 
Contrasto tra préterito imperfecto e indefinido 
Breve introduzione alla figura di Federico García Lorca, riassunto dell’opera La Zapatera Prodigiosa e 
partecipazione allo spettacolo in lingua a Trento 
Geografia della Spagna: regioni, città, coste, arcipelaghi 
Le lingue parlate in Spagna e lo spanglish 
Importanza turistica della penisola e sviluppo del turismo nel XX e XXI secolo 
Visione video promozionale I need Spain 
Tipi di turismo: religioso, gastronomico, balneare, culturale, linguistico 
Sviluppo del turismo balneare nella Spagna franchista 
Turismo de borrachera: video su Salou 
Turismo culturale; Bilbao e il museo Guggenheim 
Il Natale in Spagna, lessico e tradizioni 
Turismo gastronomico, Granada de Tapas, le stelle Michelin, il Toro di Osborne 
Piattaforma Saborea España 
Turismo religioso: Santiago de Compostela 
Las rutas del Camino 
Video Destino España su Santiago de Compostela 
Visione del film “Il Cammino per Santiago” di Emilio Estévez, 2010 
Turismo folclórico: Pamplona e Los Sanfermines 
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Visione di alcune parti del film documentario “Encierro 3D Bull Running in Pamplona”, 2012 
La tomatina 
Tipi di alloggi turisitici: hotel, motel, parador, casa rural, camping, albergue, pensión, hotel spa, resort, 
alojamiento de alquiler 
El parador de los Reyes católicos 
I servizi e le installazioni di un hotel 
Trattamento e forme di pagamento 
Presentazione di una struttura turistica 
Lessico della città 
Tipi di trasporto 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Nel processo di insegnamento/apprendimento della lingua e civiltà spagnola è stato utilizzato un approc-
cio comunicativo, pertanto è stata data particolare importanza alla competenza comunicativa, legata 
all’uso della lingua, all’appropriatezza di quanto detto in un determinato contesto, e all’efficacia delle pro-
prie parole in relazione all’obiettivo da perseguire.  
Da tale approccio derivano i due metodi didattici utilizzati nelle classi, il metodo situazionale e il metodo 
nozional-funzionale. 
L’attività̀ didattica si è svolta attraverso l’uso dei seguenti metodi:  
-lezione frontale  
-lavoro di gruppo o a coppie 
-lezione multimediale   
-lettura e traduzione di testi ricorrendo a brani il più̀ possibile autentici e di autore  
-studio individuale e domestico  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per le prove scritte si sono valutate la correttezza grammaticale, la correttezza ortografica, 
l’organizzazione sintattica, l’uso delle funzioni comunicative, la padronanza lessicale e la conoscenza 
degli argomenti trattati.  
Per le prove orali si sono valutate soprattutto la fluidità, la correttezza nella pronuncia, l’efficacia e la 
correttezza comunicativa e linguistica. 
Inoltre sono stati considerati anche i seguenti criteri: 

- l’impegno 
- i livelli partecipativi dimostrati in classe 
- l’attuazione di un efficace metodo di studio 
- la realizzazione degli obiettivi programmati 
- lo svolgimento dei compiti assegnati per casa 
- la puntualità nel rispetto delle consegne e delle scadenze 
- la disponibilità a collaborare 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
 
Testo in uso: Laura Pierozzi, BuenViaje, Curso de español para el turismo, Seconda Edizione, Zanichelli  
Uso di nuove tecnologie, con osservazione di siti turistici.  
Fotocopie e testi aggiuntivi elaborati e forniti dal docente 
Power point preparati dalla docente 
Internet 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Marina Mattivi 
 
 

____________________________________ 

Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze analitiche: 

 saper determinare il dominio di semplici funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche; 

 saper determinare il segno di suddette funzioni; 

 saper associare il grafico di una delle suddette funzioni alla sua legge analitica in base allo studio 
del dominio e del segno; 

 saper disegnare il grafico delle funzion-base (esponenziale, logaritmo, funzione omografica, 
y=1/x

2
, funzione quadratica, funzione cubica) 

 saper ricavare dal grafico di una funzione i limiti corrispondenti agli asintoti orizzontali e verticali; 

 saper interpretare graficamente i risultati ottenuti dal calcolo dei limiti di una funzione; 

 saper individuare le trasformazioni del piano (traslazioni, simmetrie) che una funzione subisce 
rispetto alla legge della funzione-base e saper disegnare il grafico corrispondente; 

 saper eseguire uno studio completo di una semplice funzione. 
 
Competenze crittografiche: 

 saper costruire e utilizzare sistemi crittografici antichi (scitala, codice di Cesare, codice di 
Vigenère); 

 saoer operare con le classi di resto mod n; 

 saper utilizzare l'algoritmo RSA per crittare e decrittare un breve messaggio cifrato. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 
Studio di funzione: 

 Dominio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte (ripasso) 

 Segno di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte (ripasso) 

 Funzione esponenaziale (dominio, segno e asintoti) 

 Funzione logaritmica (dominio, segno e asintoti) 

 Trasformazioni del piano per una funzione (traslazioni, simmetrie) 

 Limiti per determinare gli asintoti (dal grafico e dalla legge analitica) 

 Asintoti orizzontali e verticali di una funzione (definizione e rappresentazione grafica) 

 
CLIL - Cryptography: 

 Ancient cryptography (skytale, Caesar's code, Vigenère's code) 

 The Enigma Machine, Alan Turing and the WW2 

 Modern Cryptography: some Modular Arithmetics and encryption/decryption with RSA 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Lezione partecipata; Cooperative learning; Lavori di gruppo; gare con Kahoot! 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le valutazioni sono state prodotte sulla base di: 

 prove scritte 

 prove orali 

 interventi spontanei 

 scores ottenuti con Kahoot! 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
 
Materiali:  
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 documenti in formato digitale e cartaceo prodotti dall'insegnante, o reperiti in rete e rielaborati  

 link a video Youtube 

 film "The imitation game" 

 
Strumenti: Lavagna, LIM, Dispense 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Elisabetta Mattiacci 
 

 
____________________________________ 

 
 

 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Redige relazioni e documenta le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
Riconosce e interpreta le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 
 
Progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici. 
 
Comprende le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di gestione, le loro caratteristiche, gli 
strumenti di cui si avvalgono e le loro relazioni. 
Sa monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 
Sa utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 
 
Utilizza strategie di marketing e contribuisce a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici o a determinati territori. 
 
Progetta, documenta e presenta business plan di servizi o prodotti turistici, relativi a una specifica 
azienda o a un territorio.  
 
