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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 ENRICO DE ROSA 

Storia ENRICO DE ROSA 

Lingua inglese KATIA ANGELI 

Seconda lingua straniera - Tedesco FIORELLA GRETTER 

Terza Lingua straniera - Francese BEATRICE ZANDONAI 

Terza Lingua straniera - Spagnolo MARINA MATTIVI 

Matematica MARIO BORTOT 

Discipline turistiche e aziendali GIANLUIGI CARULLO 

Diritto e legislazione turistica  VINCENZINA D’AMARIO 

Geografia turistica ANTONIO SARZO 

Arte e territorio ROSELLA MICHELOTTO 

Scienze motorie e sportive PAOLA MANICA 

Religione Cattolica GIUSEPPE CINARDI 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli obiettivi didattici inseriti nella programmazione di Dipartimento: Conoscere le caratteristiche fondamen-
tali dell’epoca attraverso le figure e le opere più rappresentative; conoscere il quadro storico-economico e 
sociale dei periodi presi in considerazione; conoscere gli autori e le opere più rappresentative dei vari pe-
riodi; conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo, sono stati 
conseguiti dalla maggior parte degli studenti. La classe, composta da elementi con attitudini, capacità e 
volontà diverse, ma adeguate all’indirizzo di studi, ha manifestato un costante interesse per l’attività svolta 
e un atteggiamento improntato alla cordialità.  
Inoltre, ha raggiunto, con qualche eccezione, le competenze specifiche: 
ricavare dai testi la concezione e i princìpi di poetica di un autore; cogliere differenze e analogie fra poeti-
che, autori e opere; analizzare i testi approfondendone i contenuti. 
e quelle trasversali. Comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore; 
riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore; collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, lega-
te alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche. Al fine di rafforzare le abilità espressive si sono 
esercitati nella scrittura di testi argomentativi e informativi.  
Hanno svolto ricerche sulla rete per trovare informazioni utili ad affrontare le prove e le discussioni in clas-
se. L’attività costante di comprensione di testi giornalistici nell’ambito dell’iniziativa quotidiano in classe 
dovrebbe aver migliorato l’attitudine a cercare i nuclei tematici, a riflettere sulle argomentazioni e sulle tec-
niche espressive per poter meglio sostenere e argomentare le proprie ragioni, nell’orale e soprattutto nello 
scritto. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

Parte A: 
Autori e correnti letterarie nella seconda metà del XIX secolo 
Il Naturalismo francese (accenni) e il Verismo italiano 
G. Verga: biografia e poetica, I Malavoglia (cenni), la novella Rosso Malpelo, analisi critica 
 
La cultura nell’età dell’Imperialismo 

Lineamenti generali del Positivismo. 
F. Nietzsche, cenni del pensiero filosofico (superomismo). 

 
La Poesia Simbolista 

C. Baudelaire: biografia e poetica, da I fiori del male, analisi de La metamorfosi del vampiro, I gioielli. 
Estratti dallo Spleen di Parigi e dal Mio cuore messo a nudo: La bella Dorotea e Un emisfero in una capi-
gliatura. 

 
Profilo d’autore 

G. D’Annunzio: biografia e poetica, da Il piacere, lettura antologica, da Le vergini delle rocce, 
lettura antologica. 
G. Pascoli: biografia e poetica, da Myricae e I canti di Castelvecchio, rispettivamente Novembre e Il 
gelsomino notturno. 
L. Pirandello: biografia e poetica, visione dell’opera teatrale Il berretto a sonagli, da Il fu Mattia Pa-
scal:  i primi due capitoli: le premesse, una nuova identità per Mattia, Adriano Meis non esiste: 
crolla la finzione, la conclusione. 
I. Svevo: biografia e poetica, da La coscienza di Zeno: la doppia introduzione Prefazione e Preambo-
lo, il vizio del fumo: il sintomo della malattia, lo schiaffo del padre morente, la conclusione del romanzo. 

 
La poesia del Novecento 

E. Montale, biografia e poetica, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere 
ho incontrato. 
G. Ungaretti, biografia e poetica, da L’allegria: San Martino del Carso, Veglia. 
  

N. B.: quasi tutti i brani antologici sono stati letti e commentati in classe. Sono stati, inoltre, assegnati 

esercizi di comprensione e riflessione sul testo. 
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Parte C: 
Lettura settimanale dei quotidiani (Corriere della Sera, l’Adige). 
 
