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1. Indicazioni sulle discipline 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana PIZZINI  TOMAS 

Storia PIZZINI  TOMAS 

Lingua inglese BAROZZI  CHIARA 

Seconda lingua straniera - Francese ZANDONAI  MIREILLE 

Seconda lingua straniera - Tedesco LEO  MARIACAROLINA 

Terza Lingua straniera - Tedesco ROBOL  DANIELE 

Terza Lingua straniera - Francese ZANDONAI BEATRICE 

Matematica MATTTIACCI  ELISABETTA 

Discipline turistiche e aziendali IMPONENTE ISABELLA 

Diritto e legislazione turistica  SCOPPA ANGELA 

Geografia turistica SARZO ANTONIO 

Arte e territorio PIROTTA ARIANNA 

Scienze motorie e sportive VETTORI NICOLETTA 

Religione Cattolica CINARDI GIUSEPPE 

 
 

2. Schede informative sulle singole discipline 

Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative alle sin-
gole discipline in termini di: 

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^ A                                                                                              DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali 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 periodi;  

 conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo; 
 
Competenze 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, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse 
epoche 

 
Competenze specifiche: 

 ricavare dai testi la concezione e i princìpi di poetica di un autore;  

 cogliere differenze e analogie fra poetiche, autori e opere;  

 analizzare i testi approfondendone i contenuti; 

 scrivere testi coesi e coerenti con strutture sintattiche elaborate 

 saper costruire testi argomentati, corretti e ben strutturati 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
ITALIANO 
M0: (settembre) Recupero concetti e brevi tratti di autori dell’800 (Leopardi e Manzoni: programma di quarta) 
M1: (ottobre) 
Positivismo, determinismo, darwinismo sociale e naturalismo 
Naturalismo: E. Zola, cenni a Germinale (trama) e lettura de il J’accuse (l’affare Dreyfus);  
E. Zola L’assomoir 
L’attualità del J’accuse in un articolo di Saviano 
Naturalismo e Verismo: un confronto 
Verismo, autori e tecniche 
G. Verga: vita, opere e poetica 
G. Verga e il verismo: la poetica dell'impersonalità e della regressione 
G. Verga Rosso Malpeloe il darwinismo sociale 
G. Verga La roba (da Le Novelle rusticane)  
G. Verga Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia trama e ideale dell’ostrica 
G. Verga tratto da I Malavoglia, Prefazione: i vinti e la fiumana del progresso 
G. Verga tratto da: I Malavoglia, La morte di Bastianazzo 
G. Verga tratto da: Mastro don Gesualdo, La morte diMastro don Gesualdo 
M2: (novembre) 
Uno sguardo sulla poesia d’Oltralpe: I simbolisti / poeti maledetti  
C. Baudelaire Perdita d’aureola 
C. Baudelaire L’albatro 
C. Baudelaire Corrispondenze 
C. Baudelaire Spleen (la noia ed il rapporto con la società decadente) 
A. Rimbaud Vocali (analisi fatta in interrogazione) 
P. Verlaine Languore (analisi fatta in interrogazione) 
S. Mallarmè La brezza marina (analisi fatta in interrogazione) 

M3: (dicembre/gennaio) 
G. Pascoli: vita, opere, poetica 
G. Pascoli X Agosto, simbolismo e valore della famiglia / nido. La poetica del fanciullino 
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G. Pascoli Il gelsomino notturno, l’incapacità di vivere 
G. PascoliLavandare, il tema dell’abbandono 
G. Pascoli Temporale  
G. PascoliL’assiuolo 
G. Pascoli Il lampo  
M4: (gennaio/febbraio) 
G. d’Annunzio: vita, opere, poetica; 
G. d’Annunzio tratto da Il piacere: Il verso è tuttola forza della poesia 
G. d’Annunziotratto da Il piacere: ritratto allo specchio...l'amore con Elena Muti 
G. d'Annunzio La pioggia nel pineto il panismo e il superomismo dannunziano 
G. d'Annunzio Le stirpi canore le corrispondenze 

M5: (marzo) 
I poeti della prima guerra: breve comparazione 
E. Montale Valmorbia 
S. Quasimodo Alle fronde dei salici 
G. Ungaretti: la poetica della parola;  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, Veglia 
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, Fratelli 
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, I fiumi 
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, San Martino del Carso 

M6: (aprile) 
Introduzione alla psicoanalisi di Freud (io, super-io, es) 
I. Svevo: vita, opere, poetica;  
I. Svevo trama de La coscienza di Zeno,Una vita e Senilità: L’inetto sveviano e l’alienazione dell’individuo 
della società di massa 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: Il fumo 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La morte del padre 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La psico-analisi 

M7: (maggio) 
L. Pirandello: vita, opere, poetica; 
L. Pirandello: vita e forma, persona e personaggio; maschera e maschera nuda; l'antieroe e l'inettitudine;  
L. Pirandello, concetti: Perdita d’identità/Alienazione dell’individuo di inizio ‘900;  Contrasto tra “vita” e “for-
ma”, tra “persona” e “personaggio”; Inconsapevolezza concetto di “maschera” e consapevolezza concetto di 
“maschera nuda”; Il concetto di inettitudine: l’antieroe; Il relativismo pirandelliano; differenza tra comicità e 
umorismo: percezione del contrario e sentimento del contrario; L’idea di teatro nel teatro; Il metateatro; comi-
cità e umorismo 
L. Pirandello: tratto da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
L. Pirandello: tratto da Uno nessuno centomila, Nessun nome 
L. Pirandello: tratto da L’umorismo, Un’arte che scompone (La vecchia imbellettata) 
L. Pirandello: cenni a Il fu Mattia Pascal (trama) 
 
M interdisciplinare 
G. Orwell,“La fattoria degli animali” cap 1 e 2; brani scelti dal romanzo per comprendere la satira alla dittatu-
ra comunista. (I° quadrimestre) 
J. Steinbeck, “Uomini e topi”; lettura integrale individuale. Lettura che integra l’analisi storica degli anni rug-
genti negli U.S.A. e del sogno americano. (II° quadrimestre) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
L’ anno scolastico è stato fortemente influenzato, nei ritmi e nella possibilità di creare una costanza di lavoro, 
dal ricorso alla didattica a distanza. Questo è da leggersi non come freno in senso assoluto o come mancan-
za di stimoli, anzi, pure se dietro gli schermi, in molti momenti la classe ha risposto positivamente alle propo-
ste didattiche con presenze costanti e voglia di partecipare. Un forte calo si è notato a metà del secondo 
quadrimestre, quando alcuni studenti si sono ammalati ed il carico di lavoro probabilmente sommato alla di-
stanza imposta ha demotivato il gruppo classe.  
I contenuti e le conoscenze sono difficilmente estrapolabili e suddivisibili tra lezioni in presenza e lezioni a 
distanza: su un autore, o addirittura su un testo, si è lavorato in parte in classe ed in parte a distanza, senza 
variare la progressione del lavoro. E’ stata data attenzione semmai alla mole di lavoro ed agli stimoli o dibat-
titi più sollecitati durante la D.a.d. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo e di formazione di una coscienza più attenta alla complessità 
dell’attualità si è spesso lavorato su temi diacronici che spostassero i problemi individuati nella materia su 
questioni legate alla quotidianità e alla nostra società. Per questo, soprattutto a inizio anno, ci si è avvalsi di 
qualche significativo articolo tratto da Internet. Si è rivelata importante la collaborazione ed in generale il 
buon clima di confronto con la classe, che durantel’anno ha dimostrato una certa maturità nel confronto sui 
temi d’attualità e sulle tematiche affrontate. Parecchio frammentati sono apparsi gli interessi.  
 
Le metodologie adottate sono state in alcuni momenti quelle del lavoro di ricerca individuale o a piccoli 
gruppi, creazione di sintesi e powerpoint (soprattutto singolarmente); spesso è stata utilizzata l’esposizione 
alla classe in autonomia da parte dello studente su di un nucleo tematico prestabilito con il professore; sono 
stati visti e analizzati video, documentari (video sintetici sulla vita e le opere di alcuni autori); sono state 
svolte letture ad alta voce, si è lavorato sulla lettura di articoli di attualità da internet. Durante la lezione 
frontale spesso il docente ha utilizzato supporti multimediali quali powerpoint per agevolare la comprensione. 
(sintesi e schemi messi poi a disposizione, soprattutto per agevolare i ragazzi con b.e.s.). 
 
Per allenarsi alla scrittura della prima prova d’esame il docente ha elaborato tracce similari alle indicazioni 
ministeriali o ha utilizzato tracce già prodotte dal miur negli anni precedenti, con uno sguardo a temi legati 
alla letteratura trattata in classe e agli argomenti di attualità. Le griglie di valutazione adottate sono state 
quelle di dipartimento, sebbene l’allontanarsi dell’ipotesi prima prova abbia lasciato maggiore libertà di 
commento personale sugli elaborati. Da questo punto di vista i temi sottoposti non sono stati numerosi come 
in anni “normali”. 
 
Strumenti:video su autori e mappe/sintesi concettuali su powerpoint. Manuale di italiano G. Baldi, S. Giusso, 
“L’attualità della letteratura”vol 3, ed. Paravia 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante l’anno la didattica a distanza ha previsto consegne sul registro elettronico (mastercom) e su 
classroom, parallelamente alle lezioni online su googlemeet: il quadro orario è stato ridotto per evitare un ec-
cessivo carico di ore davanti al computer, calcolando che i compiti assegnati dovevano essere restituiti, 
quindi svolti, sul pc o altri supporti simili. Si è proceduto nel programma parallelamente, in sincronia con 
meet e asincronicamente con registro e classroom. Molto utile quest’ultimo supporto per riuscire a lavorare 
anche su verifiche sommative ed interrogazioni.   
In meet, durante le lezioni, è stato possibile visionare materiali condivisi, come testi e powerpoint o mappe 
concettuali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, le valutazioni previste erano tre 
scritte e due orali per quadrimestre. Calcolando che il primo quadrimestre nei contenuti di quinta è partito 
soltanto ad ottobre (causa ripasso per insufficienze di quarta a settembre), il numero delle valutazioni scritte 
si è ridotto, ma attraverso la valutazione formativa e le valutazioni sommative si è raggiunto un congruo 
numero di voti. Lo stesso vale per il secondo quadrimestre, nel quale sono state utilizzate verifiche spesso a 
distanza per valutare la preparazione. Va sottolineata una certa omogeneità nell’impegno e 
nell’atteggiamento durante il periodo di D.a.d.: la classe ha partecipato assiduamente al lavoro svolto con 
profitto complessivamente più che sufficiente. Solo in alcuni casi ed in periodi particolari vi è da sottolineare 
una certa passività e scarsa partecipazione.  
 
In alcuni casi gli studenti hanno compensato con interrogazioni l’assenza durante le verifiche o gli scritti.  
 
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova di verifica: 
- tema con tracce multiple: tipologie varie (per il primo quadrimestre la classe ha lavorato su proposte di 
analisi di testo, costruzione di testo argomentativo e tipologia C, proposte dal docente; nel secondo 
quadrimestre, la classe si è esercitata negli scritti prima della chiusura e a scavalco della chiusura della 
scuola causa covid.  
- interrogazione con supporto di powerpoint 
- interrogazione  
- prova semistrutturata 
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La valutazione tiene conto dei seguenti elementi : 
-Correttezza espositiva 
-Uso di un linguaggio appropriato 
-Conoscenza di contenuti 
-Capacità di analizzare testi e documenti 
-Capacità di costruire testi coesi e corretti e che rispondano alle richieste delle tracce proposte 
-(Si veda per gli scritti la griglia di valutazione) 
-Impegno e puntualità di alcune consegne 
-Collaborazione e partecipazione in classe 
-Approfondimenti personali 
 
I criteri di valutazione sono sempre stati chiariti e condivisi con gli studenti. Le valutazioni sono giunte 
sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo trasparenti i criteri utilizzati 
nella valutazione delle verifiche, siano esse state orali che scritte. Si è puntato molto sull’autoanalisi e 
l’autovalutazione delle interrogazioni.  
Per le simulazioni di prima prova sono state utilizzate le griglie di dipartimento, preventivamente analizzate in 
classe.  
 
Qualora uno studente, senza una preventiva comunicazione e giustificazione, sia stato assente ad una prova 
di verifica o durante un tema, ha poi recuperato nelle lezioni successive con modalità decise dal docente 
(riproposizione di verifiche modificate o interrogazione) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe 5^ A non ha potuto contare sulla continuità didattica in italiano-storia durante il triennio. Il 
sottoscritto è subentrato ad una collega in quarta per quanto riguarda italiano ed in quinta per quel che 
riguarda storia. Il clima in aula è risultato rilassato e collaborativo riuscendo a maturare riflessioni condivise e 
percorsi interessanti. Gli studenti si sono così responsabilizzati e quotidianamente confrontati con principi 
essenziali per una buona convivenza e per un miglioramento delle proprie competenze. Il programma poteva 
forse essere più ricco, ma è stato difficile gestire un anno iniziato ad ottobre (a settembre il recupero delle 
insufficienze di quarta) e, per certi versi, interrotto a più riprese. In didattica in presenza, soprattutto, si è dato 
spazio a riflessioni sull’attualità di alcuni temi e ad alcune curiosità nate da domande dei ragazzi. 
 
Impegno, interesse e partecipazione vanno distinti, non solo da studente a studente, ma anche con una 
spaccatura profonda durante i periodi dell’anno. Con le dovute differenze tra chi si è sempre fatto trovare 
preparato e chi invece ha lavorato con meno impegno, si può affermare che nel primo quadrimestre la classe 
si è discretamente impegnata ed ha dimostrato interesse e partecipazione. Durante il secondo quadrimestre 
invece, alcuni elementi hanno avuto una flessione, giustificabile con problematiche personali o famigliari e 
l’attenzione, soprattuttodelle lezioni online, è stata meno costante. I due studenti bes B hanno partecipato 
senza sfruttare a pieno la possibilità di lavorare in maniera semplificata su mappe da loro proposte: in alcuni 
passaggi questo ha condizionato la preparazione, però in altri momenti si sono fatti trovare pronti e, talvolta, 
brillanti.  
Il profitto ha indiscutibilmente seguito l’impegno profuso.  
E’ importante sottolineare come la classe 5^A  nelleprove scritte non dimostri competenze molto alte in 
nessun elemento, però nemmeno casi di difficoltà eccessive (bes esclusi sull’ortografia).  

 
 
 

Il docente 
PIZZINI TOMAS 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^ A                                                                                             DISCIPLINA: STORIA 
 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi di conoscenza 

 Comprensione dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della Prima Guerra mondiale 
fino ai giorni nostri  

 Individuazione dei momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità nel lungo e nel breve 
periodo, cogliendone le componenti fondamentali 

 
Competenze trasversali: 

 creare gruppi di studio che affrontino in modo efficace un problema di cui ci si impegna a conoscere i 
termini con esattezza 

 stendere documenti 

 programmare un’attività 

 sintetizzare e schematizzare un testo espositivo e argomentativo di natura storica 
 
Competenze specifiche: 

 individuare la differenza fra conflitti latenti e conflitti conclamati individuandone cause e componenti 

 individuare gli aspetti essenziali di un’ideologia politica e le ragioni della sua affermazione e del suo 
declino 

 leggere un testo specifico di carattere storico 
 
Abilità 

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
- individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse civiltà studiate 
- comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali e 

politiche; 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
STORIA 
 
M0: (settembre) Recupero concetti e ideologie della seconda metà dell’Ottocento 
 
M1: (ottobre) 
 
Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 
Nuove metropoli (la nuova velocità dei tempi moderni)  
La riflessione sulle masse 
Charlie Chaplin  
La politica come nuova religione delle masse 
Il pensiero di Nietzsche Il superuomo  
La nascita della psicoanalisi di Freud 
Imperialismo e colonialismo 
L’età giolittiana 
Cause dello scoppio della prima guerra mondiale: gestione politica e riforme post unità nell'Italia 
 
M2: (novembre) 
 
Le origini del conflitto 
Il congresso di Berlino e le alleanze 
Il piano Alfred von Schlieffen 
La potenza tedesca 
La polveriera balcanica 
L’attentato di Sarajevo 
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L’euforia collettiva dell’agosto del 1914 
La tregua del Natale 1914 
La fine della guerra di movimento; la guerra totale, la guerra di posizione/trincea, la grande guerra 
Una guerra di logoramento 
Il crollo della Russia 
La fine del conflitto 
 
M3 (novembre/dicembre) 
 
L’Italia nella Grande Guerra 
L’Italia divisa 
Giolitti e la scelta della neutralità 
Neutralisti e interventisti 
Il maggio radioso 
Cadorna e la tattica dell’assalto all’arma bianca 
La guerra alpina 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
I trattati di pace del 1919 e le conseguenze della guerra per l’Italia 
 
 
M4 (gennaio) 
 