Utilizza il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche a fini promozionali e di 
commercializzazione. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Unità 0: Il bilancio e l’analisi per indici 

 La redazione del bilancio d’esercizio 

 Le analisi di bilancio 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale 

 L’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 

 La riclassificazione del conto economica a valore aggiunto 

 Gli indici di bilancio 

 Il coordinamento degli indici 
 
Unità 1: La pianificazione strategica e la programmazione 

 Il processo decisionale dell’impresa 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

 Le matrici di programmazione 

 La programmazione operativa 

 La qualità aziendale 

 Gli indicatori di performance nelle imprese turistiche 
 
Unità 2: La contabilità dei costi 

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

 I costi fissi nel settore turistico 

 I costi variabili 

 Il costo totale e medio unitario 

 Il costo unitario fisso e variabile 

 Il metodo del full costing  

 Il metodo del direct costing 

 Le configurazioni di costo 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche  

 La break-even analysis 
 
Unità 3: Il piano di marketing 

 Concetti generali sul marketing 
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 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

 L’analisi SWOT 

 L’analisi della situazione esterna di marketing 

 L’analisi della situazione interna di marketing 

 Il planning e il controllo 

 Il piano di marketing di un TO 

 Il piano di marketing di un Hotel 
 
Unità 4: Il budget 

 Il budget: funzione ed elaborazione 

 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

 Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

 Il budget economico generale 

 I budget dei TO 

 I budget delle imprese ricettive 
 
Unità 5: Il business plan 

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

 La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

 L’analisi tecnica e le politiche commerciali 

 L’analisi economica-finanziaria 

 Il business plan di un TO 
 
Unità 6: I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

 La programmazione dei viaggi 

 La destinazione e costruzione dell’itinerario 

 Dal turismo ai turismi 

 I prodotti dell’incoming italiano 
 
Unità 7: Il marketing territoriale 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 Il marketing turistico pubblico ed integrato 

 Il marketing della destinazione turistica 

 Il piano di marketing territoriale 

 Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Son state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- Verifiche formative con test 

- Prove orali e scritte allo svolgimento di parti significative dell'unità didattica 

- Prove scritte strutturate e semi-strutturate sulla base della verifica dei tre livelli con conseguente 
valutazione di conoscenza, comprensione ed applicazione 

- Relazioni su tematiche economiche e turistiche 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto / conto anche dei seguenti elementi  

- I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

- L’impegno in classe e iI livello di partecipazione dimostrati in classe 

- L’impegno dimostrato nello studio a casa  

- La disponibilità ad approfondimenti personali 

- La puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

- La disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 
DTA – DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI – Tomo C Pianificazione e controllo – Agusani, 
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Cammisa, Matrisciano – SCUOLA & AZIENDA 
 
Fotocopie da altri testi, riviste specializzate, giornali per approfondimenti. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Alida Fioranti 
 
 

____________________________________ 

 
 

 
Rovereto, 16 maggio 2019 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5A 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 27/80 

SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe non ha presentato problemi disciplinari. Le competenze argomentative e comunicative sono 
state raggiunte in maniera diversificata. Gli studenti collaborano tra di loro in sottogruppi e non sempre si 
palesa in modo deciso  la capacità di individuare i collegamenti e le relazioni concettuali se non in seguito 
a un lavoro di guida adeguato al problema che si propone. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
A) Le istituzioni nazionali: gli organi politici 

 Il Parlamento 
 Il Presidente della Repubblica 

 Il Governo  
 
B) Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 

 La magistratura e la funzione giurisdizionale 

 Il processo civile 

 Il processo penale 

 Consiglio superiore della Magistratura 

 Corte costituzionale: composizione e ruolo 

 Il giudizio di legittimità costituzionale 

 Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

 Il giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica 
 
C) Le istituzioni locali 

 Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 

 Gli organi regionali 

 Le funzioni regionali 

 Il Comune 
 
D) Le istituzioni comunitarie 

 L’Unione europea e il processo di integrazione in generale: Trattato di Roma, Convenzione di 
Schengen, Trattato di Maastricht, Trattato di Lisbona 

 Le istituzioni comunitarie: Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, 
Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia dell’U.E e Tribunale dell’U.E 

 Diritto comunitario: regolamenti comunitari, direttive comunitarie 
 
E) Ordinamento internazionale 

 Diritto internazionale: gli aspetti significativi dei trattati internazionali pag.114 

 Significato dell’art.10 e art.11 della Costituzione 

 L’Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), i principali organi: Assemblea generale, Consiglio di 
sicurezza, Segretario generale, Corte internazionale di giustizia 

 Finalità dell’OMT: valori del Codice mondiale di etica del turismo 
   
F) Organizzazione nazionale del turismo 

 La tutela del turismo nella Costituzione 

 Ruolo del Mibact in generale 

 Principio di sussidiarietà pag.174 
 

G) Gli organi di rilevanza nazionale 

 Comitato permanente per la promozione del turismo 

 Codice mondiale di etica del turismo 

 Conferenza nazionale del turismo 

 ENIT 

 ACI 

 CAI 
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 Enti privati di rilevanza pubblica: Touring Club Italiano,  Associazioni turistiche Pro loco 

 Enti pubblici non territoriali: APT, IAT, Agenzie regionali per la promozione turistica (un 
esempio la Trentino marketing)  

 
H) I beni culturali e la loro disciplina 

 I beni culturali 

 Tutela dei beni culturali 

 Fruizione e valorizzazione dei beni culturali 

 Le Convenzioni internazionali in tema di cultura: 
Convenzione dell’Aja (1954) 
Convenzione Unesco (1970) 
Convenzione Unesco (1972) 
Convenzione Unesco (2001) 
Convenzione di Parigi(2003) 

 
F) Paesaggio 

 La definizione di paesaggio pagg.268-269 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie sono quelle programmate nel piano di lavoro a inizio anno: lezione frontale, lezione 
interattiva, schematizzazione in mappe concettuali, utilizzo dei testi giuridici quale fonte normativa 
(Costituzione, Codice civile, Codice del turismo, Codice dei beni culturali), raccolta degli appunti e relativa 
rielaborazione in un quaderno della disciplina, discussioni interattive in classe. Il libro in adozione 
rappresenta il principale strumento per l’approfondimento degli argomenti inoltre sono stati consegnate 
agli studenti fotocopie integrative. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione sono quelli approvati dal Dipartimento di Diritto e schematizzati in una tabella. Agli 
studenti sono state somministrate sia prove scritte che orali 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
“Il turismo e le sue regole”, autori: Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio, casa editrice: 
Tramontana. Fotocopie di approfondimento su Violenza di genere, Autonomia speciale del Trentino, 
Bullismo e cyberbullismo, leggi razziali, contrasto all’imbrattamento dei Beni culturali. 