Lezioni e verifiche sulle seguenti tipologie testuali: 
analisi del testo poetico, saggistico narrativo, giornalistico. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Lezione frontale, lezione partecipata. Sistematica è stata la lettura dei testi in classe, poiché si ritiene 
fondamentale per la comprensione, che non può non essere guidata, di opere letterarie (poetiche e 
narrative), saggistiche, articoli di giornale. La classe ha mostrato interesse per i temi più legati 
all’attualità politica, economica e sociale, seguendo con partecipazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche scritte ed esposizioni orali. 
Parametri valutativi: correttezza espositiva, uso di un linguaggio appropriato, conoscenza dei contenuti, 
capacità di analizzare testi e documenti storico-letterari. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
BALDI, S. GIUSSO, L’attualità della Letteratura. Dall’età post-unitaria ai giorni nostri, Paravia, Milano, 
2015 
 
Fotocopie e testi aggiuntivi forniti dal docente 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Enrico De Rosa 
 
 

____________________________________ 
  

 
 
Rovereto, 15 maggio 2019 

 
Rovereto, 6 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

  
Gli obiettivi didattici inseriti nella programmazione di Dipartimento: sapere localizzare il fatto storico su sca-
la continentale e sapere confrontare fatti storici al fine di saper cogliere mutamenti e permanenze sono 
stati conseguiti dalla maggior parte degli studenti. Così come quelli di conoscenza: comprendere gli 
aspetti salienti di un’epoca, conoscere le periodizzazioni più significative dei processi storici considerati e 
le abilità operative: leggere carte tematiche e fonti storiche primarie e secondarie. 
Disporre in modo adeguato i fatti storici in tabelle, schemi e mappe. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

 L’Europa del primo Novecento 

 L’Italia giolittiana 

 La società di massa 

 Il comunismo, il nazionalismo, il razzismo 

 La prima guerra mondiale 

 L’età dei totalitarismi 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 Il regime fascista 

 La crisi di Wall street 

 L’ascesa di Hitler 

 La guerra civile in Spagna (cenni) 

 La seconda guerra mondiale 

 La seconda metà del Novecento 

 L’Italia repubblicana e il boom economico degli anni Sessanta 

 Europa e America: la politica di Bretton woods 

 La società dei consumi e la Great Society di Kennedy e Johnson 

 Il crollo del Muro di Berlino e la fine dell’URSS 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezione frontale, lettura in classe di fonti a stampa. 
Lavoro di gruppo.    
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Al termine di ciascun modulo la classe ha affrontato una verifica consistente nella redazione di un ela-
borato preparato sull’esempio delle simulazioni del nuovo esame di stato inviato dal ministero. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Documentari: 

I discorsi del Duce, L’ascesa di Adolf Hitler. 
Chiaroscuro, F. M. Feltri, Sei editore, Torino, 2013. 

Fotocopie fornite dal docente. 

   

 
I rappresentanti degli studenti 

 
____________________________________ 

 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Enrico De Rosa 
 
 

____________________________________ 
 
 
Rovereto, 15 maggio 2019 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 6/72 

SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Comprendere e ricavare informazioni nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e cultu-
rale  dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digita li, anche 
di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. Interagire oralmente e per iscritto in 
lingua comunitaria in situazioni di vita quotidiana e professionale. Produrre una comunicazione orale e 
testi scritti (in forma di saggio breve, relazione e articolo di giornale) differenziando lo stile a seconda dei 
contenuti a valenza personale o professionale. Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 e B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)1. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Contenuti dal volume: K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 
SECTION 4: ACTIVITIES: WHAT TO DO 
Unit 10 - SIGHTSEEING 
The sights p. 156-157 
Vocabulary: Sightseeing p. 158-159 
Speaking: Asking for information p. 160 
Practice: Sightseeing tours p. 164 - Free walking tours 
 
Unit 11 - ENTERTAINMENT 
Tourist activities p. 168-169 
 
Unit 12 - ACTIVITY HOLIDAYS 
Types of tourism and holidays p. 180-181 
 
SECTION 5: DESTINATIONS: WHERE TO GO 
Unit 13 - CITY-BREAKS 
Attractions of cities p. 202 
Trends in popularity p. 203 
 
Unit 14 - SEASIDE HOLIDAYS 
Attractions of the seaside p. 214-215 
 
Unit 15 - COUNTRYSIDE HOLIDAYS 
Ecotourism p. 230-231 
 
PERSPECTIVES 
Global warming and tourism p. 242 
How to be a good a tourist p. 243-244 
 
SECTION 1: PLANNING A TRIP 
Unit 3 - CAREERS IN TOURISM 
Working in the tourism industry p. 36-37 
Writing: Applying for a job 
 
ROLE-PLAY: on-line Eupass and job interview 
 
INTERNSHIP 
Written report on the Internship experience (period, workplace, tasks and responsibilities, relationships, 
positive and negative aspects, conclusions) 
 
Contenuti dal libro:  TOURISM AT WORK - EXTRA 
FOLDER A: SALES AND MARKETING 
Describing an itinerary 
Describing a tour 
Describing a sightseeing tour 
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Describing a city 
 
FOLDER B: BUSINESS TRANSACTIONS  
Curriculum vitae 
Letter of application 
Circular letters p. 34-35 
 