Il comunismo in Russia 
La Russia: economia arretrata, le prospettive della guerra e la caduta dello zar 
La rivoluzione di febbraio e quella d'ottobre 
Bolscevichi e menscevichi; i soviet e le ideologie 
Lenin e le tesi d’aprile 
Le nazionalizzazioni e la dittatura di partito 
La guerra civile tra bianchi e rossi 
La Nep Nuova politica economica 
La successione dopo la morte di Lenin 
Profilo di Stalin: dittatura e piani quinquennali (video) 
La deportazione dei kulaki 
La collettivizzazione delle campagne 
Il grande terrore e i gulag 
 
M5 (febbraio/marzo) 
 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria 
D’Annunzio e la questione di Fiume 
Una nazione ancora divisa 
Profilo di Benito Mussolini 
L’ascesa politica e lo squadrismo agrario 
La nascita del PNF e la marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
La mobilitazione delle masse 
L’uomo nuovo fascista e le leggi razziali del ‘38 
 
 
M6 (marzo/aprile) 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 
La Repubblica di Weimar 
I presupposti per l’ascesa di Hitler: il putsch di Monaco, la crisi economica 
Il sostegno americano e la crisi del ’29: le conseguenze in Europa 
Il MeinKampf 
Il razzismo di Hitler 
L’incendio del Reichstag 
La teoria dello spazio vitale 
SS contro SA, la notte dei lunghi coltelli 
Il periodo della politica “moderata”: il miracolo tedesco 
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Le annessioni pacifiche: l’Anschluss 
Il patto Molotov von Ribbentrop 
L’asse Roma Berlino 
 
M7 (maggio) 
 
La seconda guerra mondiale 
La politica estera tedesca 
La guerra lampo in Polonia 
La linea Maginot e la guerra in Occidente 
Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale 
La guerra globale 
Stalingrado 
Estate 1944: lo sbarco in Normandia e l’offensiva sovietica 
 
Un’occhiata al secondo Novecento: Presentazioni/interrogazioni individuali 
Il passaggio dalla lira all’euro 
Nelson Mandela 
L’attacco terroristico di Christchurch 
U.s.a. e U.r.s.s. alla conquista dello spazio 
La situazione della donna nel Novecento 
La storia del rock 
Falcone e Borsellino 
Le olimpiadi ed il valore dello sport 
Il 1968 
Il trattato di Schengen 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
La nascita della Repubblica e della Costituzione italiana 
“Libere e sovrane”: introduzione all’incontro sulle donne della costituente 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
STORIA 
L’ anno scolastico è stato fortemente influenzato, nei ritmi e nella possibilità di creare una costanza di lavoro, 
dal ricorso alla didattica a distanza. Questo è da leggersi non come freno in senso assoluto o come mancan-
za di stimoli, anzi, pure se dietro gli schermi, in molti momenti la classe ha risposto positivamente alle propo-
ste didattiche con presenze costanti e voglia di partecipare. L’orario in d.a.d. però ha subito un ridimensio-
namento notevole. Un forte calo si è notato a metà del secondo quadrimestre, quando alcuni studenti si so-
no ammalati ed il carico di lavoro probabilmente sommato alla distanza imposta ha demotivato il gruppo 
classe.  
I contenuti e le conoscenze sono difficilmente estrapolabili e suddivisibili tra lezioni in presenza e lezioni a 
distanza: sul periodo storico si è lavorato in parte in classe ed in parte a distanza, senza variare la progres-
sione del lavoro. E’ stata data attenzione semmai alla mole di lavoro ed agli stimoli o dibattiti più sollecitati 
durante la D.a.d. 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
INTERVENTO di esperti esterni (Mara Rossi e Novella Volani)“Libere e sovrane” Le donne che hanno porta-
to all’emancipazione e al diritto di voto 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo e di formazione di una coscienza più attenta alla complessità 
dell’attualità si è spesso lavorato su temi diacronici che spostassero i problemi individuati nella materia su 
questioni legate alla quotidianità e alla nostra società. Per questo, soprattutto a inizio anno, ci si è avvalsi di 
qualche significativo articolo. Si è rivelata importante la collaborazione ed in generale il buon clima di 
confronto con la classe, che durantel’anno ha dimostrato una certa maturità nel confronto sui temi d’attualità 
e sulle tematiche affrontate. Parecchio frammentati sono apparsi gli interessi.  
 
Le metodologie adottate sono state in alcuni momenti quelle del lavoro di ricerca individuale o a piccoli 
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gruppi, creazione di sintesi e powerpoint (soprattutto singolarmente); spesso è stata utilizzata l’esposizione 
alla classe in autonomia da parte dello studente su di un nucleo tematico prestabilito con il professore; sono 
stati visti e analizzati video, documentari (video sintetici sulla vita e le opere di alcuni autori); sono state 
svolte letture ad alta voce, si è lavorato sulla lettura di articoli di attualità da internet. Durante la lezione 
frontale spesso il docente ha utilizzato supporti multimediali quali powerpoint per agevolare la comprensione 
(sintesi e schemi messi poi a disposizione, soprattutto per agevolare i ragazzi con b.e.s.).  
 
Strumenti: video storici e mappe/sintesi concettuali su powerpoint. Manuale di storia F.M. Feltri, “Chiaroscuro 
vol 3”, ed. Sei 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante l’anno la didattica a distanza ha previsto consegne sul registro elettronico (mastercom) e su 
classroom, parallelamente alle lezioni online su googlemeet: il quadro orario è stato ridotto per evitare un ec-
cessivo carico di ore davanti al computer, calcolando che i compiti assegnati dovevano essere restituiti, 
quindi svolti, sul pc o altri supporti simili. Si è proceduto nel programma parallelamente, in sincronia con 
meet e asincronicamente con registro e classroom. Molto utile quest’ultimo supporto per riuscire a lavorare 
anche su verifiche sommative ed interrogazioni.  In meet, durante le lezioni, è stato possibile visionare mate-
riali condivisi, come testi e powerpoint o mappe concettuali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, le valutazioni previste erano due 
orali per quadrimestre, con una valutazione formativa sull’andamento a distanza. Calcolando che il primo 
quadrimestre nei contenuti di quinta è partito soltanto ad ottobre (causa ripasso per insufficienze di quarta a 
settembre), le valutazioni sommative hanno fatto raggiungere comunque un congruo numero di voti. Lo 
stesso vale per il secondo quadrimestre, nel quale sono state utilizzate verifiche spesso a distanza per 
valutare la preparazione. Gli studenti sono arrivati a fine anno con tre o quattro valutazioni a quadrimestre. 
Va sottolineata una certa omogeneità nell’impegno e nell’atteggiamento durante il periodo di D.a.d.: la classe 
ha partecipato assiduamente e con profitto discreto al lavoro svolto, ed ha quindi conseguito le giuste 
valutazioni, solo in alcuni casi ed in periodi particolari vi è da sottolineare una certa passività e scarsa 
partecipazione.  
 
In alcuni casi gli studenti hanno compensato con interrogazioni l’assenza durante le verifiche o gli scritti.  
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova di verifica: 
 
- interrogazione con supporto di powerpoint 
- interrogazione  
- prova semistrutturata 
 
La valutazione tiene conto dei seguenti elementi : 
-Correttezza espositiva 
-Uso di un linguaggio appropriato 
-Conoscenza di contenuti 
-Capacità di analizzare fonti e documenti 
-Impegno e puntualità di alcune consegne 
-Collaborazione e partecipazione in classe 
-Approfondimenti personali 
 
I criteri di valutazione sono sempre stati chiariti e condivisi con gli studenti. Le valutazioni sono giunte 
sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo trasparenti i criteri utilizzati 
nella valutazione delle verifiche, siano esse state orali che scritte. Si è puntato molto sull’autoanalisi e 
l’autovalutazione delle interrogazioni.  
 
Qualora uno studente, senza una preventiva comunicazione e giustificazione, sia stato assente ad una prova 
di verifica o durante un tema, ha poi recuperato nelle lezioni successive con modalità decise dal docente 
(riproposizione di verifiche modificate o interrogazione) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe 5^ A non ha potuto contare sulla continuità didattica in italiano-storia durante il triennio. Il 
sottoscritto è subentrato ad una collega in quarta per quanto riguarda italiano ed in quinta per quel che 
riguarda storia. Il clima in aula è risultato rilassato e collaborativo riuscendo a maturare riflessioni condivise e 
percorsi interessanti. Gli studenti si sono così responsabilizzati e quotidianamente confrontati con principi 
essenziali per una buona convivenza e per un miglioramento delle proprie competenze. Il programma poteva 
forse essere più ricco, ma è stato difficile gestire un anno iniziato ad ottobre (a settembre il recupero delle 
insufficienze di quarta) e, per certi versi, interrotto a più riprese. In didattica in presenza, soprattutto, si è dato 
spazio a riflessioni sull’attualità di alcuni temi e ad alcune curiosità nate da domande dei ragazzi. 
 
Impegno, interesse e partecipazione vanno distinti, non solo da studente a studente, ma anche con una 
spaccatura profonda durante i periodi dell’anno. Con le dovute differenze tra chi si è sempre fatto trovare 
preparato e chi invece ha lavorato con meno impegno, si può affermare che nel primo quadrimestre la classe 
si è discretamente impegnata ed ha dimostrato interesse e partecipazione. Durante il secondo quadrimestre 
invece, alcuni elementi hanno avuto una flessione, giustificabile con problematiche personali o famigliari e 
l’attenzione, soprattuttodelle lezioni online, è stata meno costante. I due studenti bes B hanno partecipato 
senza sfruttare a pieno la possibilità di lavorare in maniera semplificata su mappe da loro proposte: in alcuni 
passaggi questo ha condizionato la preparazione, però in altri momenti si sono fatti trovare pronti e, talvolta, 
brillanti.  
 
 
Il docente 
PIZZINI TOMAS 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE 5^A                                                                                              DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

La competenza linguistica raggiunta dagli studenti e studentesse si colloca ad un livello B1 Plus del quadro 

europeo di riferimento per le lingue straniere, con alcune punte di eccellenza che hanno raggiunto il livello 

B2. L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento di competenze e conoscenze di micro lingua lega-

te al turismo; di competenze più comunicative legate al mondo del lavoro e di orientamento post-qualifica 

(soft skills), di competenze formative legate allo sviluppo di un critical thinking, per saper valorizzare le espe-

rienze del proprio vissuto personale e professionale ed esprimere in autonomia opinioni, considerazioni e va-

lutazioni sul presente. All’interno della classe si individua un piccolo gruppo con conoscenze e competenze 

più che sicure sia nelle abilità di speaking che di writing, gran parte della classe si colloca ad un livello quasi 

discreto, mentre un altro piccolo gruppo ha raggiunto risultati appena sufficienti. Seppur a livelli diversi, tutti 

gli studenti hanno raggiunto le competenze necessarie per interagire in lingua straniera sia in situazioni di 

carattere quotidiano che di ambito professionale.  

 

PROGRAMMA SVOLTO -  CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  
DIDATTICA IN PRESENZA e DIDATTICA A DISTANZA  

 
MODULE 1: WRITING and READING SKILLS - INVALSI 

Writing an article (B2 level) 

Writing an essay (B2 level) 

Writing a report (B2 level) 

Writing a film review (B2 level) 

How to describe a graph – page 271 

Writing an itinerary – page 182 – 188 

Circular letters – page 142 and 234 

Describing a festival – page 250 

How to describe a landmark - worksheet  

 

MODULE 2: DIFFERENT KINDS OF TOURISM and HOLIDAYS 

Seaside Tourism: definition, destinations and activities 

Mountain Tourism: definition, destinations and activities 

Cultural and Heritage Tourism: definition, destinations and activities 

Sport Tourism: definition, destinations and activities 

Health Tourism: definition, destinations and activities 

Natural resources and historic, cultural and man-made resources page 129 – 152 

4A's of Tourism 

MODULE 3: DESTINATION USA 260 – 295 

Nature and Landscape 

Exploring Florida 

Exploring California 
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New York 

San Francisco 

TASK: Write and describe an Itinerary in the USA 

MODULE 4: CRITICAL THINKING - Educazione Civica e alla Cittadinanza 

What is critical thinking? How does it work? -Ted Talk videos  

Strategies and activities to develop a proper critical thinking approach to life  

Workshop: Fake News - intervento con una giornalista del quotidiano L’Adige  

Film The Wave 

TASK - writing 1. Pick a law and explain why it is so important to you 

2. Worrying about exams? Learn how to cope with exam stress. How do you deal with pressure or anxiety 

before an exam? 

Video and reading: USA Elections 2021 Kamala Harris' Victory Speech – Joe Biden's Victory speech 

MODULE 5: CLIL - GEOGRAPHY AND TOURISM GEOGRAPHY OF TRENTINO 

Unit 2 Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources; benefits and im-

pacts of tourism, cultural tourism in Trentino, Winter and Summer activities, 

(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’istituto) 

MODULE 6: GEORGE ORWELL 

George orwell: Life and works  (video BBC)  

Animal Farm: plot and main themes 

1984: main characters and main themes, extract from the novel “We are destroying words” 

Why I write: reading of a short passage – The 4 main reasons for a writer to write 

Discussion focus: Why is it still so relevant to read and study Orwell? 

MODULE 7: ASL – career in tourism – job interview 

Deal with a job interview and write a CV 

Start Up: approach and useful vocabulary  

Career Research - riconoscere le proprie attitudini e trovare la giusta professione  

Soft skills - career planning  

Focus on current issues:  

Working in the tourism industry: advantages and disadvantages 

Are tour guides useful? Give reasons and examples to support your opinion. 

The travel agent is dying, but it's not yet dead. Give reasons and examples to support your opinion. 

In many countries it is becoming more common for people to have several part-time jobs instead of one full-

time job. What are the advantages and disadvantages of working part-time jobs? 

When visiting a new city or country, some people like to go on group tours led by professional tour guides. 

Others prefer to explore new places on their own. Which do you prefer? Give reasons and examples to sup-

port your opinion. 

INTERNSHIPS - Tirocinio curriculare  

Describe your workplace 

Describe your tasks and responsibilities 

Describe the relationships among you and the working team and the atmosphere 
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Describe the soft skills you have been able to gain 

Describe the positive aspects of the experience Describe the negative aspects of the experience 

What are your future plans? 

Libro di testo Tourism at Work – Kiaran O’Malley – Euro Pass Materiale autentico e fotocopie fornite dalla 

docente  

Risorse Online:  

TED TALK    

INVALSI – website   

dizionari online  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Le metodologie utilizzate per lo svolgimento delle attività curricolari sono state: lezioni frontali, lettura e anali-

si di testi, esposizione dei lavori e discussione, role playing, realizzazione di prodotti multimediali, workshop 

di interventi con esperti esterni legati al modulo “Career in Tourism”. Nei mesi di aprile-maggio la classe ha 

affrontato un modulo CLIL con il collega di geografia sulla Geografia del Trentino e Geografia Turistica.   

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza si è cercato di sviluppare, accanto all’indispensabile 

momento informativo, il momento formativo, stimolando le capacità di affinare la riflessione rispetto all'emer-

genza e la necessità di non perdere di vista l'obiettivo di chiudere al meglio l'anno scolastico. Le metodologie 

utilizzate hanno cercato di puntare sul coinvolgimento attivo degli studenti allo scopo di sviluppare autonomia 

e un metodo di lavoro efficace. Gli strumenti indispensabili sono stati quelli forniti da Google Suite, ossia 

classroom, Jamborad, Google moduli e MEET.  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La valutazione delle conoscenze e competenze è avvenuta attraverso l’assegnazione di composizioni scritte 

assegnate sia su classroom che in presenza in classe; interrogazioni orali, listening test, e l’osservazione s i-

stematica delle attività dei singoli alunni (interventi in classe, rielaborazione scritta a casa, correzione dei 

compiti). Le tipologie delle verifiche scritte somministrate durante il corso dell’anno sono state le seguenti: 

essay (livello B2), reading comprehension (livello B2). La correzione di tali prove si è avvalsa dei seguenti 

parametri: correttezza ortografica, correttezza grammaticale, contenuto e organizzazione del testo, padro-

nanza lessicale. Mentre nei colloqui orali si è tenuto conto della pronuncia e della fluency, dell’efficacia co-

municativa e linguistica.  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

Quasi tutti gli studenti, seppur eterogenei per attitudine e motivazione nei confronti della disciplina, hanno 

risposto con interesse all'attività svolta. La possibilità di lavorare con un gruppo di 14 studenti ha permesso, 

con i presenti, di verificare costantemente le competenze raggiunte, di stimolare continuamente gli studenti 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                               a.s 2020/21                                                                classe 5 A  

 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 15/62 

 

ad interagire nell’azione didattica, di partecipare al loro apprendimento. Per quanto riguarda l’analisi del pro-

fitto la situazione finale si rivela piuttosto articolata. La differenziazione del profitto, dovuta anche ai diversi 

percorsi scolastici precedenti, ha fatto registrare la presenza di un gruppo di studenti che ha raggiunto risul-

tati decisamente apprezzabili, di un secondo gruppo che si colloca ad un livello discreto per le abilità di 

ascolto e di lettura, rivelando qualche difficoltà di tipo espressivo nelle abilità di speaking, e un terzo gruppo 

in cui permangono difficoltà di carattere sia linguistico che comunicativo. Molti studenti prediligono 

l’esposizione scritta a quella orale, essendo più facilitati ad uno studio mnemonico dei contenuti, piuttosto 

che ad un’esposizione orale, in cui fluency e pronuncia sono determinanti. Purtroppo, sono  presenti alcuni  

studenti che, nonostante la buona volontà,  non sono  riusciti a colmare alcune lacune pregresse e la loro 

preparazione risulta in parte incompleta. La valutazione della classe è decisamente positiva ed è rafforzata 

dal fatto che gli studenti si sono impegnati a fondo per migliorare la loro preparazione e consolidare le loro 

competenze comunicative. Il giudizio è discreto. 