 

 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Angela Scoppa 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Tenendo in considerazione il livello di partenza e a fronte degli esiti scolastici registrati all’interno della 
classe (seppur in maniera non del tutto omogenea) è possibile riscontrare il potenziamento e 
l’acquisizione progressiva delle seguenti competenze e abilità sia trasversali che specifiche della 
disciplina in questione: 

 capacità logiche, di sintesi ed espressive, con utilizzo di un linguaggio disciplinare 
adeguatamente corretto 

 capacità di comprensione, interpretazione, rielaborazione personale e problematizzazione dei 
temi geografici e delle realtà territoriali 

 uso di strumenti matematici, statistici e cartografici applicati allo studio geografico; l’utilizzo di tali 
strumenti è, peraltro, risultato particolarmente funzionale nell’analisi diacronica e sincronica di 
fenomeni turistici.  

 comprensione del cambiamento e delle diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali 

 capacità di interpretare e prevedere i mutamenti relativi ai flussi turistici tenendo in 
considerazione fattori esterni ed interni alla destinazione analizzata 

 osservazione, descrizione e analisi di fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e 
riconoscimento nelle varie forme dei concetti di sistema e di complessità 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
1 Il turismo su scala globale 
Tendenze del turismo contemporaneo (massificazione della domanda, diversificazione dell’offerta, 
mondializzazione del mercato). Dati e flussi del turismo internazionale. Panorami geoeconomici globali. 
 
2 La geografia turistica dell’Africa 
Inquadramento territoriale e socioeconomico generale del continente. Approfondimenti: 
Egitto 
Le caratteristiche generali del territorio e della popolazione; l’attuale situazione economica e politica; le 
principali risorse turistiche e le forme di turismo più sviluppate: turismo storico-culturale (patrimonio 
archeologico: le piramidi di Giza e Saqqara, l’antica Tebe e la Valle dei Re, i templi nubiani, Alessandria e 
Il Cairo), turismo balneare (le coste del Mar Rosso, le coste della Penisola del Sinai, le coste del 
Mediterraneo), turismo naturalistico (il patrimonio naturale e le aree protette). 
Marocco 
Le caratteristiche generali del territorio e della popolazione; l’attuale situazione economica e politica; il 
patrimonio storico-artistico (le città imperiali di Rabat, Fès, Meknès e Marrakech) e naturale (le montagne, 
le oasi, il deserto, i parchi e le riserve naturali). Le principali forme di turismo: turismo culturale (le città 
imperiali, Tangeri, Chefchaouen, Ourzazate), turismo balneare (le coste del Mediterraneo e la costa 
atlantica). 
 
3 La geografia turistica dell’Asia 
Inquadramento territoriale e socioeconomico generale del continente. Approfondimenti: 
India 
Le caratteristiche generali del territorio e della popolazione; il clima e i monsoni; l’attuale situazione 
economica (l’importanza del settore primario e delle aree rurali; la crescita del comparto industriale e 
delle città; l’aumento dei flussi turistici incoming e outgoing). Il patrimonio storico-artistico (i luoghi 
dell’induismo, i luoghi del buddismo e luoghi dell’Islam) e naturale (il Wildlife Protection Act e l’incremento 
dei parchi nazionali e delle aree naturali protette). Le principali forme di turismo: turismo montano, turismo 
balneare e turismo spirituale. 
Cina 
Le caratteristiche generali del territorio (differenze tra Cina orientale e occidentale); le condizioni 
climatiche e la vegetazione; caratteristiche generali della popolazione (principali insediamenti e 
composizione etnica) e la crescita delle città; l’attuale situazione economica e l’importanza della Cina nel 
mercato turistico asiatico. Il patrimonio storico-artistico (i lasciti del potere imperiale e religioso: la Grande 
Muraglia, Xi'an e l’esercito di terracotta, l’arte rupestre buddista; la Via della Seta) e naturale (le riserve 
naturali e i parchi nazionali, i fiumi e le crociere fluviali, le montagne). Le principali forme di turismo: 
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turismo culturale, turismo naturalistico e turismo sportivo. 
Giappone 
Le caratteristiche generali del territorio (le maggiori isole: Hokkaido Honshu, Shikoku e Kyshu; la “cintura 
di fuoco” del Pacifico e l’intensa attività sismica; orografia e idrografia; le coste e la tecnica dei polder); la 
varietà climatica. Caratteristiche generali della popolazione e attuale situazione economica (i settori 
economici di rilievo, l’aumento dei flussi turistici incoming e l’importanza di Tokyo). Il patrimonio storico-
artistico (l’arte della ceramica, la pittura, l’architettura e i principali centri dell’arte giapponese) e le 
principali forme di turismo (turismo sportivo, turismo termale e turismo balneare). 
 
4 La geografia turistica delle Americhe 
Inquadramento territoriale e socioeconomico generale del continente. Approfondimenti: 
Stati Uniti 
Caratteristiche generali del territorio (la regione orientale, la regione centrale e la regione occidentale; 
orografia ed idrografia) e le condizioni climatiche. Caratteristiche generali della popolazione: varietà 
etnica e culturale, principali centri urbani (le megalopoli: Washington Boston, Filadelfia, New York, 
Chicago, Detroit, Pittsburgh, San Francisco, Los Angeles e San Diego); attuale situazione economica: i 
settori economici trainanti e l’incremento dei flussi turistici in entrata. Il patrimonio storico-artistico 
(Washington, Boston, Los Angeles, Chicago, e New Orleans) e naturale (varietà paesaggistica e parchi 
naturali). Le principali regioni turistiche e le forme di turismo più sviluppate: turismo montano e turismo 
balneare. 
Argentina 
Caratteristiche generali del territorio e varietà climatica, la popolazione e le principali città; cenni storici e 
situazione politica: la colonizzazione spagnola, l’indipendenza e l’instabilità politica di inizio ‘800, il regime 
autoritario di Juan Domingo Peròn e i vari colpi di stato militari, l’instaurazione della democrazia e l’attuale 
crisi finanziaria; i settori economici trainanti. Le tipologie di turismo più sviluppate: turismo culturale 
(Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Santa Fe, Salta e i centri andini), turismo naturalistico, turismo 
balneare e turismo enologico.  
 
5 La geografia turistica dell’Oceania 
Inquadramento territoriale e socioeconomico generale del continente. Approfondimenti: 
Australia 
Caratteristiche generali del territorio, il clima, la popolazione e i principali insediamenti urbani (“Australia 
utile” e “Outback”). Cenni storici (il dominio anglosassone, l’immigrazione sudeuropea, l’immigrazione 
asiatica, l’indipendenza); l’attuale situazione economica e i settori economici portanti. Le principali 
tipologie di turismo: turismo culturale (il patrimonio storico-artistico: Canberra, Melbourne, Perth, Darwin e 
Adelaide), turismo naturale (il patrimonio naturale dell’Outback), turismo balneare (Queensland e 
Australia meridionale) e turismo enologico (Victoria). 
 