EXTRA READING AND ACTIVITIES  
An urban resource - Milan highlights 
Career paths: The tour guide 
Destination: California 
 
Creating your itinerary: A visit to London 
Creating your itinerary: A tour of England 
Overtourism-What is it, and how can we avoid it? 
Documentary video: www.responsibletravel.com/copy/overtourism-documentary 
 
WRITING SKILLS 
Writing an article: Sri Lanka 
Writing an essay: Port city Colombo 
Writing a report: my Internship report 
Writing a review 
Types of charts and graphs vocabulary 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Sono state utilizzate diverse metodologie di insegnamento per permettere il coinvolgimento di vari stili di 
apprendimento. Oltre ad alcune lezioni frontali, si è soprattutto fatto uso di metodologie partecipative, 
quali lavori di gruppo, lavori individuali anche a casa, esercizi di ruolo, discussioni in classe, dialoghi, pro-
duzioni scritte, ascolti e letture sia individuali che di classe, presentazioni e ricerche. Si è fatto uso di 
strumenti informatici, quali Internet, GoogleDrive per la redazione e condivisione di testi, piattaforme onli-
ne per il consolidamento di argomenti grammaticali. Molti argomenti sono stati accompagnati dalla visio-
ne di PowerPoint e video in lingua inglese. Durante l’anno si sono succeduti interventi di tutor che hanno 
interagito con gli alunni esclusivamente in lingua inglese, coinvolgendoli in attività di conoscenza e di-
scussione.  
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione per la lingua orale hanno riguardato l’efficacia globale della comunicazione (fluency, 
vocabulary, grammar, pronunciation). 
Per le produzioni scritte si è tenuto in considerazione il contenuto, l’efficacia comunicativa, la correttezza 
grammaticale e il lessico utilizzato. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 
Materiale su fotocopia 
Video, Internet e presentazioni multimediali 
Piattaforma on line di grammatica MyPersonPlace 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Katia Angeli 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 15 maggio 2019 

http://www.responsibletravel.com/overtourism-documentary
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: TEDESCO 
 

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 
- Comprendere conversazioni e brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici 
- Saper commentare la visita a piedi del centro di una città italiana, rispondere alle  domande 

di un turista tedesco riguardo a un evento, descrivere un dipinto, un palazzo famoso 
 

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 visi-

ta 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.212-213-214-215 
    Florenz und Kunststädte der Toskana pag. 220-221 222-223 
    Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt pag.225-226- 227 
Reiselust: Deutschland Berlin, die Hauptstadt Deutschlands pag. 248-249 250- 253 
    Die alten Hansestädte pag.254-255 
    München und Bayern pag. 258-259  
Reiselust: Österreich  Österreich und Wien pag. 266-267 
Fachberufe im Bereich des Tourismus: fotocopia 
  

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 
-    Osservazione ed analisi 
-    Rielaborazione 
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-    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 parsonali 

 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: REISEKULTUR Deutsch für Tourismus - Poseidonia 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Fiorella Gretter 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto 15 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: FRANCESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. 
La classe ha seguito con interesse, anche se  non sempre costante, il programma proposto applicandosi 
soprattutto nelle attività in classe.   
Ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa scritta e orale adeguata alla richiesta di raggiun-
gimento del livello  A2 – B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Gli studenti quindi 
dimostrano di saper  svolgere compiti semplici in situazioni note e di possedere conoscenze e abilità di 
base, alcuni  hanno acquisito una certa capacità di rielaborazione più personale. 
 

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. 

I vari mezzi di trasporto: il trasporto aereo, le compagnie low cost, le misure di sicurezza, gli articoli proibi-
ti e pericolosi. la Francia d’Oltre mare: i DOM, COM, TOM.  

Le varie forme di turismo: balneare, di montagna (descrizione e presentazione di una stazione sciistica: 
Méribel), sportivo, termale, enogastronomico, di divertimento (descrizione e presentazione di un parco di 
divertimento: Disneyland Paris, le parc d’Astérix, Futuroscope; Vulcania); Viaggiare responsabile; Gli im-
patti del turismo: i  problemi ambientali e sociali legati al turismo di massa, Il turismo responsabile. Itinera-
ri turistici in una città:  elaborazione, descrizione,  presentazione e traduzione di itinerari in città e regioni. 
 