 

 

La docente  

prof.ssa Chiara Barozzi  

 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5 A                                                                  DISCIPLINA: FRANCESE (2° LINGUA) 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze di quest’anno erano indirizzate al raggiungimento del livello B1.2 - B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue, all’utilizzo della lingua francese in alcuni ambiti professionali offerti dal 
mondo del turismo (micro lingua), all’ampliamento della conoscenza della Francia dal punto di vista turistico, 
culturale, politico e all’operare collegamenti interdisciplinari. 
Gli obiettivi e le competenze specifiche ai contenuti dell’ambito professionale miravano alla costruzione e allo 
sviluppo di una competenza comunicativa sempre più autonoma e amplia nel settore professionale di indiriz-
zo, tramite lo studio e l’approfondimento della micro lingua relativa al turismo e lo sviluppo delle relative 
competenze al fine di operare adeguatamente e in modo sempre più specifico in ambito professionale. Si è 
anche lavorato per valorizzare le capacità trasversali degli alunni nell’ utilizzo delle competenze apprese ne l-
le varie discipline come in inglese e tedesco (nel settore turistico), in italiano (con un modulo di letteratura),  
in diritto (vedi modulo di educazione civica e alla cittadinanza) e in geografia. 
Più specificatamente, in termini di competenze e abilità raggiunte, possiamo affermare che, nel complesso, 
gli studenti hanno una buona conoscenza delle principali strutture della lingua, sanno comprendere le idee 
principali di testi abbastanza complessi su una discreta gamma di argomenti ( vale anche per la compren-
sione dell’orale), hanno una espressione orale e scritta abbastanza sciolta , ciò che rende possibile un'inte-
razione naturale con i parlanti nativi. Possiedono anche un lessico sufficientemente ricco per poter comuni-
care in modo autonomo in vari ambiti del quotidiano. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LETTERATURA: (settembre/ottobre) 
- La France du XIX siècle. Contexte social, politique et culturel.  
- Le Naturalisme  
- Le positivisme   
- L’Affaire Dreyfus 
- Emile Zola: l’intellectuel “engagé 
- Lecture et analyse de « J’accuse ! » ( analyse approfondie du dernier paragraphe: les valeurs de la Révolu-
tion Française et des Lumières) 
- Emile Zola : Les Rougon-Macquart : structure du recueil 
- Le monde ouvrier : Germinal : analyse de l’extrait «  la vision rouge de la Révolution » (lettura e analisi) 
TOURISME (novembre) 
A PROPOS DU TOURISME ( manuel de p.14 à p.17 + materiali preparati dalla docente) 

- Définition  

- Un secteur de premier plan  

- Histoire du tourisme 

- La France : première destination touristique au monde : quelles en sont les raisons ? 

- Les acteurs du tourisme 

- Les bureaux d’accueil touristique en France 

- Atout France 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  (febbraio) 
(Nucleo tematico: Democrazia e partecipazione, contenuto: La Costituzione : storia , principi, struttura) 
 (materiali preparati dalla docente e manuale pag.282/283) 
- La Constitution Française 
- Les Institutions de la Vème République 
- Différences avec la Constitution italienne 
- Son Préambule : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen / la charte de l’environnement de 2004 
- Les Symboles de la République 
- La Laïcité de l’Etat Français :  
- https://youtu.be/TFdOCfU859w 
- https://youtu.be/x-2hkGd7eB0 

https://youtu.be/TFdOCfU859w
https://youtu.be/x-2hkGd7eB0
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- la Charte de la laïcité dans les écoles (présentation du document) 
- Extrait du film « les héritiers » https://filmsrip.net/7406/les-heritiers/ (scène initiale) 
- Les lieux parisiens de la politique (Palais de l’Elysée, Assemblée Nationale, Sénat) 
 
- Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte (maggio) 
Vision du documentaire “EI FU, VITA, CONQUISTE E DISFATTE DI NAPOLEONE BONAPARTE “(RAI 
STORIA) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA / IN PRESENZA 

 
 
LES DIFFERENTES FORMES DE TOURISME 
 

a) Le tourisme de mémoire (novembre) 
 (materiali preparati dalla docente e manuale pag. 253) 

 
Définition, poids économique dans l’économie de la France, histoire 
 
- La région Grand-Est : les sites à découvrir 
- Le tourisme lié à la première guerre mondiale  
- Verdun et sa citadelle 
 
- La région Normandie: le tourisme lié aux plages du débarquement (2ème guerre mondiale) 
- Les plages du D.DAY 
- Le Mémorial de Caen 

 
b) Le tourisme de montagne ( fine novembre) 

(materiali preparati dalla docente e manuale pag.243) 

  Définition, origines, son poids économique dans l’économie de la France  
-  La région Savoie : les meilleures stations françaises 
-  La région Auvergne-Rhône Alpes: sa géographie et l'importance de cette région     
-  Présenter une station de ski : la station de Méribel (page 243) 
-  Le tourisme de masse à la montagne : le problème des déchets. 
Vidéo : Gravir l'Everest pour le nettoyer : le projet de Marion Chaygneaud-Dupuy »  
https://www.brut.media/fr/international/gravir-l-everest-pour-le-nettoyer-le-projet-de-marion-chaygneaud-
dupuy-2460d949-7a65-462e-be53-cef589c802ca 
 

c)  Le tourisme responsable (dicembre) 
(materiali preparati dalla docente) 

- Le tourisme durable, équitable, responsable 

- Les impacts négatifs du tourisme de masse 

- L’écotourisme, l’agrotourisme    

Vidéo : la charte marocaine du tourisme durable https://youtu.be/3HsDvCbsbP4 
 

d) Le tourisme de congrès (gennaio) 

(materiali preparati dalla docente + manuale p. 241) 

 Définition, origines, son poids économique dans l’économie de la France  
- L’importance de Paris dans ce secteur 
- Le facteurs essentiels de l’organisation d’un congrès 
- Le palais des Congrès de Porte Maillot 
 
 
ETRE GUIDE TOURISTIQUE  
 La ville, première destination du tourisme mondial: Paris  (marzo, aprile) 
(manuel p.274 – 284 e materiali preparati dalla docente) 

https://filmsrip.net/7406/les-heritiers/
https://www.brut.media/fr/international/gravir-l-everest-pour-le-nettoyer-le-projet-de-marion-chaygneaud-dupuy-2460d949-7a65-462e-be53-cef589c802ca
https://www.brut.media/fr/international/gravir-l-everest-pour-le-nettoyer-le-projet-de-marion-chaygneaud-dupuy-2460d949-7a65-462e-be53-cef589c802ca
https://youtu.be/3HsDvCbsbP4
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( Per ogni monumento e / o luogo  / piazza parigina, l’alunno è in grado di fornire informazioni sulla localizza-
zione ( piantina della città, sul passato, i fatti storici, i personaggi celebri, l’arte e sa organizzare programmi di 
visite in base alle richieste dei turisti.)  
 

- Ses  origines 

- Sa division administrative 

- L’Ile de la Cité : Notre - Dame, la Sainte Chapelle, la Conciergerie 

- La rive droite : le quartier du Marais, la Place des Vosges, place de la Bastille, le Beaubourg, le 

Louvre, place de la Concorde, place Vendôme, les Champs Elysées, place De Gaulle et l’Arc de 

Triomphe, La Défense 

- La rive gauche : le quartier Latin, le jardin du Luxembourg, le Musée d’Orsay, Les Invalides, la 

Tour Eiffel 

 
LE PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
Comment un site devient-il patrimoine de l’humanité ? 
https://youtu.be/_4bXB0zTk9c   “Expliquez-nous... le patrimoine de l'UNESCO » 
 
Le sites français, patrimoines 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Abbiamo  lavorato utilizzando il libro di testo ma soprattutto materiali predisposti dalla docente ad integrazio-
ne e completamento degli argomenti affrontati. Le lezioni sono state di tipo frontale ma si sono sempre aper-
te con una attività di “remue méninges” e di ripasso degli argomenti svolti nelle lezioni precedenti.  Abbiamo 
cercato di stimolare il più possibile gli studenti a partecipare attivamente alla lezione interagendo con 
l’insegnante e mettendo a confronto in modo anche trasversale le conoscenze in loro possesso. Attraverso 
l’analisi del testo di carattere turistico, lo studente è stato poi guidato all’individuazione degli elementi essen-
ziali per permettere lo sviluppo della capacità di studio autonomo. Ampio spazio è stato dato all’ arricchimen-
to del lessico specifico. L’utilizzo e lo studio di documenti autentici esemplificativi delle varie tipologie di turi-
smo analizzate o articoli presi da siti internet inerenti la tematica sono serviti all’approfondimento e alla con-
testualizzazione più reale degli argomenti turistici trattati. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Libro di testo 
Video lezioni con Meet  
Materiali caricati su classroom 
Materiali autentici online 
Ripasso orale e recupero in itinere dei contenuti della lezione precedente 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le verifiche scritte hanno riguardato “risposte a quesiti aperti” la cui valutazione si basava sugli indicatori se-
guenti: coerenza delle risposte con quanto richiesto dai quesiti, conoscenza e padronanza delle questioni 
poste, capacità di elaborare e di sviluppare in modo personale le argomentazioni proposte, correttezza e 
competenza linguistica  
Le verifiche orali  hanno avuto l’obiettivo di verificare l’acquisizione dei contenuti proposti nell’attività di clas-
se. I criteri di valutazione hanno riguardato le quattro competenze richieste dal quadro comune di riferimento 
per le lingue. Oltre alle verifiche di tipo sommativo, si è monitorato continuamente l’espressione orale 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
Non abbiamo svolto verifiche scritta a distanza ma solamente verifiche valide per la valutazione dell’orale. 
Abbiamo sfruttato l’ora di attività in modalità asincrona per le interrogazioni , richieste di chiarimenti e/o  ri-
passo 
 

https://youtu.be/_4bXB0zTk9c
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe è composta da 12 studenti, tutti principianti assoluti all’atto dell’iscrizione nella classe prima 
La classe, fin dal primo anno, ha manifestato interesse allo studio della seconda lingua scelta ed ha sempre 
dimostrato di apprezzarne attività, contenuti, proposte. Gli studenti si sono distinti tutti  per correttezza, edu-
cazione, disponibilità al dialogo ma , quello che è mancato, è stato uno studio sistematico che, purtroppo,  
avveniva unicamente a ridosso di una verifica scritta o orale. 
Il metodo di studio, per  alcuni, è piuttosto carente dal punto di vista della rielaborazione personale e  privile-
gia un metodo mnemonico. 
La partecipazione è stata particolarmente scarsa durante le lezioni in DAD 
Non tutti gli studenti, purtroppo, hanno raggiunto le competenze prefissate all’inizio dell’anno. Si collocano 
per lo più attorno ad un livello B1. Purtroppo solamente tre studenti hanno voluto sostenere la certificazione 
di francese B1 e due studentesse il livello B2. 
 
 
 
La  docente 
Prof.ssa Mireille Zandonai 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^A                                                                         DISCIPLINA: TEDESCO 2^ LINGUA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Schule und Arbeit:  
 
 

 Saper parlare della propria formazione e della propria esperienza di alter-
nanza scuola-lavoro 

 Saper scrivere una relazione sulla propria esperienza di lavoro nell'ambito 
scuola-lavoro 

 Saper scrivere un curriculum vitae 

 Saper sostenere un colloquio di assunzione 
 
Reiselust: 
 

 Saper parlare di alcune città fornendo informazioni sulle principali attrazioni 
turistiche 

 Saper realizzare il programma di una gita organizzata per un gruppo tede-
sco in Italia in una delle città analizzate nel programma 

 Comprendere conversazioni e brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti tu-
ristici 

 Saper descrivere la visita a piedi del centro di una città italiana, rispondere 
alle domande di un turista tedesco riguardo le attrazioni turistiche 

 
Reiselust: Deu-
tschland, Österreich, 
Italien 

 Saper parlare di alcune città della Germania, dell'Austria e dell’Italia for-
nendo  informazioni sulle principali attrazioni turistiche 

 Saper realizzare il programma di partecipazione a un evento e di un viag-
gio in pullman con visita della città o località turistiche 

 Comprendere e dare brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici 
utilizzando il lessico utile alla descrizione di città e di attrattive artistiche e 
turistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 
edizioni Poseidonia Scuola, 2018 

Schule und Arbeit:  Einheit 6:  Alternanz Schule-Arbeit, pag 178-179-180 
    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    
 
Reiselust: Italien  Wie schreibe ich ein Reiseprogramm, pag. 205 
    Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt, pag. 225-226-227 

Dispensa di approfondimento “Südtirol und die Dolomiten” (Classroom), 
pag. 28-29, 30-31, 33-34, 37-39, 46-50 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 
edizioni Poseidonia Scuola, 2018 

Reiselust: Deutschland Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, pag. 248-249 250-252-253 
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Approfondimenti di carattere storico in lingua circa la divisione della Germa-
nia nel secondo dopoguerra  e la creazione di due Stati; eventi in occasione 
dei 25 anni dalla caduta del Muro. Die Gedenkstätte der Berliner Mauer 

 
    München und Bayern, pag. 258-259-260 
 
Reiselust: Österreich  Österreich und Wien, pag. 266-267-269 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
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 svi-
luppo equilibrato delle quattro abilità. Gli alunni devono essere sempre consapevoli delle fasi del loro pro-
cesso di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio del pro-
prio operato. Ciò avviene attraverso le seguenti attività: 

 Ascolto 

 Lettura 

 Comprensione 

 Osservazione ed analisi 

 Rielaborazione 

 Consultazione del libro di testo 

 Organizzazione e sviluppo di schemi logici 

 Analisi, sintesi e rielaborazione personale 

 Acquisizione di contenuti 

 Produzione orale e scritta 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
L’attività di didattica a distanza ha rappresentato un’occasione per favorire il rafforzamento e il potenziamen-
to di specifiche abilità linguistiche, anziché diventare una banale assegnazione di compiti in modalità asin-
crona, da svolgere in autonomia e senza la guida del docente.  

In primo luogo, è stata offerta agli alunni la possibilità di esporsi a molti input linguistici (guardare video, 
ascoltare files audio in formato Mp3, leggere in lingua straniera); in questo è stata di fondamentale importan-
za la guida dell’insegnante, per condividere con gli alunni strategie per “imparare a imparare”. In secondo 
luogo, si sono favorite forme di sistematizzazione di alcuni aspetti grammaticali, lessicali o funzionali, già af-
frontati in presenza in classe, con feedback continui riguardo agli elaborati consegnati su Classroom, stimo-
lando gli studenti a costruire mappe concettuali e mentali, condividendole poi con la classe e utili al ripasso 
degli argomenti in previsione dell’Esame di Stato. 

Soprattutto in previsione del colloquio orale dell’Esame di Stato è stato dato ampio spazio all’esercitazione 
sia delle abilità di tipo ricettivo che di tipo interattivo, per mezzo di attività di Ascolto/Comprensione di testi 
audio-orali e di Lettura/Comprensione di testi scritti, visione di video in lingua didatticizzati e di simulazioni di 
colloqui. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
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. 
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Nella valutazione finale in sede di scrutinio si terrà conto, oltre che dei criteri definiti dal dipartimento, anche 
dei seguenti elementi, concordati a livello interdisciplinare: 
 
 

 progressione rispetto ai livelli di partenza 

 impegno e applicazione nello studio e nelle rielaborazioni personali 

 livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe 

 puntualità nel rispettare le scadenze e le consegne 

 modalità di gestire il materiale didattico 

 metodo e capacità di organizzare autonomamente lo studio 

 esito dei corsi di recupero 

 costanza nella frequenza 

 correttezza dell'atteggiamento nei confronti dei compagni e dei docenti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DELLA 
CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Per quanto riguarda lo studio della lingua tedesca, i due alunni della classe 5^A hanno seguito le ore di le-
zione con gli alunni della classe 5^F. Il gruppo classe ha generalmente mostrato un buon grado d’interesse 
per la lingua tedesca e numerosi alunni hanno migliorato gradualmente le competenze linguistiche e comu-
nicative. Numerosi studenti si sono distinti per capacità ed impegno, possiedono un buon metodo di lavoro, 
conoscenze solide ed hanno così raggiunto livelli di competenza linguistica alti, sia per quanto riguarda le 
abilità orali, che scritte (tali studenti hanno anche affrontato, nel corso della classe quarta, la certificazione 
linguistica DSD1, ottenendo il livello B1), altri, invece, presentano ancora lacune e incertezze, soprattutto 
nell’interazione in lingua.  