6 Geography and tourism Geography of Trentino  
Unit 1_ Trentino: geographic overview: physical features; climate; population and society; economy. 
Unit 2_ Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources and attractions 
(places, districts, types of tourism); benefits and impacts of tourism. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
I rapporti uomo/ambiente (habitat) e uomo/risorse, declinati in una dimensione spaziale e con strette 
attinenze alla contemporaneità, rappresentano i nuclei fondanti dell’insegnamento geografico. L'approccio 
laboratoriale ai contenuti proposti ha mirato pertanto a stimolare un apprendimento rielaborativo, piuttosto 
che meramente nozionistico (pur non trascurando l’importanza di una buona base mnemonica di 
conoscenze toponomastiche, che ha consentito allo studente di sapersi orientare nello spazio e di saper 
collocare i fenomeni e i processi su una dimensione spaziale). Nella trattazione di temi geografici e 
turistici, non ci si è, pertanto, limitati ad una mera enumerazione delle principali attrazioni e risorse 
turistiche, bensì si è cercato di far acquisire e/o potenziare le capacità interpretative degli studenti e le 
loro abilità di orientamento. A tal fine, oltre al libro di testo in programma, sono stati utilizzati una serie di 
strumenti di supporto (siti web specifici, video, mappe concettuali, carte mute). 
Nel programma è stato inserito un modulo CLIL in lingua inglese relativo alla geografia e geografia 
turistica del Trentino, della durata effettiva di 20 ore in orario di geografia turistica (alcune ore di 
potenziamento sono state svolte dall’insegnante di inglese in orario di inglese). Tale modulo è stato 
considerato come attività didattica e formativa professionalizzante nell’ambito dell’Alternanza Scuola-
Lavoro. Lo svolgimento del modulo è stato reso possibile, come da delibera del Collegio Docenti, grazie 
all’ampliamento da 2 a 3 ore settimanale dell’insegnamento di geografia turistica nel quinto anno. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state previste almeno due valutazioni per studente/ssa per quadrimestre, utilizzando le seguenti 
tipologie di prove di verifica: verifiche orali, realizzazione di itinerari turistici in forma di itinerario sintetico e 
analitico, approfondimenti da svolgere a casa e/o in classe, esercizi di orientamento su carte mute. 
Per la valutazione finale sono state prese in considerazione tutte le votazioni conseguite dallo studente 
durante l’intero corso dell’anno scolastico. 
Per il modulo CLIL è stata effettuata una valutazione condivisa e unica tra il docente di geografia ed il 
docente di lingua inglese, che si è basata su una prova scritta intermedia e una prova scritta finale, 
utilizzando specifiche griglie di valutazione. Le due valutazioni relative al modulo CLIL sono confluite nella 
valutazione finale di geografia turistica secondo una media ponderata (peso della valutazione CLIL di 
geografia turistica pari al 20%, peso delle altre valutazioni fi geografia turistica pari all’80%). 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
- Libro di testo (F.Iarrera, G.Pilotti, 2017 – I Paesaggi del Turismo 3, Zanichelli) 
- dispensa “Geography and tourism Geography of Trentino (Modulo CLIL) elaborata dal docente 

che si è occupato del modulo CLIL e fornita agli studenti dall’istituto scolastico 
- lavagna interattiva multimediale, Aula di Geografia informatizzata, carte geografiche e 

topografiche 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Aurora Alfina Agata Rapisarda 
 
 

____________________________________ 

 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenza: 
- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
 
Abilità 
- Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la cultura 

locale 
- Individuale percorsi turistici di interesse culturale e ambientale  
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di tutela conservazione e valorizzazione nello studio dei beni 

culturali 
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Conoscenze  
- Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea 
- Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate 

dal Settecento al Novecento 
- Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie della città moderna e contemporanea 
- Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale e 

internazionale 
- Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale 
 
Contenuti: 
 
Neoclassicismo: analisi del contesto storico e delle caratteristiche generali del movimento 
La scultura di Antonio Canova, La perfezione dell’ ideale classico 
Amore e Psiche che si abbracciano,1787-93, Parigi, Musée du Louvre 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798-1805,Vienna, Chiesa degli Agostiniani 
La pittura morale di Jacques Louis David 
Il giuramento degli Orazi, 1784-85, Parigi, Musée du Louvre 
Morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musée Royaux des Beaux Arts de Belgique 
Bonaparte che valica I Gran san Bernardo, 1800, Parigi, Musée National du Chàteau de Malmaison 

Periodo ottobre ore 06 
 
Inquietudini pre romantiche in Europa:  
Füssli, L’ Incubo,1781, Francoforte 
 Goya,3 maggio 1808 fucilazione della Montaña del Principe Pio, Madrid Museo del Prado 
Saturno che divora uno dei suoi figli, 1821, Madrid Museo del Prado 
- Il Romanticismo, analisi del contesto storico e delle caratteristiche generali del movimento  
Il paesaggio tedesco e inglese;  
Friedrich, Viandante sopra il mare di nebbia,1818, Amburgo,Kunsthall , 
 Monaco in riva al mare, 1808-10, Berlino, Alte Nationalgalerie 
Constable, Il mulino di Flatford, 1817, Londra Tate Britain 
Turner, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834,Cleveland, Museum of Art, 
Luce e colore:il mattino dopo il Diluvio, 1843ca., Londra, tate Gallery 
Pioggia,vapore e velocità. La Grande ferrovia Occidentale, 1844,olio su tela Londra National Gallery 
La pittura di storia;  
Géricault, La zattera della Medusa, 1818-1819, Parigi, Musée du Louvre 
Delacroix, La libertà guida il popolo,1830,Parigi, Musée du Louvre 
Hayez, Bacio, 1859, 112x88, Milano , Pinacoteca di Brera 

Periodo novembre 08 
 
Realismo, Impressionismo,  Postimpressionismo. Analisi di opere significative  
Courbet, la poetica del vero, Funerale ad Ornans, 1849,Parigi, Musée d’Orsay, l'Atelier del pittore. 
Allegoria reale che determina una fase di sette anni della mia vita artistica e morale, 1855, Parigi, Musée 
d'Orsay 
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Manet, La colazione sull' erba, 1863, Parigi, Musée d'Orsay, 
Olympia, 1863, Parigi, Musée d'Orsay 
Il caffè delle Follies Bergéres, 1881-82, Londra, Courtauld Institute of Art 
L’ impressionismo Monet 
Ritratto di Zolà,1868, Parigi, Musée d'Orsay 
Il caffè delle Follies Bergéres, 1881-82, Londra, Courtauld Institute of Art 
Degas, La lezione di ballo, 1873-75, Parigi, Musée d'Orsay 
L'assenzio, 1875-76, Parigi, Musée d'Orsay 
La tinozza, 1886, Parigi, Musée d'Orsay 
Renoir, Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d'Orsay 
Colazione dei canottieri,1881, Washington, Philips Collection  
Post impressionismo  
Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, 1883-1886, Chicago, Art Institute 
Gauguin, La visione dopo il sermone, 1888, Edimburgo, The National Art Gallery of Scotland 
Il Cristo giallo, 1889, Buffalo, Albright- Knox Art Gallery 
Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?,1897-1898, Boston, Museum of Fine Arts 
Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh  
La casa gialla, 1888, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh 
Campo di grano con volo di corvi, 1890, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh 
Cézanne, La casa dell' impiccato ad Auvers sur Oise, 1872-73, Parigi, Musée d'Orsay 
I giocatori di carte, 1898, Parigi, Musée d'Orsay 
La montagna Sainte Victoire vista da Lauves, 1904-1906, Philadelphia Museum of Art 
Divisionismo  Segantini, Ave Maria a trasbordo, 1856, San Gallo ,Collezione privata 
Le due madri,1889,Milano, Galleria d’Arte Moderna 
Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato, 1898-1901, Milano, Galleria d’Arte Moderna  
Le esposizioni universali e l’architettura degli ingegneri, La torre Eiffel 