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 da ogni studente. Oltre alle 
verifiche sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno verificato la competen-
za linguistica raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronun-
cia/ortografia, morfosintassi) competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espo-
sitiva, 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 “Maggio 1968 
Materiale turistico elaborato dall’insegnante 
Siti internet turistici  
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Beatrice Zandonai 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 15 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 
 
 

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 Guggenhaim 
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 
Visione di alcune parti del film documentario “Encierro 3D Bull Running in Pamplona”, 2012 
La tomatina 
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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 de-
gli argomenti trattati.  
Per le prove orali si sono valutate soprattutto la fluidità, la correttezza nella pronuncia, l’efficacia e la cor-
rettezza 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, 15 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe ha raggiunto mediamente un livello quasi discreto nelle competenze e nelle abilità di calcolo e 
analitiche; pur a fronte di qualche situazione talvolta problematica il gruppo classe ha dimostrato una cer-
ta vivacità ed un sufficiente interesse soprattutto nella parte finale del programma (definizione di grafici di 
funzioni razionali fratte) dove si è potuto mettere a frutto gran parte della teoria appresa nei cinque anni. 
Gli alunni, con qualche individualità più brillante e altre meno, sono comunque in grado di gestire con suf-
ficiente padronanza le fasi del calcolo algebrico della classificazione di intervalli di numeri reali, la risolu-
zione di sistemi e disequazioni, l’applicazione di sostituzioni di infinitesimi nel calcolo di limiti e la colloca-
zione del grafico di una funzione dentro il piano cartesiano. La trattazione della teoria, con particolare rife-
rimento alla dimostrazione di teoremi, è volutamente stata ridotta al minimo necessario. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
La trattazione del programma di quinta ha portato i ragazzi ad essere autonomi nello studio del grafico di 
una funzione razionale fratta. Dopo un richiamo sul concetto di funzione, definizione degli intervalli di nu-
meri reali, è stato presentato uno schema sintetico sui punti essenziali dello studio di una funzione: ricer-
ca del dominio, segno della funzione, intersezione con gli assi coordinati, limiti destro sinistro e ad infinito, 
ricerca degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui con ricerca di m e q), studio della derivata prima e indi-
viduazione dei punti stazionari (massimi e minimi). Particolare attenzione è stata posta 
all’approfondimento dei concetti di continuità (in un punto e su un intervallo aperto) e discontinuità (con 
analisi delle tre tipologie). Il calcolo dei limiti con tecniche di raccoglimento e di sostituzione (continuità) 
ha rappresentato un momento importante nello sviluppo del programma di quinta. Al termine del percorso 
formativo di quinta gli studenti sono in grado di individuare il grafico di una funzione razionale fratta in 
maniera autonoma con una discreta padronanza del calcolo annesso. Nel corso dell’anno sono anche 
stati affrontati alcune ore di analisi, soluzione e discussione di quesiti matematici tratti da eserciziari per la 
preparazione ai test universitari. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
La fase didattica si è svolta principalmente mediante lezione frontale, verifiche scritte, momenti di intera-
zione orale e svolgimento di esercizi guidati. Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte due verifiche 
scritte per quadrimestre oltre ad un sufficiente numero di verifiche orali. Hanno concorso ad arrotondare 
la valutazione finale dei singoli studenti anche lo spirito di partecipazione, la tenuta dei materiali di lavoro, 
l’approccio generale più o meno collaborativo alla vita di classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per le valutazioni sia delle verifiche scritte che degli orali è stata presa come riferimento la griglia di valu-
tazione adottata dal consiglio di classe ad inizio anno. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Il testo di riferimento è stata principalmente la dispensa sullo studio di funzioni (e relativo eserciziario) in 
uso da diversi anni prodotta dal Dipartimento di matematica; solo raramente è stato fatto uso diretto del 
libro di testo e di altri materiali integrativi.  
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Mario Bortot  
 
 

____________________________________ 
 
 
Rovereto, 15 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 azien-
da 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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 Il marketing Mix 

 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 

 Il marketing mix del prodotto viaggio 

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

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Gianluigi Carullo 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 15 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Il lavoro svolto con la classe ha avuto tre obiettivi principali: 
trasmettere una conoscenza  approfondita  degli  argomenti trattati; 
trasmettere la capacità di utilizzare un appropriato linguaggio giuridico; 
promuovere la capacità di rielaborare i contenuti proposti, stimolando, per quanto possibile, il formarsi di 
una mentalità aperta, critica  e costruttiva e cercando di stabilire collegamenti con altre discipline. 
La maggior parte degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni e ha dimostrato impegno, parteci-
pazione e interesse. 
Per quanto riguarda gli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e dal piano di lavoro del Consiglio di Classe, 
si considerano globalmente raggiunti seppure con livelli diversificati di competenza e consapevolezza in 
considerazione delle diverse capacità  personali di ognuno, della motivazione e del metodo di studio uti-
lizzato. 
Permangono alcune difficoltà espositive,  difatti, non tutti gli studenti hanno pienamente acquisito la ca-
pacità di esprimersi in maniera corretta utilizzando il linguaggio specifico propria della disciplina. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
1. ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI ED EUROPEE 

 
Parlamento: struttura, l’organizzazione delle Camere, la funzione, l’iter legislativo, incompatibilità e 
ineleggibilità, le immunità parlamentari. Il referendum abrogativo e confermativo. 
 