 

La docente 

Mariacarolina Leo 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5A                                                  DISCIPLINA: Lingua straniera – Tedesco (3
a
 Lingua) 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe è in grado di comprendere a livello globale e nel dettaglio testi di diverse tipologie, relativi 
all’ambito turistico e storico-culturale. Gli studenti riescono a elaborare in forma orale o scritta il contenuto 
dei testi affrontati a lezione durante il corrente anno scolastico. Sanno produrre per iscritto ed esporre oral-
mente brevi testi in modo autonomo e con l’utilizzo del dizionario. Permangono tuttavia alcune difficoltà sul 
piano della piena correttezza grammaticale e della fluidità espositiva. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI– DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
 
Conoscenze: nozioni grammaticali, strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico relativi alla 
micro-lingua del settore turistico e dell’area storico-culturale, nozioni di civiltà relative ai paesi di lingua tede-
sca, conoscenza delle principali caratteristiche di alcune città dell’area tedescofona. 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 0 – Ripasso del programma dell’a.s. 2019/2020 (fondamenti) 

- i quattro ‘casi’ del tedesco (articolo determinativo e indeterminativo); 
- i pronomi personali (nominativo, dativo, accusativo); 
- gli aggettivi possessivi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo); 
- la Verbzweitstellung e la frase principale; 
- il Futur I; 
- le costruzioni con man ed es gibt; 
- i Modalverben (ascolto, lettura e commento della canzone di Nena Willstdumitmirgeh’n?); 
- i verbi separabili e inseparabili; 
- i verbi di posizione. 

 
Modulo 1 – Deutsche Grammatik I 

- differenze strutturali tra Haupt- e Nebensätze; 
- la costruzione delle Nebensätze; 
- le subordinate dichiarative con dass; 
- le subordinate causali con weil, denn e da; 
- le subordinate relative; 
- il verbo ‘wissen’. 

 
Modulo 2 – Deutsche Grammatik II 

- il Perfekt; 
- l’aggettivo (funzione predicativa e attributiva); 
- la declinazione dell’aggettivo (debole, mista, forte); 
- Formulierungshilfen (istruzioni per la realizzazione di Zusammenfassungen e Berichte: produzione 

scritta e orale); 
- ilPräteritumdeiverbisein, haben e werden; 
- la forma passiva: Indikativ Präsens e Präteritum; 
- la würde-Form; 
- ilKonjunktiv IIdeiverbisein, haben e deiModalverben; 
- ripasso ciclico degli argomenti grammaticali affrontati durante l’anno scolastico. 

 
Modulo 3 – Landeskunde: Germania e storia tedesca del ’900 

- Die Landkarte Deutschlands (politische und natürliche Grenzen, Länder und Städte). 
Lettura, spiegazione, commento, discussione e traduzione dei seguenti testi: 

- Deutschland auf einen Blick, trattodalvolume di G. Motta, Exakt plus. Landeskunde, Aktualität, Lite-
ratur, Zertifikat-Training, Loescher, 2008. 
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- Deutsche Sprache, schwere Sprache? Warum Deutsch lernen? Acht Gründe, um Deutsch zu lernen, 
trattodalvolume di G. Motta, Exakt. Ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Ar-
beitsbuch, Loescher, 2008, vol. 2 / Bildbeschreibung (immagini di Johann Wolfgang von Goethe e 
del castello di Neuschwanstein) / realizzazione di unriassunto di classe (kollektive Zusammenfas-
sung). 

- Ein bisschen Landeskunde – Sehenswerte Städte (Berlin, Frankfurt am Main, München, Wien, Salz-
burg, Zürich), trattodalvolume diB. Sekulski, N. Drabich (in Zusammenarbeit mit L. Cannillo und L. 
Visintin), Infos 1, Pearson, 2014. 

- Unterwegs in Deutschland,trattodalvolume diB. Sekulski, N. Drabich (in Zusammenarbeit mit L. Can-
nillo und L. Visintin), Infos 1, Pearson, 2014. 

- Einleitung zum Modul ›Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts‹; 
- Die WeimarerRepublik (1919-1933); 
- Hitler und derNationalsozialismus (1933-1939); 
- DerZweiteWeltkrieg (1939-1945); 
- Die Nachkriegszeit und das geteilte Deutschland (1945-1989). 
- illustrazione del documento fotografico Auschwitz Album. 

 
Modulo 4 – Reiseprogramme und Berufsleben 

- WieschreibeicheinReiseprogramm? – Spiegazione della struttura degli itinerari di viaggio. 
- DerLebenslauf. 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Conoscenze: funzioni comunicative e lessico relativi all’Unione Europea, nozioni storiche, conoscenza del 
motto multilingue Unita nella diversità, conoscenza delle principali caratteristiche dell’Unione Europea (van-
taggi e svantaggi). 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 1 – Die Europäische Union 
 
a) Geschichte der Europäischen Union in Bildern. 
b) Jugend und Europa / Eine Umfrage zu Europa: 

- Das Motto der Europäischen Union (In Vielfalt geeint) und der Ausdruck Einheit durch Vielfalt (Podi-
umsdiskussion und Gedankenkarte). 

- Die Vor- bzw. die Nachteile der Europäischen Union (Was findest du gut an Europa? Was kritisierst 
du?). 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Cfr. la sezione ‘Programma svolto – Didattica in presenza’. 
 
I moduli in programma sono stati svolti sia in presenza che a distanza. Per una chiara distinzione tra i conte-
nutitrattati in presenza e quelli a distanza,si rimanda alla sezione ‘Riepilogo degli argomenti’ disponibilenel 
registro elettronico del docente per il corrente anno scolastico. L’indicazione dei contenuti delle lezioni svolte 
a distanza è sempre preceduta dall’acronimo DDI (Didattica Digitale Integrata) e da un’ulteriore precisazione 
(‘Videolezione su Meet’ o ‘Attività asincrona’). 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
 
Durante l’articolazione di ogni modulo sono state messe in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle 
quattro abilità (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben): 

- Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura (Hören e Lesen): attività di comprensione globale, 
attività di comprensione nel dettaglio, deduzione dal contesto delle parole sconosciute. 
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- Produzione orale (Sprechen): attività comunicative individuali o collettive, esposizione di argomenti 
trattati in classe (turismo o civiltà), interazione durante la lezione e le interrogazioni con l'insegnante. 

- Produzione scritta (Schreiben): stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in classe, ri-
sposte chiuse/aperte su argomenti trattati in classe. 

Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di volta in 
volta coinvolti in attività di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte dai materiali didattici adot-
tati. Gli alunni sono stati inoltre stimolati a riflettere sui fenomeni grammaticali, grazie anche a confronti con 
la propria L1 o con altre lingue straniere studiate. 
Le lezioni frontali si sono alternate a discussioni di classe e a lavori individuali. Sono stati utilizzati strumenti 
multimediali, documenti tratti da Internet, materiali in formato audio-video e presentazioni Power Point. 
 
Per i moduli relativi alle nozioni grammaticali è stato impiegato il seguente testo di riferimento: 

- G. Motta, Grammatikdirektneu. Grammatica tedesca con esercizi, Loescher, 2014. 
 
I testi del modulo Landeskunde affrontati a lezione sono stati tratti dai seguenti volumi: 

- G. Motta, Exakt plus. Landeskunde, Aktualität, Literatur, Zertifikat-Training, Loescher, 2008. 
- G. Motta, Exakt. Ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch, Loe-

scher,2008, vol. 2. 
- B. Sekulski, N. Drabich (in Zusammenarbeit mit L. Cannillo und L. Visintin), Infos 1, Pearson, 2014. 

 
Per le nozioni di carattere turistico e professionale (ReiseprogrammeeBerufsleben)si è fatto riferimento al 
seguente libro di testo: 

- C. Medaglia, S. Werner, Reisekultur. Deutsch für Tourismus, PoseidoniaScuola, 2018. 
 
Il docente ha inoltre predisposto altri materiali che sono stati distribuiti alla classe e affrontati insieme agli 
studenti. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L1 e in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di 
volta in volta coinvolti in compiti di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte sulla base dei 
materiali didattici impiegati. L’interazione in L2 ha comunque prevalso su quella in L1. 
Sono state privilegiate forme di lezione partecipata e discussioni di classe. Sono stati utilizzati strumenti mul-
timediali e documenti tratti dalla rete. 
 
Parte del materiale didattico per il modulo di Educazione Civica e alla Cittadinanza è stata tratta dal seguen-
te libro di testo: C. Catani, H.Greiner, E. Pedrelli, C.Wolffhardt, Kurz und gut. Ein Lehrwerk für deutsche 
Sprache und Kultur, Zanichelli, Bologna 2013-2014, vol. B, pp. 236-237, 242-243 (Einheit 22). Il docente ha 
predisposto anche altri materiali, che sono stati distribuiti alla classe e discussi insieme agli studenti. 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Cfr. la sezione ‘Metodologie, materiali e strumenti adottati – Didattica in presenza’. 
 
A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, le lezioni sono state offerte su ‘Hangouts 
Meet’. Agli incontri sincroni sono state affiancate attività asincrone, durante le quali gli studenti hanno potuto 
approfondire gli argomenti affrontati insieme all’insegnante e lavorare in piccoli gruppi o in maniera autono-
ma. Oltre alle videolezioni su ‘Meet’ sono stati usati la e-mail istituzionalee Google Classroom per caricare 
materiali, assegnare compiti, inviare e ricevere comunicazioni. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Tedesco. 
 
Nelle prove scritte i seguenti fattori hanno concorso a determinare la valutazione: 

- capacità di comprensione; 
- efficacia del messaggio trasmesso; 
- conoscenza dei contenuti; 
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- qualità della produzione a livello formale.    

Nelle prove scritte di tipo oggettivo ad ogni esercizio assegnato è stato attribuito un punteggio massimo 
(stabilito anche sulla base della sua complessità). 
Le verifiche orali sono state finalizzate al controllo e al miglioramento della capacità di interagire in una si-
tuazione data. Sono state condotte sotto forma di relazione-monologo o come colloquio in lingua straniera 
tra allievo e insegnante. Al termine di ciascuna verifica orale gli allievi sono stati opportunamente informati 
sul risultato della stessa. 
Nelle valutazioni scritte e orali, inserite sempre nel registro elettronico di Mastercom, si è tenuto conto anche 
del livello di partenza di ogni singolo studente. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

 
Durante l’anno scolastico la classe si è dimostrata nel complesso interessata agli argomenti proposti eil cli-
ma di lavoro è stato positivo. Alcuni studenti hanno però partecipato in modo discontinuo alle attività didatti-
che. Un ristretto numero di alunni ha seguito il programma con responsabilità, dimostrando un impegno co-
stante, svolgendo le attività in modo puntuale e partecipando attivamente alle lezioni. La maggior parte degli 
allievi ha seguito il corso con un impegno discreto. Altri studenti hanno invece faticato ad acquisire le abilità 
e le competenze richieste, manifestando difficoltà nell’esposizione scritta e orale. Il quadro descritto è rap-
presentativo anche dei periodi didattici successivi alla sospensione delle attività in aula e di quelli che sono 
stati caratterizzati da un’alternanza di incontri ‘in presenza’ e ‘a distanza’. Il profitto della classe è complessi-
vamente sufficiente. 
 
 
 
Il docente 
Daniele Robol 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5°                                             DISCIPLINA: LINGUA   FRANCESE ( 3° lingua ) 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Nessuno dei due studenti ha raggiunto gli obiettivi formativi formulati all’inizio dell’anno. 

I due alunni della classe hanno seguito con poco interesse il programma proposto e non si sono applicati né  

nel lavoro a casa né  nelle attività in classe.  La competenza linguistica e comunicativa scritta e orale acqui-

sita nel triennio dello studio della lingua non è adeguata alla richiesta di raggiungimento del livello A2 – B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare, i due studenti possiedono solo co-

noscenze e abilità di base, non dimostrano il saper svolgere compiti nemmeno in situazioni note, non hanno 

acquisito i contenuti didattici affrontati e non possiedono una sufficiente  capacità di comprensione scritta e 

orale. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA e DIDATTICA A DISTANZA 

Il programma che segue è stato svolto in regime misto tra DAD e lezioni in presenza. 

Funzioni linguistiche: localizzare un oggetto qualcosa e qualcuno, chiedere e dire l’ora, parlare delle attività 

della giornata, dei passatempi e gusti, proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare un invito o una propo-

sta, prendere appuntamenti, esprimere l’obbligo, il divieto e il permesso, descrivere un oggetto/ un alloggio, 

chiedere e indicare la strada, chiedere e dire il prezzo, pagare, chiedere e dare il parere, parlare del tempo, 

del meteo, preparare e raccontare un viaggio, un itinerario. 

Strutture grammaticali: i verbi irregolari (come “vouloir, pouvoir, faire, prendre, savoir” ed altri), i verbi del se-

condo gruppo, l’ imperativo affermativo e negativo anche dei verbi pronominali, l’accordo degli aggettivi 

(beau, nouveau, vieux),le preposizioni davanti a nomi di paesi, gli avverbi e preposizioni di luogo, il compara-

tivo e superlativo, il verbo falloir,  i pronomi c.o.d e ind, i pronomi, “en” e “y “il passato prossimo con 

l’ausiliare essere e avere, l’accordo del participio passato, l’imperfetto, il trapassato prossimo, il futuro sem-

plice, i pronomi relativi semplici qui, que, dont, oùe composti, la frase ipotetica di realtà. 

Lessico: i vestiti, gli accessori di moda, le forme, gli alloggi, i mobili della casa, i luoghi e gli edifici pubblici 

della città, le indicazioni stradali, il denaro, gli studi, la scuola e il sistema scolastico, le professioni, i luoghi di 

lavoro,  mezzi di trasporto, i negozi e negozianti, i luoghi e le attività delle vacanze, il mondo digitale. 

Programma turistico 

Il programma svolto si è concentrato su alcuni contenuti turistici differenti da quelli prospettati inizio anno ed 

hanno avuto l'obiettivo di conoscer, i gusti dei francesi nella scelta delle destinazioni di vacanza, i territori 

dell’Oltre-mare francesi, alcune città francesi e in particolare la capitale Parigi, i monumenti, i vari quartieri, 

soffermandosi sulla storia, la trasformazione e la modernità di questa città.  

In particolare si è studiato i seguenti  monumenti e quartieri: l'Île de la Cité, Notre-Dame de Paris, la Con-

ciergerie, La SainteChapelle, Le Quartier Latin, le Quartier de la Défense, e la Grande Arche,  Montmartre e 

le sacréCoeur, Le Muséedu Louvre; Le Jardin desTuileries, La Place de la Concorde, lesChampsElysée, 

L’arc de Triomphe, le Centre Pompidou, Le Forum des Halles, L’Opéra Garnier, Les Galeries Lafayette, Le 
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Trocadéro, La Place de  Bastille, Le Musée d’Orsay, La tour Eiffel, LesInvalides, Le Tombeau de Napoléon, 

Le Jardin duLuxembourg, Le Panthéon, L’Institutdu Monde Arabe, le château de Versailles. 

Il programma ha inoltre interessato la realizzazione, organizzazione e programmazione di visite e itinerari 

turistici, sempre con l’obbiettivo di ampliare e arricchire il bagaglio lessicale e in generale approfondire la m i-

cro lingua turistica. 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

Una parte importante del programma è stato svolto nell’ambito dell’Educazione civica e alla cittadinanza ed 

ha contribuito ad avvicinare gli studenti alla vivace vita politica francese permettendo loro la comprensione di 

alcuni valori fondanti della società transalpina. L'obiettivo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti 

per conoscere i propri diritti e doveri, nell’ottica di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pie-

namente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Il programma ha af-

frontato iseguenti contenuti: 

- La Costituzione francese del 1958 
- I valori e principi fondanti della Repubblica francese (Libertà, uguaglianza, fratellanza) 
- Il valore della laicità e neutralità -  la Carta della laicità a scuola 
- Gli organi istituzionali  
- L’elezione del presidente della repubblica 
- Le prerogative del Presidente, del governo e del parlamento 
- I simboli della Francia 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA e in a DISTANZA 

Le metodologie di lavoro hanno avuto sempre un approccio comunicativo presentando le varie forme lingui-

stiche, sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale.  Lo studente è stato 

stimolato a 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 competenza lingui-

stica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico e allo sviluppo della ca-

pacità di traduzione.  

L’utilizzo di siti internet e lo studio di documenti autentici di ambito turismo e di educazione civica sono serviti 

all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti trattati. 

Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, “m i-

se en situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su interferenze, difficoltà a 

saper riconoscere i falsi amici) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 

            -   Ascolto e studio di dialoghi 

-  Rilaborazione e creazioni di dialoghi, testi di natura turistica e di civiltà 

-   Esercizi di completamento, vero o falso, di grammatica 

-   Attività di traduzione 

-   Attività di comprensione testuale di natura turistica, di civiltà e di educazione civica 

-   Riassunti orali e scritti 

-   Presentazioni e descrizione di città e di monumenti 

-   Elaborazioni di itinerari e di programmi turistici 

-   Consultazione di siti internet su argomenti turistici (città, monumenti) 
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Come strumento è stato utilizzato ilLibro di testo Anna Maria Crimi, DomitilleHatuel–Icône, Méthode de fra-

nçais (vol..unico) e – Icônegrammaire B1.   