Periodo dicembre-gennaio ore 16 
 
Art Nouveau e secessioni    
Art Nouveau; Lo stile Métro di Hector Guimard 
Munch secessione di Berlino, 
Serata nel corso Karl Johann1892, Bergen, Comune Rasmus Meyers Collection 
Il grido, 1893, Oslo, Nationalgalleriet 
Pubertà, 1893,Oslo, Munch Museet 
Klimt e la secessione viennese, Giuditta I, 1901, Vienna, Osterreichische Galerie 
Guiditta II.1909,Venezia, Galleria d’Arte moderna cà Pesaro  
Il Bacio, 1907-1908, Vienna,Österreichische Galerie    

Periodo febbraio ore 06 
 
Le Avanguardie del Novecento 
L’espressionismo confronto Fauves, Die Brucke espressionismo austriaco 
Henri Matisse, La stanza rossa, 1908, Ermitage,  San Pietroburgo, Ermitage, 
La danza, 1910, San Pietroburgo, Ermitage  
Ernst Ludwig Kirckner,Marcella, 1908, olio su tela, Stoccolma, Moderna Museet 
Cinque donne per la strada, 1913, Colonia,Wallraf-Richartz Museum 
Egon Schiele, Abbraccio, 1917, Vienna, Ostrerreichische Galerie  
Oskar Kokoschka 
La sposa del vento, 1914, Basilea, Kunstmuseum  
Cubismo Caratteristiche generali del movimento,  
Picasso, Famiglia di acrobati con scimmia, 1905, Goteborg, konstmuseet  
Ritratto di Gertrude Stein, 1505-1506, New York, MOMA 
Les demoiselles d’ Avignon, 1907, New York, Moma  
Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910,  Mosca, Museo Puskin  
Natura morta con sedia impagliata, 1912, Parigi, Musèe Picasso 
Guernica, 1937, Madrid, Museo Nacional Centro d’ Arte Reina Sofia  
 Futurismo Caratteristiche generali del movimento,Boccioni, Depero 
Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-11, New York, Moma  
Materia, 1912, Milano, collezione Mattioli 
Stati d’Animo, gli Addii, 1911, New York, Moma ,    
Forme uniche di continuità nello spazio, 1913 , Milano, Museo del Novecento 
Depero, il teatro futurista 

Periodo marzo -maggio ore 16 
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I beni culturali 
Il concetto di Bene culturale; la legislazione pre unitaria, Stato della chiesa, ducato di Firenze, regno di 
Napoli; legislazione Regno d’ Italia; Leggi del 1939 n.1089 e n.1497;UNESCO siti italiani 

Periodo febbraio, ore 03 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
- lezione frontale  
- lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale 
- attività di ricerca 
- lavori di gruppo ed esercitazioni  
- lettura e commento di documenti visivi in classe 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Ai fini della valutazione quadrimestrale, considerato quanto approvato in collegio docenti, sono state 
raccolte almeno due valutazioni.  
Potranno essere utilizzate varie tipologie di prova di verifica: 
- domande aperte 
- prove semi-strutturate 
- interrogazione orale 
- approfondimento individuale 
 
La valutazione ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: 
- i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
- l’impegno  
- il livello di partecipazione dimostrato in classe 
- l’impegno dimostrato nello studio a casa 
- la disponibilità ad approfondimenti personali 
- la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 
- la disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
- libro di testo 
- presentazioni multimediali 
- fotocopie di approfondimento 
- eventuali dossier tematici 
 
Manuale adottato: 
Emma Bernini, Carla Campanini, Cristina Casoli, Arti nella storia. B. Dal Seicento a oggi, Bari, Editori 
Laterna, 2009. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa  Rosella Michelotto 
 
 

____________________________________ 

 
 

 
Rovereto,16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

  
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche. 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Conoscenza di alcune attività sportive individuali e di squadra valorizzando le attitudini personali. 
Essere in grado di valutare le proprie prestazioni e i propri miglioramenti. 
Rispetto delle regole sia della convivenza, sia delle varie discipline sportive.  
Miglioramento dell’autonomia con organizzazione delle proprie attività. 
Collaborazione con i compagni e capacità di aiutarsi reciprocamente superando difficoltà per raggiungere 
un obiettivo comune.  
Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.  
Acquisizione di comportamenti sociali corretti attraverso momenti di confronto e di formazione in espe-
rienze di ambito sportivo. 
Conoscenza di criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo.  
Acquisizione di nozioni basilari di primo soccorso. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Incremento delle 
capacità cardiocircolatorie e respiratorie e delle capacità condizionali forza, resistenza, velocità. Mobilità 
articolare e stretching. Potenziamento muscolare a carattere generale. Esercizi a carico naturale e con 
piccoli e grandi attrezzi. Ginnastica posturale. Approfondimento esercizi per il miglioramento della 
coordinazione volontaria e il potenziamento dell’equilibrio. Quantic Yoga.  
 
Conoscere alcuni sport di squadra e individuali: tecnica e tattica dei fondamentali della pallavolo, del 
badminton, della pallacanestro e del tennis tavolo; atletica leggera tecnica e didattica della corsa di 
resistenza, della corsa veloce, della staffetta, dei salti.  
 
Conoscenza dell’ambiente naturale e i suoi pericoli: corsa in ambiente naturale, esercitazioni di atletica 
leggera, giochi sportivi. Pattinaggio..  
 
Conoscenza e prevenzione di comportamenti a rischio: incontro con volontari AVIS. 
 
Conoscenze dei concetti base e delle principali manovre di primo soccorso: compiti del soccorritore 
occasionale. 
 
Conoscenza regole basilari dei giochi sportivi: gioco con arbitraggio.  
 
Conoscenza della terminologia specifica. Cenni di anatomia e fisiologia. Mobilità articolare. Stretching. 
Resistenza.  
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni pratiche, teoriche, frontali.  
Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale (a seconda degli obiettivi prefissati). Le lezioni sono state 
organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, individuali e di gruppo utilizzando sempre un 
linguaggio tecnico-specifico. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le valutazioni sono state formative e sommative. La valutazione si è basata sulla partecipazione effettiva 
e sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della personalità degli allievi, delle loro capacità motorie e del 
livello di preparazione iniziale; si sono considerati i miglioramenti oggettivi raggiunti e per alcune 
valutazioni la velocità di apprendimento di alcuni gesti motori.      
Si è dato inoltre rilievo al comportamento tenuto in presenza di esperti esterni e durante le uscite  
didattiche. 
 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5A 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 36/80 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Dispensa di Trentino Emergenza 112, fotocopie, appunti e materiale caricato su registro elettronico. 
Palestra, spazi esterni, piccoli e grandi attrezzi.  