Presidente della Repubblica: il ruolo, l’elezione e la durata della carica, gli atti presidenziali, la re-
sponsabilità. 
 
Governo: la formazione, la composizione, la funzione, il procedimento di formazione degli atti con 
forza di legge, la crisi di Governo. 
 
Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo civile e penale e le parti del processo, 
l’imparzialità e l’indipendenza della Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, composi-
zione e funzione. 
 
Corte Costituzionale: la struttura, la funzione, il giudizio di costituzionalità delle leggi, il giudizio sui 
conflitti di attribuzione, il giudizio sui reati presidenziali, il giudizio sull’ammissibilità del referendum 
abrogativo. 
 
Regioni: ordinarie e speciali, le due province autonome di Trento e Bolzano, la competenza legislati-
va delle regioni; art 117 Cost. 
 
Province, Città metropolitane e Comuni: formazione e competenze. 
 
Unione Europea: origini e sviluppi dell’integrazione europea: il Trattato di Maastricht e il Trattato di 
Lisbona. 
 
Le istituzioni comunitarie: composizione e funzioni (Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, 
Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia), la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 

 
2. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, LA TUTELA  INTERNAZIONALE DEI BENI 

CULTURALI E LA LISTA UNESCO 
Unesco 
Il turismo nella Costituzione 
Definizione di bene culturale 
Tipologia, tutela e valorizzazione dei beni culturali 
La definizione di bene paesaggistico 
Procedura di inserimento dei beni culturali nella lista Unesco 
Tentative list e dangerous list 
Conseguenze dell’iscrizione di un bene nella lista Unesco 
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Beni italiani materiali e immateriali italiani inseriti nella lista Unesco 
Beni subacquei 
Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo 
Il rilancio dei siti Unesco in Italia: il sito di Pompei e il Decreto valore cultura 
Organizzazione Mondiale del Turismo 
Turismo responsabile e sostenibile: Codice di Etica del turismo 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali e interattive con approfondimenti tematici attraverso materiale fornito agli studenti e attività 
di ricerca; 
Analisi  e risoluzione dei casi pratici. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Prove orali; 
Prove scritte (quesiti a risposta singola, problemi a soluzione rapida, risoluzione di casi pratici). 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: Il Turismo e le sue regole di Marco Capiluppi e M. Giovanna D’Amelio, Ed. Tramontana 
 
Fotocopie e materiale fornito agli studenti 
 
 
 
 

 
I rappresentanti degli studenti 

 
____________________________________ 

 
 

____________________________________ 

 
La docente 

 
Prof.ssa Vincenzina D’Amario 

 
 

____________________________________ 
  

 
 
 
Rovereto, 15 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Prendendo in considerazione i prerequisiti accertati, la situazione di partenza e l’andamento degli esiti du-
rante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità, essenziali e disciplinari, raggiunte 
dagli studenti (seppur con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti: 

 le capacità logiche, di sintesi ed espressive applicate a tematiche e fenomeni geografici e turisti-
ci, risultano essere progressivamente migliorate 

 le capacità di comprensione, analisi e interpretazione relative agli spazi turistici, alle loro caratte-
ristiche territoriali e alle dinamiche turistiche recenti, attuali e future, risultano essere progressi-
vamente migliorate 

 l’utilizzo del lessico specifico di base, geografico e turistico, risulta essere potenziato  

 l’uso di strumenti, sussidi e informazioni di tipo matematico-statistico, cartografico, iconografico e 
multimediale, applicati all’analisi degli spazi e delle dinamiche turistiche, appare consolidato 

 la capacità di orientamento (anche toponomastico) nello spazio fisico e politico dei continenti ex-
tra-europei e dei paesi extra-europei con maggiore rilevanza turistica appare chiaramente miglio-
rata. 

Gli esiti raggiunti, in rapporto agli obiettivi iniziali e agli oggettivi livelli in ingresso alla classe quinta, risul-
tano in generale positivi.  Gli studenti hanno dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, una progressione 
positiva in termini di attenzione, partecipazione e coinvolgimento durante le attività in classe. L’impegno a 
casa è parso tuttavia disomogeneo per quantità, qualità e assiduità, determinando vari esiti di profitto. Al-
cuni studenti hanno raggiunto ottimi o buoni livelli di profitto. Per altri studenti l’impegno di studio a casa è 
parso altalenante e poco efficace, influenzando gli esiti di profitto e il grado di raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
1 Geography and Tourism Geography of Trentino  
(modulo CLIL di 20 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti dell’Alternanza Scuola-
Lavoro) 
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. 
 
2 Il turismo su scala globale 
Tendenze del turismo contemporaneo (massificazione della domanda; diversificazione dell’offerta; mon-
dializzazione del mercato); dati e flussi del turismo internazionale; le reti globali dei trasporti e delle co-
municazioni; la crescente importanza del turismo attento (sostenibile e responsabile). 
 