Per quanto riguarda lo studio della microlingua turistica è stato preparato dall’insegnante un dossier turistico 

su Parigi e per la parte del programma riguardante l’Educazione civica e alla cittadinanza il Dossier Costitu-

zione.  

Inoltre si sono utilizzati materiali autentici come brochures, dépliants turistici, carte geografiche, mappe di cit-

tà e la LIM, siti Internet e video internet. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di insegnamento da remoto, è stato messo in atto lo stesso approccio comunicativo delle  
didattica in presenza privilegiando però la parte del programma che sviluppa la comprensione scrittae orale 
al posto della spiegazione dei contenuti grammaticali che si è preferita svolgere nelle lezioni in presenza. 
Sono state utilizzate le seguenti piattaforme:  
Mastercom, il registro elettronico per segnare le attività didattiche svolte e le valutazioni,  
GoogleClassroom per caricare materiale (schede, video, dossier turistico), organizzare moduli didattici, as-
segnare compiti da svolgere e consegnare le correzioni ed  invitare gli alunni alla partecipazione alle video-
lezioni;   
Google Meet per svolgere delle videolezioni in didattica a distanza. 
Inoltre per tenere ulteriormente il contatto con gli studenti e comunicare loro privatamente e istituzionalmente 
si si è serviti dell’email istituzionale e del gruppo classe whatsApp per le brevi comunicazioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

La valutazione ha tenuto conto del percorso complessivo effettuato da ogni studente. Oltre alle verifiche 

sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno valutato la competenza linguistica  

raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronuncia/ortografia, morfosintassi)  

competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espositiva, sono stati oggetto di valu-

tazione il rispetto delle consegne, lo studio e  soprattutto la partecipazione attiva alle lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

Il gruppo classe, composto da 2 alunni, non haseguito con interessee costanza la materia. I due studenti 

hanno risposto con poca presenza e di conseguenza poca partecipazione e studio alle attività proposte sia-

nella didattica in presenza che a distanza. Le difficoltà dimostrate nell’apprendimento delle lingue straniere, 

sommate a numerose assenze - in particolare per un alunno - non hanno permesso una continuità necessa-

ria per lo sviluppo delle competenze linguistiche e l’acquisizione dei contenuti.  Lapreparazioneraggiunta ri-

sulta essere lacunosa e non adeguata. Il profitto di ambedue è insufficiente. 

 
 
Il docente 
 
Beatrice Zandonai 
 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5A                                                                                        DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

● Per funzioni razionali, irrazionali, esponenziali composte: Saper interpretare analiticamente e grafi-

camente i risultati che si ottengono dalla determinazione del dominio, del segno, dei limiti e dalla ri-

cerca degli asintoti; 

● Saper descrivere i crittosistemi utilizzati dall’uomo nella storia (dall’antichità ai giorni nostri); 

● Saper interpretare una distribuzione statistica a partire dagli indici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

● Studio di funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e composte (razionali-irrazionali, 

esponenziali-razionali): dominio, segno, limiti e asintoti (orizzontali e verticali), grafici qualitativi. 

● Crittografia: storia della crittografia: crittografia antica (Scitala, cifrari di Cesare, Vigenère, Alberti, 

ADFGVX, contributo di Babbage), Enigma e Turing, crittografia moderna. 

● Statistica: indagine statistica a variabile qualitativa, quantitativa, ordinabile; indici centrali; indici di di-

spersione; interpretazione di un’indagine statistica. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

● lezione partecipata 

● lavori di gruppo 

● cooperative learning 

● piattaforma Classroom 

● piattaforme di apprendimento (Kahoot!, Desmos) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Si fa riferimento a quanto scritto nel piano di lavoro del docente e, per la misurazione, alla Griglia di Diparti-

mento. 

Estratto dal Piano di lavoro del docente:  

La valutazione terrà conto anche dei seguenti elementi: 

● Impegno a scuola e a casa 

● Puntualità nelle consegne via Classroom 

● Intraprendenza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La classe, da quando la conosco (lo scorso anno), ha viaggiato a due marce:  un gruppo si è distinto per 

buone capacità intuitive e buone preconoscenze, mentre un gruppo  ha dovuto riconquistare una fiducia nel-
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le proprie capacità (a volte comodamente negate). Ciò ha portato al miglioramento del secondo gruppo, ma 

non ho potuto potenziare il gruppo più disinvolto come avrei voluto. Il profitto è, comunque, in media più che 

sufficiente. 

Interesse e partecipazione, tuttavia, sono sempre stati buoni, arricchiti da un atteggiamento collaborativo e di 

comunicazione sincera, che hanno reso sempre piacevoli le lezioni in questa classe. 

 
 
Il docente 
 
Prof.ssa Elisabetta Mattiacci 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5A                                      DISCIPLINA: DTA - DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 
 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti, pur con livelli diversi di apprendimento, sono riusciti ad acquisire le seguenti competenze e abili-
tà: 
-  Conoscere gli elementi della contabilità, assestare i conti , saper leggere un bilancio in forma abbreviata di 
un'impresa turistica, riclassificare lo Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario ed il Conto economico a 
valore aggiunto, saper calcolare i principali indici di bilancio (patrimoniali, finanziari ed economici). 
- Riconoscere gli elementi del marketing, analizzare l'ambiente, la domanda e la concorrenza, il targeting per 
un servizio o prodotto turistico; individuare gli elementi significativi di una ricerca di marketing, individuare 
una strategia di marketing mix e web marketing.. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi, individuare le carat-
teristiche della pianificazione strategica e della programmazione operativa e redigere piani strategici usando 
le matrici. 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti, conoscere la contabilità 
analitica, distinguere i costi fissi dai costi variabili, costi diretti e indiretti, calcolare il costo totale, medio e uni-
tario di un prodotto, full costing e direct costing, determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up ed 
effettuare la break-even analysis per determinare il punto di pareggio. 
- Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le riper-
cussioni nel contesto turistico, individuare gli elementi necessari per sviluppare/redigere un piano di marke-
ting con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici ed effettuare l'analisi SWOT. 
- Redigere i budget delle vendite e dei costi generali di un'impresa del settore turistico, redigere il budget 
economico generale, effettuare il controllo di budget. 
- Effettuare lo studio di fattibilità di un progetto imprenditoriale. Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti, individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea, 
identificare gli elementi del business plan, redigere il piano di start-up, elaborare il preventivo finanziario, 
economico e di vendita e calcolare gli indici di redditività. 
- Progettare e presentare servizi o prodotti turistici, utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 
delle imprese turistiche, saper utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di un viaggio, redi-
gere preventivi economici a costi netti e lordi di viaggi da catalogo e a domanda, realizzare un evento indivi-
duando gli elementi della pianificazione, le voci di spesa e promozione. 
- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turisti-
ci, riconoscere il ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione per lo sviluppo turistico del territorio, distinguere 
le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati, effettuare la SWOT analysis di una de-
stinazione turistica, creare e promuovere sui social network un evento. 
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche, riconoscere gli obiettivi 
della comunicazione di impresa, individuare e selezionare le forme, le strategie e le tecniche di comunica-
zione aziendale più appropriate nei diversi contesti, redigere un semplice piano di comunicazione. 
A partire dal mese di novembre 2020 le lezioni sono state svolte in modalità DAD (100%). Dal mese di gen-
naio al 50% (tra presenza e DAD) e dal mese di aprile al 100% in presenza. Nonostante questa didattica al-
ternata il programma è stato completato. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
DTA 
Unità 0: Il bilancio e il marketing  
0.1 Il bilancio e l'analisi per indici  
Ripasso sulla contabilità e sulle scritture di assestamento 
Il bilancio d’esercizio 
La riclassificazione 
L’analisi di bilancio per indici 
0.2 Il marketing  
Le funzioni del marketing 
Il marketing management 
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L'analisi del mercato 
Le ricerche di marketing 
La segmentazione del mercato 
Il targeting e il posizionamento 
Il marketing mix e la politica di prodotto 
La politica di prezzo 
La politica di distribuzione 
La politica di promozione 
Il marketing 2.0 
Unità 1: Pianificazione strategica e programmazione  
Il processo decisionale dell’impresa 
Pianificazione, programmazione e controllo 
Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 
La pianificazione strategica  
Le matrici di programmazione: Porter, Ansoff, BCG, GE 
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 
I centri di costo e i costi diretti e indiretti 
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 
Il revenue management 
Unità 3: Il piano di marketing  
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 Web marketing 
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 
Il budget del food & beverage 
Il controllo di budget e l'analisi degli scostamenti 
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 
Attualità: riflessioni sui potenziali mercati di sbocco in ambito turistico e sulla creazione di start-up 
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 
Il catalogo: strumento di distribuzione e promozione 
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Dal turismo ai turismi 
I prodotti dell’incoming italiano 
Gli eventi 
La pianificazione di un evento 
I viaggi incentive 
Unità 7: Il marketing territoriale  
Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 
Il marketing turistico pubblico ed integrato 
Il marketing della destinazione turistica: il prodotto-destinazione 
Il piano di marketing territoriale: il planning 
Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 
Gli educational tour 
Unità 8: La comunicazione nell'impresa  
La comunicazione nell'impresa: finalità 
La comunicazione interna 
La comunicazione esterna 
Il piano di comunicazione 
Come si scrive un comunicato stampa 
Come si scrive una brochure aziendale 
Come si fa uno spot TV 
Preparazione agli Esami di Stato e ripasso   
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Svolta durante il mese di dicembre in didattica a distanza. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
I contenuti sono stati sviluppati sia in didattica in presenza che in didattica a distanza. 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: video presentazione. 
Agenda 2030: obiettivi da raggiungere. 
Introduzione all’Obiettivo 8 - "Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti". 
Approfondimento - Obiettivo 8. I NEET. 
Disoccupazione femminile. 
Disparità di condizioni economiche e lavorative tra uomo e donna.  
L’occupazione in Italia e la questione del Mezzogiorno. 
Gender pay gap. 
I lavoratori disabili: lavoro, inclusione e disabilità. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Libro "Discipline turistiche aziendali - 3 - terza edizione - Pianificazione e controllo" di F. Cammisa e P. Ma-
trisciano - Scuola e Azienda  
Slide 
Mappe 
Articoli di giornale, report 
Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
Sviluppo di progetti di imprese turistiche 
Analisi di documenti aziendali 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Video 
Materiale preso dal web: ricerche e approfondimenti 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Libro "Discipline turistiche aziendali - 3 - terza edizione - Pianificazione e controllo" di F. Cammisa e P. Ma-
trisciano - Scuola e Azienda  
Slide 
Mappe 
Articoli di giornale, report 
Lezioni con Classroom 
Discussioni tramite video in Meet 
Esercitazioni  
Sviluppo di progetti di imprese turistiche 
Analisi di documenti aziendali 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Video 
Materiale preso dal web: ricerche e approfondimenti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Conoscenza degli argomenti tramite verifiche scritte, esercitazioni e verifiche orali 
- Capacità di analizzare problemi concreti 
- Capacità di usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
- Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
- Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
Rif. Griglia di valutazione approvata dal dipartimento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

 
Gli studenti, a inizio anno, presentavano grandi lacune del programma di quarta; in particolar modo 
sull'assestamento dei conti, analisi di bilancio, riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, la determinazione degli indici e sul marketing.Tali argomenti sono stati rispiegati ex-novo per 
permettere agli studenti la comprensione appieno del programma di quinta. Durante il primo quadrimestre 
tutti gli studenti hanno svolto un corso di recupero/potenziamento della durata di 10 ore. 
Gli studenti hanno raggiunto un livello medio-alto di conoscenza della materia dimostrando interesse e 
grande partecipazione. Hanno adottato un comportamento consono sia in classe che durante la DAD (ore 
sincrone e ore asincrone) dimostrando rispetto per le regole; sono stati attenti durante le lezioni ed hanno 
interagito, seppur con livelli diversi, intavolando spunti di riflessione interessanti sulla materia. Il clima 
positivo ed il loro coinvolgimento ha reso possibile lo svolgimento delle lezioni nel migliore dei modi sia 
durante la didattica in presenza che in DAD. 
La presenza non sempre constante della classe non ha influito sulla gestione/organizzazione delle lezioni, 
sul completamento del programma e sulle verifiche. Gli assenti hanno potuto recuperare, in qualunque 
momento, la verifica nella quale non risultavano presenti. 
ASL: completata il 27 aprile 2021 nella quale si sono alternati momenti di studio, confronto tra studenti, 
incontri con esperti e lavori individuali e di gruppo. 
 
 
 
La docente       
Isabella Imponente 
 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                               a.s 2020/21                                                                classe 5 A  

 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 36/62 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5 A                                                 DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti dagli studenti anche se permangono diffe-
renze nell’apprendimento e nei risultati, inoltre per qualcuno il bagaglio disciplinare acquisito è a volte mne-
monico e non sempre conforme alle aspettative. L’aspetto comunicativo resta in alcuni casi non sempre 
adeguato alle richieste di un linguaggio specifico come valido supporto di contenuti essenziali. Nella classe 
sono presenti alcuni studenti diligenti e motivati. Il piano di lavoro è stato attuato nei suoi punti essenziali, 
anche se non completo di tutti gli argomenti, in quanto si è dato maggior spazio al consolidamento dei con-
tenuti affrontati con la didattica in presenza, approfondendo le tematiche di interesse sociale e giuridico. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA e in DAD 

 
L’anno scolastico si è articolato con periodi in presenza e periodi in DAD al 50% a causa dell’emergenza sa-
nitaria dovuta al Covid-19. Gli argomenti sono stati svolti in alcuni casi in presenza altre volte sia in DAD che 
in presenza. 
Diritto e Legislazione turistica: 
Settembre: Ripasso dei nuclei principali degli argomenti svolti nell’anno scolastico precedente. 
Ottobre: Parlamento, funzioni e formazione, legge elettorale Rosatellum; Referendum abrogativo e confer-
mativo; atti di clemenza: Amnistia e Indulto. Gerarchia delle fonti del diritto 
Novembre: U.E, principali tappe costitutive, organi e funzioni, Accordo Schengen; Diritto comunitario: Diret-
tiva e Regolamento comunitario. 
Dicembre: Art. 11 Cost., Agenda 2030: obiettivo 13 e cambiamenti climatici, Piano dell'Unione Europea per 
obiettivo climatico 
Gennaio: Presidente della Repubblica, la Grazia come atto di clemenza; Governo: formazione e responsabi-
lità dei Ministri 
Febbraio: Corte Costituzionale, composizione e funzioni. Agenda 2030:i principali obiettivi dell’Agenda 2030 
Marzo: Organizzazioni internazionali, ONU e UNESCO, OMT e Codice etico per il turismo.  
Aprile: Forme di Stato e di Governo. Art. 9 Cost., Decreto legislativo Beni culturali e paesaggistici gli aspetti 
generali. Art.117 Cost. competenze legislativa tra Stato e Regioni. Art.7 e 8 della Costituzione, i Patti Latera-
nensi. 
Maggio: Organi della Regione e del Comune, Storia e Organi della Provincia di Trento. Approfondimenti su 
articoli Costituzione: Artt.1-2-3-32-33-36-37-48-51. 
Educazione civica e alla Cittadinanza: 
Settembre: Referendum Costituzionale art.138 Cost. e abrogativo art.75 Cost. 
Ottobre: Articolo sull’Adige ”Alloggi pubblici in Trentino, il giudice cancella il requisito dei 10 anni di residen-
za in Italia”, concetto di discriminazione alla luce dell’art.3 Cost. 
Dicembre: Agenda 2030: obiettivo 13 e cambiamenti climatici, Piano dell'Unione Europea per obiettivo cli-
matico, azioni dell’uomo come parte della soluzione del problema ambientale 
Marzo: Diritto all'istruzione secondo l'artt.33 e 34 Cost. in collegamento con l'obiettivo n.4, Dichiarazione 
universale dei Diritti umani art.26, Obiettivo n.5 su Parità di genere e art.37 Cost. e art.51 Cost.  Visione bre-
ve video su discarica in India Ghazipur per collegamento con obiettivo n.3 su salute e obiettivo n.1 dell'A-
genda 2030 
Aprile: Immigrazione, status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Storia 
dell’Autonomia del Trentino Alto-Adige 
Maggio: obiettivo 11 Agenda 2030   Ente territoriale: regione  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