 
 

 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
 

La docente 
 

Prof.ssa Tiziana Petrolli 
 
 

____________________________________ 

 
 

 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 
DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Considera con attenzione critica la problematica religiosa nella sua importanza per l’uomo di tutti i tempi, 
verificandone l’incidenza nella propria vita e nella società di oggi. Comprende l’importanza della ricerca 
della verità valutando e ascoltando tutti i punti di vista, non solo quelli che condividono la fede cristiana. 
Riconosce motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero rispetto a questioni di etica 
ambientale. Conosce le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. E’ consapevole 
dell’importanza della famiglia a servizio della realizzazione della persona. Comprende il significato di 
turismo religioso. Riconosce il valore del Concilio Vaticano II. Riconosce, nel confronto con altre culture e 
religioni , la posizione cattolica su alcune questioni di bioetica. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Modulo 1. La bioetica     
Modulo 2. La concezione cristiano–cattolica della famiglia    
Modulo 3. Turismo religioso.    
Modulo 4. La dottrina sociale della Chiesa.    
Modulo 5. La Chiesa e il mondo contemporaneo 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Dialogo educativo con gli studenti. Presentazione di documenti-provocazioni per avviare il dibattito. 
Riferimento e osservazione dell’ambiente. Lettura documenti. Letture articoli tratti da quotidiani. Ricerca 
in internet. Ascolto e visione di materiali audio e video. Si è cercato di variare il più possibile la lezione 
frontale con l’uso dei diversi strumenti per sollecitare l’interesse e il coinvolgimento dei ragazzi. 
Discussione su tematiche stabilite per avviare l’alunno alla ricerca, per stimolare la riflessione e a 
consolidare quanto acquisito. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione riguarda l’alunno nel suo complesso e si esprime in ordine all’interesse, all’attenzione, alla 
partecipazione al dialogo educativo, alle conoscenze e alle competenze raggiunte dall’alunno in quel 
determinato momento e contesto. La verifica dell’apprendimento degli studenti è proposta con modalità 
differenziate e serve ad accertare il livello di conoscenza e competenza raggiunto, oltre alle abilità 
possedute. È svolta attraverso la forma orale. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Documenti del magistero della Chiesa (documenti del Concilio Vaticano II, documenti del Papa: 
encicliche, discorsi…) 
Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, che abbiano un taglio antropologico, storico, 
culturale e teologico. 
Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale. 
Testi letterari e poetici, testi di canzoni, brani musicali. 
Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni. 
Opere cinematografiche. 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Giuseppe Cinardi 
 
 

____________________________________ 

 
 

Rovereto, 16 maggio 2019 
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 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 
 

2.1 Criteri di valutazione 
La proposta di voto di fine quadrimestre, per ciascuna disciplina, è il frutto di un’integrazione fra  
Valutazione sommativa 

 Misura il grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari (secondo criteri defi-
niti dai dipartimenti disciplinari) 

Valutazione formativa  
 Tiene conto soprattutto dei processi di apprendimento, contemplando e valorizzando anche gli 

sviluppi evolutivi e personali 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene 
conto  
a) della proposta dei singoli docenti, formulata sulla base dei seguenti criteri generali:  

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

 progressione del percorso fatto rispetto ai livelli di partenza e ai risultati del primo quadrimestre, 
tenuto conto anche degli eventuali interventi di recupero effettuati  

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

 attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, secondo gli obiettivi stabiliti dal con-
siglio di classe  

b) dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle attività di tirocinio e di alternanza scuola lavoro, in particolari 
progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

c) della possibilità di affrontare l’anno successivo (o l’Esame di Stato) con preparazione adeguata  

Il consiglio tiene inoltre conto di particolari situazioni problematiche (problemi di salute, studenti con 
B.E.S. e/o in situazioni di svantaggio, alunni stranieri...).  

 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento ai criteri sintetizzati 
nella seguente griglia: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

Più di dieci assenze e/o ritardi ingiustificati ** 0 - 1 

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

Comportamento corretto e generalmente responsabile e buona corret-
tezza nelle relazioni 

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

Comportamento poco corretto e poco responsabile e sufficiente corret-
tezza nelle relazioni 

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

Costruttivo, attivo e propositivo, anche di supporto ai compagni 5 

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

Partecipazione al dialo-
go educativo e alle pro-
poste formative del Con-
siglio di Classe e 
dell’Istituto 

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

* In assenza di apprezzabili e concreti elementi che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel 

comportamento, nel caso di recidiva e di provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni per 
più di tre giorni complessivi, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 

** Nel caso di una reiterata abitudine a non giustificare e ad entrare a scuola in ritardo, senza concrete 

motivazioni, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 
*** Il consiglio di classe può assegnare un punto di bonus a quegli studenti che, su segnalazione del tutor 

scolastico e/o aziendale, si siano distinti per comportamento e impegno particolarmente lodevoli. 
**** Nel caso di reiterati comportamenti di grave disturbo, il Consiglio di classe può non assegnare nes-

sun punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Ad ogni indicatore riportato nella griglia il Consiglio di Classe assegna un punteggio, rispettando quanto 
indicato nella colonna dei descrittori. 
Il voto viene assegnato in base al punteggio complessivo raggiunto, come da prospetto seguente: 
 

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

Nel caso di un punteggio pari a 0 o a 1 per tutti gli indicatori A), B), D), E) e F), il Consiglio di classe può 
assegnare una valutazione insufficiente alla capacità relazionale anche in presenza di un punteggio pari 
o superiore a 3 per il tirocinio  
 
 
 

2.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, una volta definita la banda in base alla media dei voti (come da 
allegato A del D.lgs. n. 62/2017) si tiene conto di 

 Valutazione di IRC o delle attività alternative 
 Attività di ampliamento dell’offerta formativa, di orientamento e di potenziamento delle competen-

ze trasversali, acquisite in ambito scolastico ed extra scolastico 
 
I criteri di attribuzione sono sintetizzati nella tabella seguente: 
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Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore di 5,75 
 

7 

5,75 ≤ M < 6 5.50 7.00 
(max fascia 8) 

M=6 6.00 9.00 
(max fascia 10) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

10.00 
10.20 
10.40 
10.60 

(max fascia 11) 

7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

11.00 
11.20 
11.40 
11.60 

(max fascia 12) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

13.00 
13.20 
13.40 
13.60 

(max fascia 14) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

14.00 
14.20 
14.40 
14.60 

(max fascia 15) 

 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

4   0,00 
5   0,00 
6   0,00 
7    0,20 
8   0,30 
9   0,40 
10   0,50 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

nessuno  0,00 
uno          0,20 
due   0,30 
tre   0,40 
più di tre  0,50 

 
 

Per il riconoscimento delle ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito sco-
lastico vale quanto segue: 

a) vengono riconosciute esperienze/ attività significative svolte in ambito extra-scolastico, che possano 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e rientranti in uno dei se-
guenti ambiti: culturale, artistico, ricreativo, lavorativo, ambientale, sportivo, volontariato, solidarietà, 
cooperazione 

b) vengono riconosciute esperienze/attività realizzate in collaborazione tra istituto e territorio, non com-
prese nel normale percorso curricolare, che abbiano visto il coinvolgimento di studenti prevalente-
mente in orario extra scolastico 

c) vengono riconosciute esperienze/attività organizzate dall’istituto come ampliamento dell’offerta for-
mativa 

d) le esperienze/ attività devono essere realizzate tra lo scrutinio finale dell'anno scolastico precedente 
e lo scrutinio finale dell'anno scolastico corrente 
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e) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scola-
stico. 