3 La geografia turistica delle Americhe 
Inquadramento geografico generale delle Americhe. Approfondimenti: 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topo-
nomastica turistica; il turismo naturalistico, montano e culturale; principali località e distretti turistici (il 
Quebec e Montreal; l’Ontario, Toronto e le cascate del Niagara; l’Alberta e Calgary; la British Columbia e 
Vancouver, il Nunavut). 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (melting pot, salad 
bowl) e disparità sociali su base etnica; metropoli e megalopoli (Boswash; Chipitts nel Manufacturing Belt 
o Rust Belt; Sansan; Texas Triangle); fattori della supremazia economica e geopolitica statunitense; dati 
generali sul turismo (flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in parti-
colare Washington, NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle At-
lantic Region, Florida e Key Islands, California, Hawaii); turismo montano (Aspen, Lake Placid); turismo 
naturalistico-escursionistico dei grandi parchi naturali (Everglades NP (Flo.), Denali NP (Ala.), Death Val-
ley NP (Cal.-Nev.), Sequoia NP (Cal.), Yosemite NP (Cal.), Grand Canyon NP (Ari.), Yellowstone NP 
(Wyo.), Monument Valley Navajo Tribal Park (Uta-Ari), Mount Rushmore National Monument (S.Dak.), 
Niagara Falls SP (NY)); turismo ludico (Disney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las 
Vegas (Nev.)); turismo itinerante on the road (Route 66, California State Route 1).      
Messico: 
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Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso dell’instabilità politica, degli squilibri sociali e 
della criminalità organizzata; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo (la Riviera Maya 
con Cancun, Isla Mujeres, Isla de Cozumel, Playa del Carmen e Tulum; la costa atlantica con Acapulco e 
Puerto Escondido); turismo culturale e storico-archeologico (i siti olmechi e aztechi dell’Altopiano del 
Messico con Teotihuacan e Tenochtitlan, i siti maya del Chiapas con Palenque e dello Yucatan con Chi-
chen Itza e Tulum); aree di provenienza dei flussi turistici. 
Regione caraibica: 
Dati di sintesi; Grandi Antille e Piccole Antille; il peso del colonialismo e lo scenario geopolitico; la realtà 
economica e sociale di Cuba durante il castrismo; i Caraibi come “Paradisi fiscali e bancari” e “Paradisi 
turistici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della mono-
produzione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, 
sociali e regionali e dei problemi ambientali; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo 
(spiagge urbane di Rio de Janeiro, Golden Coast con Fortaleza, Recife e Salvador de Bahia), turismo na-
turalistico delle regioni interne (cascate dell’Iguacu, Pantanal, Amazzonia da Manaus), turismo culturale 
(Rio de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahia); aree di provenienza dei flussi turistici. 
 
4 La geografia turistica dell’Oceania 
Inquadramento geografico generale dell’Oceania. Approfondimenti: 
Polinesia, Melanesia, Micronesia: 
Risorse turistiche; i grandi arcipelaghi dell’Oceania e l’esoticità turistica; fattori turistici attrattivi e repulsivi 
nel mercato turistico internazionale; i rischi e le prospettive legati ai cambiamenti climatici globali. 
Australia: 
Dati di sintesi; “Useful Australia” e “Outback”; le caratteristiche politiche e macroeconomiche; toponoma-
stica turistica; turismo naturalistico-escursionistico e itinerante (Uluru o Ayers Rock, Blu Mountains, 
Grand Ocean Road), turismo marino balneare e sportivo (es. Gold Coast, Great Barrier Reef), turismo 
culturale (Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori 
turistici attrattivi e repulsivi dell’Australia come destinazione turistica internazionale. 
 