Le metodologie sono quelle programmate nel piano di lavoro a inizio anno: lezione frontale, lezione interatti-
va, schematizzazione in mappe concettuali, utilizzo dei testi giuridici quale fonte normativa (Costituzione, 
Codice civile, Codice del turismo), raccolta degli appunti e relativa rielaborazione in un quaderno della disci-
plina, ripetizione del significato delle parole chiave, discussioni interattive in classe. Il libro in adozione rap-
presenta il principale strumento per l’approfondimento degli argomenti e anche il materiale caricato sulla 
piattaforma classroom 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica ha richiesto una diversa organizzazione legata agli aspetti epidemiologici della situazione con-
tingente e una diversa strutturazione con l’utilizzo di metodologie didattiche flessibili supportate dalla piatta-
forma classroom, con la quale si è caricato materiale semplificato utile come aiuto per lo studio e per le le-
zioni in DAD. Google classroom è stato uno strumento valido per l’assegnazione dei compiti e la sommini-
strazione delle verifiche scritte. La situazione attuale ha presentato molti spunti di riflessione sugli articoli del-
la Costituzione italiana. Sono stati caricati in Google Classroom diverso materiale di approfondimento per lo 
studio. In DAD si sono privilegiate le verifiche scritte anziché orali, mentre in presenza, nell’ultimo mese, si 
sono effettuate verifiche orali per competenze. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Metodi di verifica: esercitazioni, verifiche scritte e verifiche orali, queste ultime sono state per competenze. 
Le verifiche scritte sono state svolte utilizzando la piattaforma classroom. Ogni metodo utilizzato è stato fina-
lizzato all’acquisizione consapevole dei concetti disciplinari e all’apprendimento ragionato degli stessi. I crite-
ri di valutazione sono quelli approvati dal Dipartimento di Diritto e schematizzati in una tabella 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
L’impegno durante l’anno scolastico non è stato sempre costante per qualcuno, ma non mancano situazioni 
meritevoli. La classe ha operato non sempre in maniera diligente. La frequenza è stata regolare per alcuni 
studenti anche se per altri si sono evidenziati periodi di discontinuità e un impegno non sempre adeguato. 
L’interesse è risultato variegato come l’impegno. Con la DAD è emersa la loro capacità ad adattarsi a situa-
zioni inconsueti anche se la presenza in remoto non è stata sempre puntuale per qualcuno. Il profitto è gra-
dualmente migliorato in alcuni casi e per qualcuno è risultato particolarmente positivo. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof.ssa Angela Scoppa 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5°                                                                         DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
I principali obiettivi e competenze, sia trasversali che disciplinari, sono: 

 potenziamento progressivo delle capacità logiche, di sintesi ed espressive, con utilizzo di un lin-
guaggio disciplinare adeguatamente corretto 

 affinamento progressivo del metodo di studio 

 sviluppo progressivo delle capacità di comprensione, interpretazione, rielaborazione personale dei 
temi geografici e delle realtà territoriali, con riferimento particolare alle tematiche turistiche su scala 
globale 

 progressiva incentivazione all'uso di strumenti matematici, statistici e cartografici applicati allo studio 
della geografia e della geografia turistica 

 comprensione del cambiamento e delle diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica at-
traverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geo-
grafiche e culturali 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1 Attività iniziale di ripasso e riallineamento di contenuti propedeutici essenziali 
Definizioni di turista e di escursionista. Modelli e tipologie di turista: teoria di Graburn, teoria di Iso-Ahola, 
teoria di Plog, teoria di Cohen.  
Il linguaggio del turismo: tipi di flussi turistici (turismo in entrata, in uscita, domestico, interno, nazionale, in-
ternazionale); definizioni di arrivi e presenze turistiche; principali indici riferiti alle aree di irradiazione turistica 
o a turismo attivo (tasso lordo e netto di propensione al viaggio, indice di scelta delle mete, indice di scelta 
temporale, spesa turistica); principali indici riferiti alle aree di destinazione turistica o a turismo passivo (indi-
ce di densità turistica; indice di densità ricettiva; indice di utilizzazione turistica; durata media del soggiorno; 
bilancia turistica).  
La massificazione, la diversificazione e la globalizzazione del turismo contemporaneo. Dati distributivi sulla 
domanda e offerta turistica a scala globale. Principali flussi turistici contemporanei e futuri su scala globale.  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: La sostenibilità ambientale, sociale ed economica: la Conferenza di 
Rio (1992) e l’Agenda 21. Dal Protocollo di Kyoto (1997) all’Accordo di Parigi (2015). L’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile (2015). La sostenibilità nel turismo; la Carta di Lanzarote (1995) e il Codice Mondiale di 
Etica del Turismo (1999). Il turismo responsabile nelle sue diverse specificazioni. 
2 Tourism and sustainability in Trentino (CLIL, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) 
(modulo CLIL di circa 30 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. 
Unit 3_  Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; benefits for local territory, local 
communities and local economy; potential of soft tourism in Trentino 
3 La geografia turistica delle Americhe 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topono-
mastica 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); i flussi turistici in entrata e in uscita. 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (meltingpot, salad-
bowl) e disparità sociali su base etnica; metropoli e megalopoli (Boswash; Chipitts nel Manufacturing Belt o 
RustBelt; Sansan); fattori della supremazia economica e geopolitica statunitense; dati generali sul turismo 
(flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in particolare Washington, 
NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle Atlantic Region, Florida e 
KeyIslands, California, Hawaii); turismo montano (Aspen, Lake Placid); turismo naturalistico-escursionistico 
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dei grandi parchi naturali (Everglades NP (Flo.), Denali NP (Ala.), Death Valley 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 (Di-
sney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las Vegas (Nev.)); turismo itinerante on the road 
(Route 66, California State Route 1).      
Messico: 
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 ChichenItza 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 turi-
stici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della monoprodu-
zione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, so-
ciali 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 natu-
ralistico delle regioni interne (cascate dell’Iguacu, Pantanal, Amazzonia da Manaus), turismo culturale (Rio 
de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahia), turismo sessuale; aree di provenienza dei flussi turistici. 
4 La geografia turistica dell’Oceania 
Polinesia, Melanesia, Micronesia: 
Risorse turistiche; i grandi arcipelaghi dell’Oceania e l’esoticità turistica; fattori turistici attrattivi e repulsivi nel 
mercato turistico internazionale. 
Australia: 
Dati di sintesi; “Useful Australia” e “Outback”; le caratteristiche politiche e macroeconomiche; toponomastica 
turistica; turismo naturalistico-escursionistico (Uluru o Ayers Rock, Blu Mountains, Grand Ocean Road), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Gold Coast, Great BarrierReef), 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 e Meridionale 
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, Hiroshima), turismo naturalistico (Monte Fuji e Parco Naturale Fuji-Hakone-Isu) 
e turismo montano (Sapporo); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita;fattori turistici attrattivi e repul-
sivi del Giappone come destinazione turistica internazionale. 
 
FONTI PER LO STUDIO:  

- dispensa “Tourism and sustainability in Trentino” (Modulo CLIL) autoprodotta dal docente e 

distribuita dall’istituto 

- 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 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il medesimo di cui sopra, in alternanza con la didattica in presenza. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma di geografia turistica nella classe quinta è stato strutturato in modo da risultare come una coe-
rente 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 generale alla 
scala globale. L'approccio ai contenuti proposti è stato collegato all'obbiettivo di stimolare un apprendimento 
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critico e analitico piuttosto che meramente nozionistico. Si è fatto ampio uso, oltre al tradizionale libro di te-
sto, anche di schede didattiche elaborate dal docente e di vari sussidi didattici disponibili (carte murali, at-
lanti, iconografia, filmografia, siti web specifici e interattivi). Nel programma è stato inserito un modulo CLIL 
in lingua inglese relativo alla geografia e al turismo del Trentino, della durata di circa 30 ore. Tale modulo è 
stato considerato come attività didattica e formativa professionalizzante nell’ambito dell’Alternanza Scuola-
Lavoro ed è stato inoltre considerato nell’ambito dell’insegnamento di Educazione alla cittadinanza. Ciò ha 
portato, come da delibera del Collegio Docenti, all’ampliamento da 2 a 3 ore settimanali dell’insegnamento di 
geografia turistica nel quinto anno. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo di strumenti e piattaforme digitali come Classroom, Kahoot, Google Earth, iconografia e cartografia 
digitale interattiva. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state previste almeno due valutazioni per studente/ssa per quadrimestre, utilizzando le seguenti tipo-
logie di prove di verifica: prove scritte a quesiti aperti e/o chiusi, esercizi di toponomastica e di orientamento 
su carte mute, prove orali, ricerche individuali da svolgere a casa e/o in classe. 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 progressi compiuti rispetto al livello di partenza, il livello di impegno e partecipazione atti-
va durante le lezioni e la puntualità nel rispetto di scadenze e consegne. Criteri essenziali di valutazione so-
no stati la chiarezza e fluidità espositiva, l’uso del linguaggio disciplinare, la capacità di descrivere, analizza-
re, correlare e interpretare processi e fenomeni geografici, cioè spazio-correlati. Per il modulo CLIL è stata 
effettuata una valutazione da prova scritta finale unica, utilizzando specifiche griglie di valutazione esplicitate 
nel relativo modulo . 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Gli esiti raggiunti, in rapporto agli obiettivi, risultano in generale positivi. Gli studenti hanno dimostrato, nel 
corso dell’anno scolastico, una progressione positiva in termini di attenzione, partecipazione e coinvolgimen-
to durante le attività in classe. L’impegno a casa è parso tuttavia disomogeneo per quantità, qualità e assi-
duità, determinando vari esiti di profitto. 
In generale, la classe ha mostrato, durante le lezioni, apprezzabili livelli di interesse, partecipazione e coin-
volgimento. Alcuni studenti, grazie anche ad un impegno costante a casa, hanno raggiunto livelli di profitto 
superiori al buono. Per altri studenti l’impegno di studio a casa è parso altalenante e poco efficace, influen-
zando gli esiti di profitto e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e ponendo tali studenti ad un 
livello di sufficienza. Mediamente, il profitto della classe è più che sufficiente. Per alcuni studenti, la frequen-
za è risultata irregolare. 
La situazione pandemica in atto ha portato ad una riduzione del programma svolto rispetto a quanto preven-
tivato. 
 
 
 
Il docente 
Antonio Sarzo 
 
 
Rovereto, 14 Maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE:  5A                                                                    DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Abilità 
- Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la cultura 

di quella determinata zona; 
- Individuale percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa e nei diversi continenti 

extraeuropei; 
- Individuare i principali musei nel mondo e comprendere l’importanza del patrimonio museale. 
 
Competenze 

 
- Saper comprendere il senso dell’opera d’arte, nelle sue valenze comunicative ed espressive.  

 
- Privilegiare un approccio interdisciplinare, cogliendo l’espressività del testo artistico come fatto co-

municativo interagente con altri ambiti del sapere (umanistico, scientifico, tecnico).  
 

- Crearsi un’idea di Storia dell’arte che non si limiti al mero nozionismo, per aprirsi ad una compren-

sione profonda e partecipata dell’ opera d’arte, intuendo perchè, pur non rivestendo direttamente alcun 

ruolo pratico, ossia, pur non possedendo di per sé un tangibile valore d’uso, l’arte sia così necessaria 

per l’uomo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

ARTE E TERRITORIO 

M1: Neoclassicismo e Romanticismo 
 
Il Neoclassicismo in Italia e in Francia. 
-Canova, Amore e Psiche 
               Paolina Borghese 
               Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 
-David,   Giuramento degli Orazi 
Morte di Marat 

 

M2: Realismo,Impressionismo e Postimpressionismo 
 
L’impressionismo in Francia. 
-Manet, Colazione sull’erba 
             Olympia 
             Il bar alle Folies-Bergère 
 
 
Il postimpressionismo. 
-Gauguin, Visione dopo il sermone 
                 Cristo giallo 
                 Come! Sei gelosa? 
                 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
-Van Gogh, Mangiatori di patate 
                    Notte stellata 
                    Campo di grano con corvi 

M3: Art Nouveau e secessioni 
 
Il Simbolismo.  
Simbolismo, Secessione e Art Nouveau. 
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Introduzione al Simbolismo in Europa:  
Tra Secessione e Art Nouveau. 
Klimt, Giuditta I e II 
            Il bacio  
 
Tra simbolismo ed espressionismo:  
Munch, Pubertà 
Il grido 
Sera nel corso Karl Johann 
 

M4: Le Avanguardie del Novecento 
 
L’ Espressionismo. 
L’espressionismo tedesco. 
 Die Brucke. 
Kirchner,  Cinque donne per la strada 
                  Scena di strada berlinese 
Marcella 
 
Dalla Secessione all’Espressionismo: 
EgonSchiele, L’abbraccio 
 
Il Cubismo. 
Introduzione: cubismo analitico e sintetico. 
Ricasso:  
Lesdemoiselles d’Avignon 
Ritratto di A. Vollard 
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 
Futurismo. 
Marinetti e l’estetica futurista. 
Boccioni: Città che sale 
                Stati d’animo: gli addii 
               Forme uniche della continuità nello spazio 
Carrà, Manifestazione interventista 
La ricostruzione futurista dell’universo di Depero e Balla. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Progetto “Tra imbrattamento e street art” 
 
Nell’ambito di un discorso che mira a problematizzare e approfondire i nuclei tematici riguardanti lo sviluppo 
della cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, si è proposto  un progetto in colla-
borazione con la Soprintendenza per i beni culturali di Trento. 
Gli incontri-lezione,  tenuti dalla dottoressa Federica Vettori (storica dell’arte e collaboratrice della Soprinten-
denza per i Beni Culturali di Trento),hanno sviluppato sia un approfondimento sul tema del patrimonio cul-
turale come bene comune, che chiama la comunità a una responsabilità condivisa, sia aspetti più specifici di 
distinzione tra il fenomeno della Street art e l'imbrattamento urbano, sia aspetti connessi al restauro dei beni 
vandalizzati e alle professionalità e competenze coinvolte. 
Il materiale di supporto è stato fornito poi a insegnanti e studenti. 
Dopo il primo incontro, gli alunni, divisi in piccolo gruppo, sono stati chiamati a compilare una “Scheda di ri-
levazione”, relativa ad un esempio di imbrattamento a loro scelta, da individuarsi tramite sopralluogo nel con-
testo urbano di Trento e provincia; nel corso del secondo incontro, la dottoressa Vettori ha operato una rico-
gnizione e ha dato riscontro relativo agli elaborati degli alunni. 
Per contestualizzare il progetto della Soprintendenza sono state poi proposte le seguenti attività:  
-somministrazione di un “Questionario di autoriflessione”, finalizzato a sondare le idee preesistenti degli 
alunni riguardo ai temi trattati nel corso degli incontri; 
- unità di apprendimento mirante ad ampliare il punto di vista relativo ai concetti di arte e limite giuridico, 
non solo in rapporto alla Street art, ma riguardante la macrotematica Arte e legalità, il concetto di libertà arti-
stica, in rapporto ai confini giuridici. 
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-un momento finale di valutazione, strutturato per verificare le competenze di cittadinanza (in riferimento alla 
griglia di valutazione del triennio), consistente anche di una parte creativa, in cui gli studenti, divisi in grup-
po, sono stati  chiamati alla realizzazione di elaborati in formato multimediale (a loro scelta video-
clip,Powerpoint o rappresentazione scenica) relativi alle seguenti tematiche:  
-arte e limite; 
-arte e libertà; 
-imbrattamento e Street art. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

M1: Neoclassicismo e Romanticismo 
 
Romanticismo. 
Il Romanticismo nella pittura del paesaggio. 
-Friedrich,  Viandante sul mare di nebbia 
                   Monaco in riva al mare 
 
La sensibilità romantica nei temi della storia. 
-Gericault, La zattera della Medusa 
                  Serie dei Malati di mente 
-Delacroix,  Barca di Dante 
                    Libertà che guida il popolo 
                    Donne di Algeri 

 

M2: Realismo,Impressionismo e Postimpressionismo 
Il realismo in Francia. 
-Courbet, Fanciulle in riva alla Senna 
                Lo spaccapietre 
 
-Monet, Grenouillère 
            Impressione. Sole nascente. 
            Serie della Cattedrale di Rouen 
 
-Cenni a Degas. 
 
Il postimpressionismo. 
-Cézanne, La casa dell’impiccato 
                 Natura morta 
                 Giocatori di carte 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Progetto “Tra imbrattamento e street art”  
 
Tutti gli incontri lezione tenuti dalla dottoressa Vettori sono stati effettuati attraverso la piattaforma Meet.  
Il secondo incontro-lezione, tenuto in collaborazione con la Soprintendenza, è stato effettuato in DAD. 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Nella primissima parte dell’anno scolastico sono state effettuate lezioni partecipate, supportate da Power-

point, volte a consolidare le competenze di analisi dell’opera d’arte acquisite nel corso degli anni precedenti. 

Nella seconda parte si è cercato invece di privilegiare un approccio differente: gli alunni sono stati chiamati 

ad approfondire autonomamente alcune parti   del programma e  presentarle alla classe, avendo cura di 

mettere in luce gli aspetti essenziali  delle tematiche trattate, optando per uno sguardo sintetico e non ec-

cessivamente analitico nei confronti dei principali contenuti della programmazione disciplinare. 
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Si è tentato di indirizzare gli alunni verso una sempre maggiore scientificità nella preparazione delle ricerche 

personali e verso un approccio interdisciplinare alla materia, operando collegamenti con le altre materie. 