 
Perché le attività siano valide devono essere:  

 quantitativamente significative1 

 chiaramente documentate. La documentazione deve comprendere: 

 un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni (contenente una descrizione sintetica 
ma chiara dell’attività svolta, in modo da poterne valutare la coerenza rispetto agli obiettivi del 
corso di studi e l’indicazione dell’inizio dell’attività e del periodo di svolgimento della stessa); 

 una certificazione fiscale nel caso esperienza lavorativa. 
 

                                                           
1
 “Incontri, eventi, seminari che si svolgono in una giornata ed hanno una durata di poche ore (inferiore a 

cinque) saranno riconosciuti come credito solo se in numero minimo di tre”  
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2.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZ
IONE 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Testo privo 
di coerenza 

e 
disorganizza

to 

Pianificazion
e non 

evidente, 
testo 

frammentari
o/incompleto 

Tendenza a 
giustapporre, 

anziché 
collegare le 

parti del 
testo 

Testo 
strutturato in 

modo 
semplice ma 

completo 

Testo ben 
strutturato, 
fluido, ed 
efficace  

Testo 
pienamente 
strutturato, 
coerente e 

coeso 

___ /20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, mor-
fologia, sintassi) 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Diffusi errori 
di ortografia, 
morfosintass

i e 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori 
di ortografia, 
morfosintass

i, 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali non 

sempre 
adeguate  

Testo 
sostanzialme
nte corretto, 

sporadici 
errori di 
sintassi, 
lessico 

limitato/collo
quiale 

Testo 
generalment
e corretto, 

lessico 
appropriato 

Testo 
corretto  e 

fluido, 
lessico 

adeguato ed 
efficace 

Pieno 
dominio delle 

strutture 
ortografiche, 
morfologiche 
e sintattiche 

___ /20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali (se non 

da valutare nelle 
tipologie B e C) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o assenti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo molto 

limitato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo poco 
articolato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
abbastanza 

ampi e 
articolati 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
approfonditi 

e corretti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
pienamente 

corretti, ampi, 
sicuri, efficaci 

___ /20 

Punteggio complessivo     ___/60 

 

 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5A 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 43/80 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna e  
capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

1 - 9 10 -11 12 13 -15 16 - 17 18 - 20 

_____ /20 

Vincoli 
ignorati e/o 
disattesi/ 

Testo 
gravemente 

frainteso 

Testo non 
rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne del testo 
parziale o 
incompleta 

Testo 
parzialmente 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne 

sufficiente, 
inferenze 

non sempre 
corrette 

Testo non 
sempre 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne corretta, 
con alcuni 

approfondim
enti  

Vincoli 
rispettati in 
modo quasi 
completo/ 

Comprensio
ne completa, 

con 
opportuni 

approfondim
enti 

Vincoli 
pienamente 

rispettati/ 
Comprensio

ne 
approfondita 
e sicura in 
ogni suo 
aspetto 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica e 
testuale (solo le 

voci  richieste) 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Gravemente 
carente, 
scorretta 

Imprecisa, 
superficiale 

Sostanzialm
ente corretta, 
ma limitata 

Corretta Corretta e 
appropriata 

Corretta, 
appropriata 

ed 
esauriente 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Assente e/o 
del tutto 
scorretta 

Poco 
corretta 

Corretta, ma 
poco 

articolata 

Abbastanza 
precisa e 
articolata 

Completa e 
appropriata 

Corretta, 
sicura e 
originale 

Punteggio complessivo tipologia A ____ /40 

Punteggio complessivo parte generale ____ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ____ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Non 

riconosce 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo  non 

del tutto 
corretto/com

pleto  tesi 
e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo 

essenziale 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua 
correttament
e gli elementi 

dell’ 
argomentazi

one 

Individua gli 
elementi 

richiesti in 
modo 

completo, 
puntuale, 

sicuro 

Individua la 
tesi e tutte le 
argomentazi
oni, anche 

negli aspetti 
meno 

evidenti 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

1 - 9 10 - 11 12 13 - 15  16 - 17 18 - 20 

____/20 Gravemente 
carente, 
assente 

Molto limitata 

Limitata con 
scorrettezze 
nell’uso dei 
connettivi 

Adeguata, 
uso corretto 

dei connettivi 

Buona, uso 
consapevole 
dei connettivi 

Piena 
capacità di 
sostenere 

l’argomentaz
ione 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazion
e 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Riferimenti 

culturali 
assenti/ non 

pertinenti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti, 
ma poco 

articolati o 
confusi 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi, 
personali 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci, 
originali 

Punteggio complessivo tipologia B ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tema-
tiche di attualità - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Testo non 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

incoerente 

Testo 
scarsament
e rispettoso 

delle 
richieste 

Testo 
sostanzialm

ente 
pertinente, 

titolo 
generico o 

poco 
coerente 

Testo 
pertinente 
alla traccia 

Testo 
pertinente, 

titolo e 
paragrafa-

zione 
coerenti 

Testo 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

originale, 
paragrafa-

zione 
efficace 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20 

___ /20 Disordinato 
e poco 
lineare 

Poco 
ordinato 

Sviluppo 
semplice ma 

lineare 

Sviluppo 
abbastanza 

articolato 

Sviluppo 
ordinato ed 
esposizione 

chiara 

Sviluppo 
ben 

articolato ed 
esposizione 
convincente 
e originale 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

____/10 
Riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o scorretti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti 
ma poco 
articolati 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci 

Punteggio complessivo tipologia C ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
LINGUA INGLESE e DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
 
 

Punteggio assegnato di inglese: ______ / 20 

Punteggio assegnato di discipline turistiche e aziendali ______ / 20 

Media dei punteggi ______ / 20 

Voto finale ______ / 20 

 
 
 
 

Il Presidente:   ______________________________________________ 

I Commissari:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Candidato/a __________________________________________________________________ classe ________ 
 

 

indicatore descrittori 
punteg-

gio 
punteggio 
assegnato 

1 

Padronanza delle cono-
scenze disciplinari rela-
tive ai nuclei fondanti 
della disciplina  

(max 5 punti) 

conoscenze complete, corrette, approfondite 
e puntuali 

5 

 

conoscenze corrette, complete e sicure 4 

conoscenza limitata agli aspetti di base ma 
corretta 

3 

conoscenze frammentarie, scorrette, parziali 
e superficiali 

2 

conoscenze scarse o assenti 1 

2 

Padronanza delle com-
petenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare riferi-
mento all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni pro-
blematiche proposte e 
alle metodologie utiliz-
zate nella loro risolu-
zione 