5 La geografia turistica dell’Asia Orientale 
Inquadramento geografico generale dell’Asia. 
Approfondimenti:  
Giappone: 
Dati di sintesi; il popolamento e la megalopoli giapponese; i fattori del “miracolo economico giapponese” 
del secondo dopoguerra; le caratteristiche macroeconomiche; toponomastica turistica; turismo culturale e 
d’affari (Tokio, Osaka, Kyoto, Nara, Hiroshima), turismo naturalistico (Monte Fuji e Parco Naturale Fuji-
Hakone-Isu) e turismo montano (Sapporo e l’isola di Hokkaido); i flussi turistici domestici, in entrata e in 
uscita; fattori turistici attrattivi e repulsivi del Giappone come destinazione turistica internazionale. 
Cina: 
Dati di sintesi; Cina Orientale o Interna e Cina Occidentale o Esterna (diversità fisico-climatiche, demo-
grafiche, etniche ed economiche); il modello economico cinese: dal comunismo al “socialismo di merca-
to”; i fattori del “miracolo economico cinese”; toponomastica turistica; il crescente peso della Cina nel turi-
smo internazionale; turismo naturalistico-escursionistico, montano e alpinistico (Tibet e Himalaya), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Isola di Hainan con Haikou), il turismo culturale e d’affari (Muraglia 
Cinese, Pechino, Xi’an, Lhasa, Shanghai, Hong Kong, Macao); i flussi turistici domestici, in entrata e in 
uscita; fattori turistici attrattivi e repulsivi della Cina come destinazione turistica internazionale. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Il programma di geografia turistica nella classe quinta è stato strutturato in modo da risultare come una 
coerente conclusione e un naturale approfondimento di un percorso quinquennale di geografia regionale 
(primo biennio) e turistica (secondo biennio e quinto anno), organizzando i contenuti con riferimento ge-
nerale alla scala globale. L'approccio ai contenuti proposti è stato collegato all'obbiettivo di stimolare un 
apprendimento critico e analitico piuttosto che meramente nozionistico. Per quanto riguarda specificata-
mente i temi geografici e turistici trattati, si è cercato di far acquisire agli studenti capacità interpretative e 
abilità di orientamento negli spazi turistici piuttosto che nozioni ed elenchi relativi ad attrazioni turistiche. 
Si è fatto ampio uso, oltre al tradizionale libro di testo, anche di schede didattiche elaborate dal docente e 
di vari sussidi didattici disponibili (carte murali, atlanti, iconografia, filmografia, siti web specifici e interatti-
vi).  
Nel programma è stato inserito un modulo CLIL in lingua inglese relativo alla geografia e geografia turisti-
ca 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 
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attività didattica e formativa professionalizzante nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Lo svolgimen-
to del modulo è stato reso possibile, come da delibera del Collegio Docenti, grazie all’ampliamento da 2 a 
3 ore settimanali dell’insegnamento di geografia turistica nel quinto anno, con un aumento teorico (ov-
viamente non effettivo) di 33 ore annuali. 
Nel programma effettivamente svolto, rispetto a quanto programmato ad inizio anno scolastico, non è sta-
to possibile inserire alcune regioni turistiche (Asia Meridionale, Medio Oriente, Africa Settentrionale, Afri-
ca Australe): questa riduzione è dovuta alla concomitanza di diversi fattori (alcune assenze per malattia 
del docente, l’impegno temporale collegato allo svolgimento del modulo CLIL, alcuni impegni supplemen-
tari degli studenti per la preparazione del nuovo esame di Stato e per lo svolgimento delle prove 
INVALSI, alcune attività extra-curricolari che hanno coinvolto gli studenti).  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state previste almeno due valutazioni per studente/ssa per quadrimestre, utilizzando le seguenti ti-
pologie di prove di verifica: prove scritte a quesiti aperti e/o chiusi, esercizi di toponomastica e di orienta-
mento su carte mute, prove orali, ricerche individuali da svolgere a casa e/o in classe. Le valutazioni ef-
fettive per studente sono state in numero adeguato. La valutazione finale tiene conto di tutte le valutazioni 
conseguite dallo/a studente/ssa nel corso dell’anno scolastico, inoltre sono stati considerati anche i pro-
gressi compiuti rispetto al livello di partenza, il livello di impegno e partecipazione attiva durante le lezioni 
e la puntualità nel rispetto di scadenze e consegne.  
Criteri essenziali di valutazione sono stati la chiarezza e fluidità espositiva, l’uso del linguaggio disciplina-
re, la capacità di descrivere, analizzare, correlare e interpretare processi e fenomeni geografici, cioè spa-
zio-correlati.  
Per il modulo CLIL è stata effettuata una valutazione condivisa e unica tra il docente di geografia e il do-
cente di 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 valutazio-
ne finale di geografica turistica secondo una media ponderata (peso delle valutazioni CLIL di geografia 
turistica pari al 20%, peso delle altre valutazioni di geografia turistica pari all’80%). 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

- dispensa “Geography and Tourism Geography of Trentino” (Modulo CLIL) elaborata dal docente 

e fornita agli studenti dall’istituto scolastico 

- libro di testo (IARRERA F., PILOTTI G., 2017 – I paesaggi del turismo. Paesi extraeuropei, vol. 3, 

Zanichelli Ed., Bologna);  

- schede didattiche e materiali forniti dall’insegnante 

- atlante geografico, carte murali, carte digitali, iconografia digitale, test on line 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Antonio Sarzo 
 
 

___________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 15 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 ore 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. Allego-
ria reale che determina una fase di sette anni della mia vita artistica e morale, 1855, Parigi, Musée d'Or-
say 
Manet, La colazione sull' erba, 1863, Parigi, Musée d'Orsay 
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Olympia, 1863, Parigi, Musée d'Orsay 
Il caffè delle Follies Bergéres, 1881-82, Londra, Courtauld Institute of Art 
L’ impressionismo Monet, La colazione sull' erba, 1863, Parigi, Musée d'Orsay 
Degas, La lezione di ballo, 1873-75, Parigi, Musée d'Orsay 
L'asseànzio, 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 
 

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 
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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 rac-
colte 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 La-
terna, 2009. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Rosella Michelotto 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto,15 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze: 
 
Padronanza e controllo del gesto motorio nelle varie situazioni applicando le esperienze acquisite sul 
piano motorio. 
Valutazione dei risultati e conoscenza dei propri limiti. 
Applicazione e rispetto delle regole di gioco nelle varie discipline sportive.  
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria co-
me costume di vita, e di promozione dell’attività in ambito turistico. 
 