 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nella fase della DAD si è optato per la costruzione di un ambiente didattico di apprendimento virtuale trami-

te: 

- videolezioniin differita su Youtube; 

- momenti di ripasso tramite videolezioni in diretta, per consentire agli studenti di chiarire eventuali nodi con-

cettuali o dubbi emersi durante la visione delle videolezioni in differita; tali momenti hanno implicato il con-

fronto tra studenti, la discussione, il consolidamento di conoscenze e competenze, e la creazione di un am-

biente virtuale simile a quello della classe reale; 

-videolezioni in diretta volte al consolidamento di competenze e obiettivi disciplinari. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La valutazione ha avuto come fine principale quello di offrire agli studenti un tempestivo feedback relativo al 

loro impegno e ai traguardi raggiunti. 

Si sono alternati momenti di verifica orale (interrogazioni brevi e lunghe) relativi all'analisi di un periodo stori-

co-culturale o alla descrizione di singole immagini proposte dall'insegnante, a verifiche scritte  prevalente-

mente a risposta aperta, con richieste di analisi d’opera.  Sono  stateinoltre oggetto di valutazione le eserci-

tazioni scritte, da eseguire in classe o a casa, e le esposizioni e ricerche orali individuali. 

Sono state 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 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
La maggior parte degli alunni ha conseguito gli obiettivi disciplinari, e ha ottenuto risultati sufficientio discreti, 
mentre una ristretta minoranza ha raggiunto obiettivi di alto livello, rivelando capacità critiche, impegno e in-
teresse. 
La classe si è dimostrata attenta e partecipe, disponibile al dialogo educativo, sia nella prima parte  e 
nell’ultima parte dell’anno, che nella fase di DAD. 
Dal punto di vista dei risultati raggiunti e degli apprendimenti, una parte della classe è riuscita a perfezionare 
il proprio metodo di studio e a crearsi un approccio efficace alla disciplina, attraverso uno studio costante, 
raggiungendo risultati discreti o buoni,mentre alcuni studenti non si sono impegnati in modo assiduo, e quin-
di i loro livelli di apprendimento si sono fermati agli obiettivi minimi finalizzati a una valutazione sufficiente. 
Nel complesso, i punti di forza della classe sono da ravvisare sicuramente nell’interesse dimostrato verso la 
disciplina. 
 
 
 
Il docente 
Prof.ssa Arianna Pirotta 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5A                                                         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. 

Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria come 

sana abitudine di vita, e di promozione dell’attività anche 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 riguardanti l’attività 

generale di movimento, potenziamento fisiologico, miglioramento capacità coordinative e condizionali.  

Conoscere teoricamente le principali manovre di comportamento in caso di primo soccorso 

Utilizzare un lessico abbastanza preciso e specifico. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

-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, corsa, esercizi a carattere aerobico, esercizi 

in serie, utilizzo della funicella …) 

-Conoscenza di alcuni giochi sportivi: pallavolo, basket, ping pong Hokey, acquisite soprattutto con esercita-

zioni a carattere individuale e  tecnico-generale. 

-Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta abitu-

dine di vita trasferibile anche nel tempo libero e nell’attività turistico/ ambientale  

-Conoscenza del linguaggio specifico  

-Primo soccorso: conoscenza teorica delle principali manovre del primo soccorso , la segnalazione di inci-

dente, norme comportamentali.  

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Sono state effettuate azioni di supporto per coinvolgere gli studenti  ad essere attivi, dando consigli sulla 
scelta di alcune tipologie di lavoro (aerobico /anaerobico) e di riflessione su come si deve affrontare l'attività 
ed il benessere generale, inteso come alimentazione, movimento, postura, respirazione …  
Contenuti trattati: 

- Le capacità e le abilità  motorie  
- il benessere : piramide alimentare ed ambientale tipologie di movimento per rimanere in salute  
- i benefici del movimento sugli apparati  
- wellness  e  turismo  
- progetto salute primo soccorso, sicurezza stradale 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione di gruppo con attività pratica in palestra e all’aperto limitato dal distanziamento individuale ed all’uso 

di attrezzature singole. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Gli studenti sono stati coinvolti attivamente durante le lezioni per stimolare riflessioni individuali e per cercare 

di sviluppare capacità critiche sui contenuti della materia trattati in forma teorica e con correlazioni pluridisci-

plinari.  

Sono state utilizzate:lezioni teoriche, visione di video, utilizzo di classroom  con inserimento materiali specifi-

ci, link da utilizzare per  le attività motorie consigliate e per integrare le informazioni generali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito motorio 

attraverso continua ed attenta osservazione degli studenti, domande teoriche durante le varie attività  e con-

trollo dell’utilizzo della terminologia specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento  

La valutazione ,di due diverse tipologie: una formativa con compilazione  di una griglia predisposta dal diri-
gente su assiduità nelle presenze, negli approfondimenti , nel saper gestire l’approccio della video lezione, la 
correttezza dei contenuti , la rielaborazione e il rispetto delle scadenze assegnate  
Una  sommativa sugli gli elaborati e i lavori di sintesi individuali con i rispettivi contenuti richiesti e l’effettiva 

consegna o meno dei materiali. 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

Gli studenti sono stati abbastanza reattivi nell’esecuzione delle varie unità didattiche proposte, anche se più 

portati ad un’attività motoria di carattere generale e non competitivo. 

Hanno sempre partecipato con discreto impegno, hanno risposto alle sollecitazioni con buon interesse ed 

una  partecipazione e disponibilità diffusa e continua. 

La presenza alle lezioni è stata nel complesso costante. 

Hanno collaborato con impegno generalmente regolare anche alle attività proposte in dad. 

Il profitto nel complesso risulta quasi buono. 

 
 
Il docente   
Prof. Nicoletta Vettori  
 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE  5A                             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, ve-
rificandone 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 alle questioni di etica 
ambientale. 
Conosce le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. 
Riconosce il valore del Concilio Vaticano II. 
Riconosce, nel confronto con altre culture e religioni, la posizione cattolica su alcune questioni di bioetica. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo 1. La bioetica  
Modulo 2. La concezione cristiano–cattolica della famiglia   
Modulo 3. La dottrina sociale della Chiesa. 
Modulo 6. Etica ambientale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo 4. La chiesa e le ideologie totalitarie del Novecento. 
Modulo 5. La Chiesa e il mondo contemporaneo. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Dialogo educativo con gli studenti. Presentazione di documenti-provocazioni per avviare il dibattito. Riferi-
mento e osservazione dell’ambiente. Lettura documenti. Letture articoli tratti da quotidiani. Ricerca in inter-
net. 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 consolida-
re quanto acquisito. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Invio di materiale e compiti da svolgere su classroom. 
Videoconferenze per spiegazione del materiale inviato e correzione dei compiti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
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 deter-
minato momento e contesto. La verifica dell’apprendimento degli studenti è proposta con modalità differen-
ziate e serve ad accertare il livello di conoscenza e competenza raggiunto, oltre alle abilità possedute. È 
svolta attraverso la forma orale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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L’impegno e l’interesse da parte degli alunni, per gli argomenti proposti, è stato più che buono, soprattutto 
per i temi di attualità discussi  che hanno spesso trovato un collegamento con gli argomenti oggetto di studio. 
Attiva e motivata è stata anche la partecipazione. 
Il profitto della classe è, in generale, ottimo. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Giuseppe Cinardi 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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3. Argomenti assegnati ai candidati e docenti di 
riferimento per l’elaborato 

Ordine  
alfabetico 
numerico  

ARGOMENTO ASSEGNATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 
PER L’ELABORATO 

1 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento escursionistico da sviluppare in un fine setti-
mana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cultu-
ra e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

BAROZZI 

2 INGLESE: Imagine you work as an event manager. 
Choose any kind of festival/event that takes place in 
Trentino Alto Adige and describe it to a group of 
English speaking participants. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento enogastronomico da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

BAROZZI 

3 INGLESE: Imagine you work as a receptionist. 
Choose any kind of serviced or self-catering accommo-
dation 
in the region/city/town you are going to talk about 
in your marketing plan and describe it to a group of 
English speaking tourists just arrived at the check-in 
desk. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento artistico-culturale da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

BAROZZI 

4 INGLESE: Imagine you work as a receptionist. BAROZZI 
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Choose any kind of serviced or self-catering accommo-
dation 
in the region/city/town you are going to talk about 
in your marketing plan and describe it to a group of 
English speaking tourists just arrived at the check-in 
desk. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: Il candidato predisponga un Piano di marketing di 
un evento escursionistico da sviluppare in un fine setti-
mana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cultu-
ra e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

5 INGLESE: Imagine you work as a receptionist. 
Choose any kind of serviced or self-catering accommo-
dation 
in the region/city/town you are going to talk about 
in your marketing plan and describe it to a group of 
English speaking tourists just arrived at the check-in 
desk. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento artistico-culturale da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

BAROZZI 

6 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento enogastronomico da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

BAROZZI 

7 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 

BAROZZI 
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with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento enogastronomico da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

8 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: Il candidato predisponga un Piano di marketing di 
un evento sportivo da sviluppare in un fine settimana (3 
gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni della regione Trentino Alto Adige, puntando 
sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

IMPONENTE 

9 INGLESE: Imagine you work as a receptionist. 
Choose any kind of serviced or self-catering accommo-
dation 
in the region/city/town you are going to talk about 
in your marketing plan and describe it to a group of 
English speaking tourists just arrived at the check-in 
desk. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: Il candidato predisponga un Piano di marketing di 
un evento enogastronomico da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

IMPONENTE 

10 INGLESE: Imagine you work as an event manager. 
Choose any kind of festival/event that takes place in 
Trentino Alto Adige and describe it to a group of 
English speaking participants. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: Il candidato predisponga un Piano di marketing di 
un evento artistico-culturale da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 

IMPONENTE 
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Numero massimo di pagine: 10. 

11 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: Il candidato predisponga un Piano di marketing di 
un evento sportivo da sviluppare in un fine settimana (3 
gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni della regione Trentino Alto Adige, puntando 
sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

IMPONENTE 

12 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento artistico-culturale da sviluppare in un fine set-
timana (3 gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cul-
tura e le tradizioni della regione Trentino Alto Adige, pun-
tando sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

IMPONENTE 

13 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 
un evento sportivo da sviluppare in un fine settimana (3 
gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni della regione Trentino Alto Adige, puntando 
sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

IMPONENTE 

14 INGLESE: Imagine you work as a tour guide. 
Choose a natural or man-made landmark 
situated in the region/city/town you are 
going to talk about in your marketing plan 
and describe it to a group of English speaking tourists. 
Your paper must be between 800 and 850 words long. 
Support your explanation 
with a proper visual aid (6 minute talk) 
DTA: La candidata predisponga un Piano di marketing di 

IMPONENTE 
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un evento sportivo da sviluppare in un fine settimana (3 
gg/2 notti) e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni della regione Trentino Alto Adige, puntando 
sulla mobilità e sul turismo sostenibile. 
Indicazioni font: Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
Margini: sinistro 4 cm, destro 3 cm, superiore ed inferiore 
2,5 cm. 
Numero massimo di pagine: 10. 

 

4.  Criteri di valutazione didattica in presenza 

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 definiti 
dai dipartimenti disciplinari) 

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

luppi evolutivi e personali. 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene con-
to  
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, te-
nuto 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 consiglio 
di classe  

 valutazione formativa delle competenze delle attività didattiche a distanza 
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  
 

Per quanto riguarda la valutazione della disciplina EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA il collegio 
dei docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 TRIENNIO - DIURNO 
 

Studente/Studentessa  
 

Classe  
 

Disciplina  
 

 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità. 

(Raccomandazione Consiglio europeo, maggio 2018) 

 
 

CRITERI DESCRITTORI
2
 LIVELLI VOTO 

                                                           

 
1
La griglia si utilizza per la valutazione di ogni singola disciplina, coinvolta nell’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza. 

2
Ai fini della valutazione è sufficiente prendere in considerazione anche un solo descrittore per ogni criterio. 
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NON 

ADEGUATO 
MINORE DI 6 

BASE 
 

6-7 

INTERMEDIO 
 

7-8 

AVANZATO 
 

8-10 

 

Conoscere e saper 
applicare i concetti ed i 
fenomeni 
 
 

- Conosce concetti e fenomeni 
- Usa il linguaggio specifico 
- Applica i concetti a situazioni concrete 
 

     

Capacità di acquisire 
informazioni, interpre-
tarle e rielaborarle, uti-
lizzando le abilità e le 
competenze previste 
 

- Acquisisce e rielabora le informazioni 
- È capace di fare collegamenti interdisciplinari 
- È capace di analisi critica 

     

Abilità di risolvere pro-
blemi e sviluppare ar-
gomentazioni 
 

- È capace di risolvere situazioni problematiche 
- È capace di sviluppare argomentazioni a sostegno 

delle situazioni problematiche 
 

     

Assumere un atteg-
giamento responsabile 
e costruttivo 
 

- Agisce in modo autonomo e responsabile 
- Rispetta i tempi e le consegne 
- Conosce e rispetta i diversi punti di vista 
 

     

Collaborare e parteci-
pare 

- Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo 

- Sa ascoltare attivamente, decentrando anche il 
proprio punto di vista 

- Sa favorire il confronto 

     

MEDIA VOTI 
 
 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento a quanto di seguito ri-
portato:  

La valutazione della capacità relazionale coglie un insieme complesso di elementi che attengono anche alla 
sfera comportamentale, così come alla partecipazione alla vita associata in ambito di classe, scolastico ed 
extrascolastico. I descrittori di seguito utilizzati cercano, pur in un necessario quadro di sintesi, di definire per 
voci la complessità di elementi valutabili. E’ evidente che le voci riferite a fattori partecipativi sociali ed extra-
scolastici possiedono un puro valore “rafforzativo” e non sono utilizzabili con funzioni sanzionatorie e/o di as-
segnazione di voto negativo. 
L’assegnazione del voto di capacità relazione dovrà avvenire in base al numero più alto di indicatori riscon-
trabili in ogni campo valutativo e applicabili allo studente. 
Per la valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 verrà considerato anche il compor-
tamento nella didattica a distanza come dal Piano Digitale d’Istituto. 
 
Attribuzione della soglia di eccellenza nella capacità relazionale dello studente. Voto 10 
1. comportamento interindividuale e di comunità improntato a correttezza e rispetto nei confronti di chiunque; 
2. assunzione di responsabilità individuale e collettiva nel gruppo di lavoro (atteggiamento di ascolto durante 
le spiegazioni, partecipazione attiva con contributi personali durante le lezioni, ruolo propositivo e proattivo 
nelle attività di gruppo, disponibilità al sostegno di compagni in difficoltà, rispetto delle regole democratiche 
della partecipazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del ricorso ingressi posticipati, 
uscite anticipate, giustificazioni per impreparazione, smarrimento di documenti scolastici, ecc.); 
3. atteggiamento d’impegno coerente e costante (assiduità nella preparazione e nell’esecuzione di consegne 
domestiche, puntualità nella predisposizione dei materiali di studio richiesti, regolarità e precisione nella loro 
organizzazione giornaliera, ecc.); 
4. puntuale osservanza delle norme generali e dei regolamenti scolastici (rispetto degli orari, del divieto di 
fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.); 
5. rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto e di ogni locale/arredo/suppellettile/oggetto che costituisca 
elemento patrimoniale dello stesso. 
6. Comportamento e atteggiamento positivo, collaborativo e proficuo durante le attività di alternanza scuola 
lavoro, con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e privacy. Notevole capacità 
d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Può costituire criterio rafforzativo, anche se non obbligatorio: 
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1. la disponibilità all’assunzione di incarichi in sede locale o provinciale di rappresentanza democratica negli 
organi collegiali (Consulta provinciale degli studenti, Consigli di classe, Assemblea locale degli studenti); 
2. la collaborazione ad iniziative di promozione della scuola (open Day, conferenze e presentazioni: giornata 
dell’impresa, presentazione pubblica cooperative, restituzione pubblica progetti alternanza, ecc.); 
3. la partecipazione ad iniziative/azioni sociali di rilievo nel rapporto con il territorio; 
4. la rappresentanza d’istituto in concorsi e attività inerenti a convenzioni sottoscritte 
dell’istituto con enti terzi; 
5. lo svolgimento di azioni particolarmente significative nel conteso sociale d’appartenenza nel campo della 
solidarietà, del sostegno e dell’aiuto al superamento delle forme di svantaggio sociale. 
 
Criterio escludente. L’aver una o più annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o a fine anno. Op-
pure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche. 
 