(max 8 punti) 

analisi corretta ed efficace, esemplificazioni 
complete, articolate, significative e coerenti 

8 

 

analisi corretta e ordinata, in adesione alle 
situazioni problematiche richieste 

6/7 

analisi complessivamente corretta e lineare, 
nel rispetto delle indicazioni e delle compe-
tenze professionali richieste 

4/5 

analisi non corretta, che evidenzia lacune 
nelle competenze tecnico professionali 

2/3 

analisi gravemente scorretta, che evidenzia 
la mancanza di competenze tecnico profes-
sionali 

1 

3 

Completezza nello 
svolgimento della trac-
cia, coeren-
za/correttezza dei risul-
tati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico-
grafici prodotti 

(max 4 punti) 

svolgimento completo e coerente, con appro-
fondimenti ed elaborati tecnico/grafici signifi-
cativi 

4 

 

svolgimento complessivamente coerente, con 
approfondimenti abbastanza significativi ed 
elaborati tecnico/grafici con errori non gravi 

3 

svolgimento semplice e completo negli ele-
menti essenziali, ma con approfondimenti 
poco significativi e presenza di errori tecni-
co/grafici 

2 

svolgimento parziale e limitato, presenza di 
errori gravi che denotano lacune significative 

1 

4 

Capacità di argomenta-
re, di collegare e di sin-
tetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

(max 3 punti) 

presentazione organica dei nuclei portanti e 
rielaborazione autonoma e personale, lessico 
ricco, vario e appropriato, senza errori signifi-
cativi 

3 

 

presentazione sostanzialmente completa solo 
negli aspetti evidenti e rielaborazione sempli-
ce, lessico appropriato e senza errori signifi-
cativi 

2 

analisi parziale e imprecisa e rielaborazione 
scarsa, linguaggio non appropriato e/o im-
preciso 

1 

Punteggio complessivo /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI INGLESE 
 

Candidato/a __________________________________________________________________ classe ________ 
 

indicatore 
descrittori 

Il candidato/ la candidata… 
punteg-

gio 
punteggio 
assegnato 

1 

Comprensione 

del testo  

 (max 5 punti) 

coglie completamente il significato del testo  5 

 

coglie globalmente il significato del testo  4 
coglie in parte il significato del testo  3 
coglie in modo frammentario/a grandi linee il significato 

del testo 
2 

non coglie il significato del testo  1 

2 

Interpretazione 

del testo  

 (max 5 punti) 

fornisce risposte corrette e dettagliate. Applica approfon-

dimenti personali corretti e ben espressi  
5 

 

sa individuare i concetti chiave e articola le risposte in 

modo completo con qualche apporto personale 
4 

individua alcuni aspetti chiave. Articola la risposta in modo 

semplice. Le imprecisioni grammaticali non comprometto-

no la comprensione 

3 

coglie in parte correttamente gli aspetti chiave. Articola la 

risposta non sempre correttamente 
2 

non sa individuare alcun concetto chiave. Non riesce a 

fornire risposte chiare 
1 

3 

Produzione 

scritta: aderenza 

alla traccia  

 (max 5 punti) 

interpreta e sviluppa in maniera approfondita la traccia in 

tutti i suoi punti e aggiunge interessanti apporti personali o 

dettagli descrittivi 

5 

 

interpreta la traccia in modo corretto e dimostra una buo-

na capacità di argomentazione personale o descrittiva 
4 

interpreta la traccia in modo complessivamente corretto, 

sviluppando superficialmente i punti proposti o le argo-

mentazioni 

3 

interpreta e sviluppa la traccia solo in parte e dimostra 

una aderenza  incompleta e parziale alla traccia.  
2 

interpreta e/o sviluppa la traccia in modo errato.  1 

4 

Produzione 

scritta: organiz-

zazione del testo 

e correttezza 

linguistica 

 (max 5 punti) 

utilizza una forma corretta e lessico ricco e appropriato. 

Espone con chiarezza e centralità le idee fondamentali. 

La produzione è equilibrata, i dati informativi e i concetti 

ben raggruppati.  

5 

 

utilizza una forma corretta e un lessico appropriato e di-

mostra chiarezza di idee. La produzione è equilibrata. 
4 

utilizza una forma complessivamente corretta e un lessico 

semplice. La produzione è abbastanza equilibrata 
3 

utilizza una forma poco corretta, con strutture grammati-

cali e sintattiche imprecise e non sempre chiare. La pro-

duzione a volte è disorganica, con incoerenze che non 

permettono la comprensione di alcune parti dell'elaborato 

2 

utilizza una forma gravemente scorretta e un linguaggio 

non appropriato. La produzione è disorganica, con incoe-

renze e salti logici 

1 

Punteggio complessivo /20 
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2.4. Griglia di valutazione del colloquio 

 

INDICATORE 
DESCRITTORI 

Il candidato/ la candidata… 
punteggio 

punteggio 
assegnato 

1 

Conoscenze dei 
contenuti discipli-
nari  

(max 6 punti) 

dimostra conoscenze ampie, approfondite e conte-
stualizzate 

6 

 

dimostra conoscenze complessivamente corrette e 
abbastanza approfondite 

5 

dimostra conoscenze sufficientemente corrette, ma 
non sempre adeguatamente approfondite 

4 

dimostra conoscenze sufficienti, ma semplificate 3 

dimostra conoscenze lacunose e/o non corrette 2 

2 

Competenza argo-
mentativa e capaci-
tà di rielaborazione  

(max 8 punti) 

argomenta e rielabora in modo logico, coerente ed 
originale i contenuti 

8 

 

argomenta e rielabora in modo logico e coerente, 
anche con qualche apporto personale, i contenuti 

7 

argomenta e rielabora in modo logico e corretto, 
anche se semplice, i contenuti 

6 

argomenta e rielabora in modo complessivamente 
coerente i contenuti 

5 

argomenta e rielaborare in modo sufficientemente 
coerente i contenuti, con alcune imprecisioni non 
rilevanti 

4 

argomenta e rielaborare in modo parzialmente coe-
rente i contenuti, con imprecisioni diffuse 

3 

argomenta e rielabora in modo lacunoso, eviden-
ziando difficoltà diffuse 

2 

3 
Competenza logico 
- espressiva  

(max 6 punti) 

dimostra una sicura padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi 

6 

 

dimostra una buona padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi 

5 

dimostra una sufficiente padronanza del lessico e 
degli strumenti logico-espressivi, anche se usa il 
linguaggio specifico in modo non sempre preciso 

4 

dimostra una limitata padronanza del lessico e degli 
strumenti logico-espressivi e usa il linguaggio speci-
fico in modo non sempre corretto 

3 

dimostra una scarsa padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi  

2 

Punteggio complessivo /20 

 

Il Presidente:   ______________________________________________ 

I Commissari:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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3. INDICAZIONE SULLE PROVE 
 

3.1 Simulazione prima prova 

 
Data: 19 febbraio 2019 
Traccia: 
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