Abilità raggiunte: 
 
osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 
Svolgere le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse situazioni sportive e/o ri-
guardanti l’attività generale di movimento.( potenziamento fisiologico, miglioramento capacità coordinati-
ve e condizionali con circuiti, piccoli attrezzi ….) 
Conoscere le principali manovre di comportamento in caso di primo soccorso 
Utilizzo di  un lessico abbastanza preciso e specifico. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Raggiungimento di un’adeguata conoscenza e coscienza di sé e dei movimenti che il proprio corpo può 
compiere.  
 
Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali, tonificazione muscolare aumento della 
mobilità articolare. ( esercitazioni di stretching, esercizi di forza, circuiti,  corsa, esercizi a carattere aero-
bico, esercizi in serie, utilizzo di piccoli attrezzi …) 
Conoscenza di alcuni giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton,calcetto acquisite soprattutto con eser-
citazioni a carattere tecnico-generale, atletica leggera. 
Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta ab i-
tudine di vita trasferibile anche nel tempo libero e nell’attività turistico/ ambientale  
Conoscenza del linguaggio specifico  
 
Primo soccorso: conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre del primo soccorso a carico 
degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nervoso quali il massaggio cardiaco, la respira-
zione artificiale, l’intervento in caso di emorragia, frattura, segnalazione di incidente, norme comporta-
mentali,  
 
Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di benessere e salute con alcune as-
sociazioni come  A.V.I.S., A.I.D.O., A.D.M.O., A.A.A. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni di gruppo con attività pratica in palestra. 
Incontri con esperti: lezione teorica per le nozioni di primo soccorso con spiegazioni e slide riassuntive, 
lezioni con attività esperienziali in situazione 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito mo-
torio durante l’anno scolastico, continua ed attenta osservazione degli studenti, domande teoriche duran-
te le varie attività  ricavate comunque molto spesso dall’attività pratica, utilizzo della terminologia specifi-
ca. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo: non è stato utilizzato alcun libro di testo. Sono stati utilizzati gli attrezzi in dotazione alle pa-
lestre per le lezioni pratiche. Slide e fascicolo predisposto dagli operatori del 118. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La  docente 
 

Prof.ssa Manica Paola 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 15 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. 
Riconosce il valore del Concilio Vaticano II. 
Riconosce motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero rispetto a questioni di etica 
ambientale. 
Riconosce, nel confronto con altre culture e religioni , la posizione cattolica su alcune questioni di bioeti-
ca. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Modulo 1. La bioetica   
   
Modulo 2. La concezione cristiano–cattolica della famiglia 
    
Modulo 3. La dottrina sociale della Chiesa. 
    
Modulo 4. La Chiesa e il mondo contemporaneo 
 
Modulo 5. L’etica ambientale. 
 

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 conso-
lidare 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 de-
terminato momento e contesto. La verifica dell’apprendimento degli studenti è proposta con modalità dif-
ferenziate e serve ad accertare il livello di conoscenza e competenza raggiunto, oltre alle abilità possedu-
te. 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. 
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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,15 maggio 2019 

 

 

 

 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 30/72 

 

2. 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 forma-
tiva 

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 scolasti-
co. 

 
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 

VALUTA
ZIONE 

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 

disorganizzato 

Pianificazione 
non evidente, 

testo 
frammentario/

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, morfo-
logia, sintassi) 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Diffusi errori di 
ortografia, 

morfosintassi e 
punteggiatura 
Scelte lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori 
di ortografia, 

morfosintassi, 
punteggiatura 

Scelte 
lessicali non 

sempre 
adeguate  

Testo 
sostanzialme
nte corretto, 

sporadici 
errori di 
sintassi, 
lessico 

limitato/colloq
uiale 

Testo 
generalmente 

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 
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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:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 42/72 

 

3. INDICAZIONE SULLE PROVE 
 

3.1 Simulazione prima prova 
 

Data: 19 febbraio 2019 
Traccia: 
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Data: 06 aprile 2019 
Traccia:
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3.1 Simulazione seconda prova 

 
Data: 02 aprile 2019 
Traccia:



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 66/72 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 67/72 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 68/72 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 69/72 

 

Data: 04 maggio 2019 
Traccia:
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