Assegnazione del voto 9 
Nota: I criteri restano sostanzialmente quelli valutati per l’assegnazione del voto 10, con un gradiente leg-
germente inferiore di coerenza, consolidamento e verificabilità dei comportamenti e degli aspetti partecipativi 
1. comportamento interindividuale e di comunità improntato a correttezza e rispetto nei confronti di chiunque 
 
2. assunzione di responsabilità individuale e collettiva nel gruppo di lavoro (atteggiamento di ascolto durante 
le spiegazioni, partecipazione attiva con contributi personali durante le lezioni, ruolo propositivo nelle attività 
di gruppo, disponibilità al sostegno di compagni in difficoltà, rispetto delle regole democratiche della parteci-
pazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del ricorso a ingressi posticipati, uscite antici-
pate, giustificazioni per impreparazione, smarrimento di documenti scolastici, ecc.).  
I richiami verbali dovranno essere molto rari. 
3. atteggiamento d’impegno nella preparazione e nell’esecuzione di consegne domestiche  
4. usuale osservanza delle norme generali e dei regolamenti scolastici (rispetto degli orari, del divieto di fu-
mo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.) 
5. rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto e di ogni locale/arredo/suppellettile/oggetto che costituisca 
elemento patrimoniale dello stesso. 
6. Comportamento e atteggiamento positivo, collaborativo e proficuo durante le attività di alternanza scuola 
lavoro, con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e privacy. Ottima capacità 
d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Può costituire criterio rafforzativo, anche se non obbligatorio: 
1. la disponibilità all’assunzione di incarichi in sede locale o provinciale di rappresentanza democratica negli 
organi collegiali (Consulta provinciale degli studenti, Consigli di classe, Assemblea locale degli studenti) 
2. la collaborazione ad iniziative di promozione della scuola (open Day, conferenze e presentazioni: 
giornata dell’impresa, presentazione pubblica cooperative, restituzione pubblica progetti alternanza, 
ecc.) 
3. la partecipazione ad iniziative/azioni sociali di rilievo nel rapporto con il territorio; 
4. la rappresentanza d’istituto in concorsi e nella produzione di manufatti artistici, filmici, e attività inerenti a 
convenzioni sottoscritte dall’istituto con enti terzi 5. lo svolgimento di azioni particolarmente significative nel 
contesto sociale d’appartenenza nel campo della solidarietà, del sostegno e dell’aiuto al superamento delle 
forme di svantaggio sociale. 
 
Criterio escludente. L’aver una o più annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o a fine anno. Op-
pure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche. 
 
 
Assegnazione del voto 8 
1. Comportamento complessivamente buono con rispetto delle regole principali della convivenza scolastica e 
disponibilità individuale all’ assunzione di responsabilità sociali nella vita della classe/ scuola 
2. buoni livelli di partecipazione alla vita scolastica con frequenza normale delle lezioni e scarso ricorso a ri-
chieste di ingresso/uscita in deroga all’orario normale; esecuzione usuale delle consegne domestiche 
3. nel complesso positiva esecuzione delle consegne scolastiche e tendenza personale a migliorare pronta-
mente eventuali elementi scorretti di comportamento in seguito a segnalazioni dei docenti 
4. buon livello di osservanza delle norme generali e del regolamento di Istituto (rispetto degli orari, del divieto 
di fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per 
l’utilizzo della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.) seppure con ricorso, non frequente, a richiami 
verbali  
5. uso corretto delle attrezzature scolastiche e rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto  
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6. Comportamento e atteggiamento sostanzialmente adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro, 
con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e privacy. Buona capacità 
d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver più di 2 annotazioni disciplinari individuali nel quadrimestre o 3 a fine anno. Op-
pure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche. 
 
 
Assegnazione del voto 7 
1. Comportamento generale discreto e sostanziale rispetto delle regole della convivenza scolastica pur in 
presenza di comportamenti, non prevalenti, passibili di richiamo e correzione. 
2. Partecipazione ai diversi aspetti della vita scolastica complessivamente positiva, ma presenza di ricorso a 
giustificazioni e assenze in concomitanza con qualche prova di verifica concordata; esecuzione normale del-
le consegne domestiche pur in presenza di qualche mancanza nel rispetto di tempi concordati 
3. Nel complesso, prevalente rispetto dell’esecuzione delle consegne scolastiche e tendenza personale a 
migliorare prontamente eventuali elementi scorretti di comportamento in seguito a segnalazioni dei docenti. 
4. Discreta osservanza delle norme generali del regolamento d’Istituto (rispetto degli orari, del divieto di fu-
mo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.)  con limitate segnalazioni verbali di richiamo per motivi 
riguardanti il comportamento, qualche annotazione disciplinare per episodi non gravi e non ripetuti. 
5. Uso corretto delle attrezzature scolastiche e rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto  
6. Comportamento e atteggiamento sostanzialmente adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro, 
anche se accompagnati talvolta da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni durante le attività 
esterne o con esperti esterni.  
Discreta capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver più di 3 annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o 5 a fine anno. Op-
pure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumulativa per più di 5 
giorni.  
 
Assegnazione del voto 6 
1.Comportamento generale solo a tratti positivo e accettabile, con evidenti tratti di immaturità e (non coeren-
te) rispetto non continuativo delle regole della vita associata, pur con prevalenza, nel manifestarsi di compor-
tamenti scorretti, di fattori correggibili e non improntati a gravità. 
Segnalazioni verbali di richiamo per aspetti comportamentali seguite da miglioramento del comportamento o 
sostanziale accettazione del richiamo; presenza di note scritte per comportamenti scorretti ma non ripetuti e 
per episodi sanzionabili ma non particolarmente gravi (violenze fisiche e/o verbali, insubordinazione reiterata 
con minacce, danneggiamenti gravi, ecc.) 
2. Scarsa propensione alla partecipazione, alla collaborazione, all’impegno sociale e all’aiuto reciproco. 
3. Ricorso a giustificazioni d’ingresso, d’uscita e di assenza frequentemente concomitanti con prove e inter-
rogazioni concordate; esecuzione piuttosto frammentaria delle consegne domestiche e di accordi scolastici 
per quanto riguarda qualità e tempi di lavoro 
4. Prevalente rispetto delle norme regolamentari, (rispetto degli orari, del divieto di fumo, delle norme per la 
sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo della telefonia mobile e di 
strumenti elettronici, ecc.) pur in presenza di qualche mancanza estemporanea. 
5. uso solitamente corretto delle attrezzature scolastiche e rispetto degli arredi e delle strutture dell’istituto, 
pur in presenza di qualche mancanza estemporanea. 
6. Comportamento e atteggiamento non sempre adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro ac-
compagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o con 
esperti esterni. Parziale rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Sufficiente 
capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumula-
tiva per più di 15 giorni.  
 
Assegnazione del voto 5 
Nota. Valutazioni insufficienti in capacità relazionale descrivono una situazione profondamente negativa. 
Nella legislazione nazionale tale voto conduce automaticamente alla bocciatura ed è attribuibile come con-
seguenza immediata in presenza di una sospensione superiore ai quindici giorni. Pur non producendo i me-
desimi effetti sulla valutazione finale nel quadro normativo provinciale, è evidente che il voto riveste valenza 
di particolare negatività adeguatamente segnalata e descritta nella registrazione dei processi verbali di deli-
berazione dello stesso e di comunicazione alle famiglie. 
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1. Comportamento globale scorretto e assolutamente immaturo, non rispettoso dell’autorità né aperto a mo-
difiche e miglioramenti in seguito ai richiami. Assenza di qualsiasi attenzione sociale e scarso rispetto delle 
opinioni altrui. 
2. Partecipazione insufficiente con frequente o addirittura sistematico ricorso a posticipi ed anticipi negli orari 
d’ingresso e d’uscita; frequenza insufficiente con numerose assenze non giustificate. 
3. Scarsa o nessuna attenzione alla gestione delle proprie consegne, smarrimento di libretti personali, dete-
rioramento o smarrimento di libri e quaderni e mancato rispetto di impegni e accordi. 
4. Scarsa attenzione agli arredi scolastici e alle norme regolamentari interne con infrazioni rilevate e ripetute. 
5. Presenza di frequenti annotazioni disciplinari scritte anche per episodi gravi e delibere del consiglio di 
classe di allontanamento periodico dall’attività didattica o di sanzioni di compensazione sociale per compor-
tamenti gravemente scorretti con danni materiali e/o ai beni patrimoniali dell’istituzione. 
6. Comportamento e atteggiamento non adeguati durante le attività di alternanza scuola lavoro accompa-
gnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o con esperti 
esterni. Mancanze relative al rispetto delle regole aziendali e/o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Ina-
deguata capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumula-
tiva per più di 15 giorni.  
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumulativa 
per più di 10 giorni.  
 
 
Assegnazione del voto 4 
1.Comportamento costantemente e gravemente scorretto che può provocare allarme all’interno della clas-
se/della scuola e costituire fattore di pericolo per l’incolumità propria e altrui; insensibilità all’opinione altrui, ai 
richiami delle autorità scolastiche e indifferenza a qualsiasi progetto di miglioramento individuale e sociale. 
Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e gravi ricadute nella gestione delle dinamiche rela-
zionali. 
Annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolar-
mente gravi  
2. Partecipazione inesistente, con continuo ricorso ad assenze anche prolungate e non giustificate, ad uscite 
anticipate e ingressi posticipati senza alcuna motivazione; nessuna attenzione ai propri documenti e materia-
li scolastici e nessun impegno assunto nell’attività didattica 
4. Scarsa o nessuna attenzione agli arredi e ai beni patrimoniali, con episodi ripetuti di danneggiamento vo-
lontario. 
5. Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di 
allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolarmente gravi. 
6. Comportamento e atteggiamento assolutamente non adeguati durante le attività di alternanza scuola lavo-
ro accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o 
con esperti esterni. Disinteresse verso le attività di alternanza scuola lavoro e rifiuto a parteciparvi. Mancan-
ze relative al rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Assoluta mancanza di 
capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche per più di 
15 giorni assegnata dal Consiglio dell’Istituzione.  
 
 
Nota. 
Criterio escludente. E’ un criterio che da solo esclude la possibilità di attribuire quel voto e costringe a valu-
tare una valutazione inferiore. 
Criterio assoluto. E’ un criterio che da solo obbliga ad assegnare qual voto. 

 

 

5. Criteri di valutazione didattica a distanza 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI 
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Il numero minimo delle prove di verifica degli apprendimenti per ogni disciplina è di tre valutazioni per il primo 
quadrimestre e di sei valutazioni annuali per la valutazione finale (di cui almeno tre nel secondo quadrime-
stre) 
 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

 
 
Valutazione formativa delle competenze delle attività didattiche a distanza 
La valutazione formativa va effettuata indistintamente per ogni studente della classe secondo la griglia “A” e 
deve ter conto: 

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

Valutazione degli apprendimenti 
Possono essere effettuati a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica tra: 

a) verifiche orali.  

- Colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti (uno o 

più). Oppure esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o appro-

fondimenti, anche attraverso file audio e video, inviati ai docenti. 

b) verifiche scritte. 

- Esposizione scritta autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimen-
ti. 

- Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom, o un altro dei tanti 
tool possibili. 

- Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 
sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, 
come forma ibrida (scritto + orale) e la valutazione sarà effettuata tenendo in considerazione en-
trambe le modalità. 

- Saggi, relazioni, produzione di testi anche con collegamenti ipertestuali 
- Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  
- Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è 

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

Principi. 
1. Per gli studenti che, in maniera ingiustificata, non partecipano in alcun modo alle video lezioni e che 

non consegnano compiti ed elaborati in alcune discipline, vi sarà solo la valutazione formativa. In 
questo specifico caso le valutazioni formative dovranno essere in un numero pari a due. Una a metà 
dell’esperienza di didattica a distanza (entro fine aprile) e l’altra entro la fine del periodo della didatti-
ca a distanza. 

2. Per gli studenti che pur partecipando attivamente alla didattica a distanza non consegnano i compiti 
o li consegnano con estremo ritardo e in maniera ingiustificata il docente applicherà la griglia di valu-
tazione adottata dal rispettivo dipartimento disciplinare. 

3. Per gli studenti che hanno comprovate difficoltà di connessione e che siano state già dichiarate 
all’inizio delle attività online (mese di marzo), alle quali si può imputare l’assenza alle video lezioni, 
nei casi in cui sia effettuata didattica sincrona, si assegnerà comunque, in sede di valutazione forma-
tiva, un giudizio sufficiente per quanto riguarda l’assiduità alle lezioni. 

4. Non ci sarà distinzione tra prove scritte e prove orali.  
5. Si utilizzeranno per la valutazione due griglie uniche: la griglia “A” di osservazione delle attività didat-

tiche a distanza (valutazione formativa) e una griglia di valutazione degli apprendimenti relativa ai ri-
spettivi dipartimenti disciplinari. 
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6. Resterà invariato per gli alunni con BES l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai rispettivi piani PEI e PEP e per gli alunni di origine straniera la programmazione perso-
nalizzata prevista dai rispettivi PDP. Per gli studenti dei corsi serali, ciascun percorso sarà adattato 
nelle modalità consentite dalla FAD. 

7. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mante-
nere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I 
docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni di-
versamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

8. Nella valutazione della capacità relazionale di fine anno va tenuta in considerazione l’intera espe-
rienza scolastica, includendo anche la valutazione formativa collegata alla didattica a distanza. Per 
le classi prime e seconde si terrà conto della valutazione formativa soprattutto nelle voci “C” ed “E” 
della rispettiva griglia di valutazione, per le classi 3^, 4^ e 5^ nelle voci “D” ed “F”. 

9. Per i corsi serali rimangono inalterate le modalità di valutazione in essere. 
 

6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che 
dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale 
dell’esame di stato. Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale 
vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità re-
lazionale.  
Ai sensi della normativa statale vigente, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per 
l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività didattica alternativa, unitamente agli altri elementi va-
lutabili. Pertanto, il voto di IRC, pur non rientrando nel calcolo della media per l’attribuzione del credito scola-
stico, viene preso in considerazione in termini di interesse, assiduità nella frequenza, l’impegno al dialogo 
educativo e ad attività complementari ed integrative per l’attribuzione del credito scolastico, all’interno della 
banda di oscillazione. 
Quindi, per esemplificare, la procedura per l’attribuzione del credito scolastico ha questi passaggi, che devo-
no essere presi in considerazione in forma collegiale dal consiglio di classe sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei docenti: 
 
 1. dal voto delle varie discipline, escluso l’I.R.C., viene ricavata la media dei voti; 
 2. la media di questi voti colloca il punteggio in una banda di oscillazione secondo la seguente tabella 

tempo per tempo vigente; 
 3. per determinare se il credito assegnato si colloca al punto inferiore o quello superiore della banda, si 

prendono in esame 4 voci cioè: 
 
1) partecipazione, segnalata dai docenti, intesa come interesse e impegno alle attività comple-

mentari e integrative organizzate dalla scuola in orario extracurricolare e segnalate nel Pro-
getto d’Istituto, oppure per progetti estemporanei approvati dal singolo Consiglio di Classe 
della durata di almeno 6 ore. 

2) Valutazione dell’I.R.C. o dell’eventuale attività didattica alternativa se il voto di fine anno sco-
lastico risulta uguale o superiore a 9; 

3) Acquisizione di una valutazione pari al livello avanzato nelle competenze maturate durante 
l’alternanza scuola lavoro e certificate dal Consiglio di Classe nello scrutinio di fine anno. 

4) Acquisizione di certificazioni linguistiche o informatiche a livello specialistico.  
Oppure l’aver frequentato un corso linguistico finalizzato all’acquisizione delle certificazioni. 

   Oppure aver superato almeno 2 moduli riferiti alla certificazione informatica ICDL. 
 
Il criterio adottato prevede che: 

- per gli studenti che hanno una media dei voti superiore o uguale al valore intermedio tra i due numeri 
interi, è sufficiente il raggiungimento di due delle voci sopra descritte (una sola voce per l’anno sco-
lastico 2020/21) per assegnare il punteggio più elevato della banda di oscillazione; 

- per gli studenti che hanno una media dei voti inferiore al valore intermedio tra i due numeri interi è 
necessario il raggiungimento di almeno tre voci sopra descritte (due sole voci per l’anno scolastico 
2020/21) per assegnare il punteggio più elevato della banda di oscillazione; 
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Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 
 

 
 
 

Studente  Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondimento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg
gio 

Vot
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

Lo 
studente 
prende/non 
prende 
parte alle 
attività 
proposte 
sia di tipo 
sincrono 
che 
asincrono 

Lo studente 
partecipa 
attivamente o 
passivamente o 
non partecipa 
affatto alle 
attività di tipo 
sincorono o 
asincono: 
coinvolgimento 
nelle 
esperienze 
online, capacità 
di lavorare con 
altri compagni, 
capacità di 
superamento 
delle crisi, 
formula 
proposte e 
richieste 

Lo studente 
rispetta i tempi ed 
è puntuale nelle 
consegne 
assegnate dal 
docente, 
approfondisce, 
svolge le attività 
con attenzione sia 
tipo sincrono che 
asincrono 

Nelle attività 
sincrone: lo 
studente rispetta le 
indicazioni del 
docente per quanto 
riguarda la modlaità 
d'intervento, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con il/la docente, si 
relaziona in 
maniera più o meno 
corretta con il 
docente. Nelle 
attività asincrone: lo 
studente dimostra 
una partecipazione 
attiva e 
collaborativa nei 
contatti con i 
docenti e/o nei 
gruppi di 
apprendimento, 
come ad esempio il 
richiede o meno in 
maniera spontanea 
chiarimenti tramite i 
vari canali online. 

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 
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7. Griglia di valutazione della prova orale 

Di seguito viene riportata la tabella che riporta la griglia di valutazione della prova orale dei singoli candidati:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Chincarini 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in  
conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art.3 D.Lgs.39/1993). 
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