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1. Indicazioni sulle discipline 

TECNICO: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Boldrini Chiara 

Storia Boldrini Chiara 

Lingua inglese La Micela Laura 

Seconda lingua straniera - Tedesco Buonasora Anita (Nomina  09/12/2020)  

Terza Lingua straniera - Francese Zandonai Beatrice 

Terza Lingua straniera - Spagnolo Prada Chiara 

Matematica Pettinacci Guido 

Discipline turistiche e aziendali Andronico Giovanni (Nomina 03/02/2021) 

Diritto e legislazione turistica  Scoppa Angela 

Geografia turistica Bondi Andrea 

Arte e territorio Mich Eleonora 

Scienze motorie e sportive Petrolli Tiziana 

Religione Cattolica Bergamo Ruggero 

 
 

2. Schede informative sulle singole discipline 

Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relati-
ve alle singole discipline in termini di: 

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D           DISCIPLINA: ITALIANO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Educazione letteraria: 

 acquisire la complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e come 
forma di conoscenza del reale, anche attraverso le vie dell’immaginario in connessione con 
altre manifestazioni artistiche; 
   

 conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ; 
   

 conoscere attraverso gli autori e i loro testi, in una prospettiva storica, le linee fondamentali 
di sviluppo della tradizione letteraria italiana  soprattutto per generi; 
   

 cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso la lettura delle sue opere 
confrontandolo con altri autori coevi e non;   

 
 leggere, comprendere,  interpretare e scrivere testi di vario tipo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

ROMANZO E POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
Modulo storico-letterario: decadentismo e simbolismo influssi della letteratura francese 
Genere: la poesia 
Baudelaire: L’albatro -Spleen 
Rimbaud: Vocali 
Modulo storico-letterario: il verismo 
Genere: novella 
G. VERGA: vita- opere-poetica 
Da Vita dei campi: -Rosso Malpelo 
Da novelle rusticane: La roba -La lupa 
G. PASCOLI: vita- opere-poetica 
Da Myricae: -Novembre-Lavandare-X Agosto-L ’Assiolo 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 
Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 
G. D'ANNUNZIO: vita- opere-poetica 
Da Alcyone: La sera fiesolana-La pioggia nel pineto-I pastori 
Da Il Piacere “Un ritratto allo specchio: A. Sperelli ed Elena Muti” 
 
G. UNGARETTI vita- opere-poetica                    parte svolto in Dad 

Da L'Allegria:  

Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, In memoria, Mattina, Sono una creatura                     

               

E. MONTALE: vita- opere-poetica                                parte svolto in Dad 

Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato          

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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L. PIRANDELLO: vita- opere-poetica 
Da L'umorismo”: Un'arte che scompone il reale, La vecchia imbellettata” 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, la Carriola 
Romanzo: Il fu Mattia Pascal 
I.SVEVO: vita- opere-poetica 
Romanzo: La coscienza di Zeno: 
Prefazione e Preambolo; Il vizio del fumo; Lo schiaffo del padre morente; Profezia di un'apocalisse 
cosmica. 
 
DANTE, DIVINA COMMEDIA                                     parte in presenza e parte in Dad 

INFERNO canti: I, V, VI, XXVI, XXXIII. 

PURGATORIO canti: I, VI (vv.1-12, 58-123), XXX (vv.1-99,121-145). 

PARADISO canti I (vv.1-27; 43-75;), VI (vv.1-33;96-142), XXXXIII (vv.1-39;115-145).  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Metodologie adottate 

- lettura e analisi del testo; 
 

- lezione frontale di presentazione e/o inquadramento; lezione riassuntiva e di sintesi; 
 

- sollecitazione all’interazione, al porre e/o porsi domande, alla riflessione; 
 

- dibattito guidato e confronto ragionato su argomenti predefiniti; 
 

- lavoro individuale e/o di gruppo; 
strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, motori di ricerca, testimonianze, sintesi,  mappe 

concettuali, video e libro di testo. 

Testo in adozione: Baldi, S. Giusso, L'attualità della letteratura, vol.3, Paravia. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Utilizzo google meet : lezione sincrona in videoconferenza 

 Utilizzo google docs, per lavori individuali  e in condivisione con l'insegnante 

 presentazione video per attività da svolgere in modalità asincrona 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Correttezza espositiva; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le diverse esigenze comunicative 

 Conoscenza di contenuti 

 Puntualità nelle consegne 

 Percorso effettuato nell'arco del triennio rispetto all' individuale livello di partenza. 

 Saper riflettere in modo personale e appropriato rielaborando quanto si è appreso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

docenti e fanno parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 

PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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La sottoscritta, prof.ssa Chiara Boldrini, è stata docente di questa classe a partire dall' a. s. 
2018/19.  La classe, si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle lezioni e, ad eccezione di 
qualche alunno in cui permangono delle fragilità acuite soprattutto a causa della situazione critica  
di questo ultimo anno, il profitto complessivamente è buono. Si segnalano inoltre alcune alunne 
sempre disponibili e preparate sia in dad sia in presenza. 

Il profitto nel complesso è buono 
 
 
La docente 
Prof.ssa Chiara Boldrini 
 
 
Rovereto,14 maggio 2021   
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D   DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

- Conoscere i momenti essenziali delle vicende storiche europee e non, del primo Novecento 

- Conoscere gli aspetti nodali della vita e delle istituzioni politiche, del sistema economico e 

sociale dei paesi europei e non 

- Conoscere le problematiche fondamentali dell’epoca studiata per saperle collegare ed 

interpretare 

- Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni 

- Usare concetti e termini storici in rapporto ai contesti storico - culturali  

- Realizzare. a livello individuale, semplici attività di ricerca storica volte a comprendere, e a 

collocare i fenomeni nella loro dimensione di spazio e di tempo 

- Avere la consapevolezza della complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 

legami e rapporti fra particolare e generale. 

- Sviluppare la memoria storica individuale e collettiva  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 I MODULO La prima guerra mondiale  

L’attentato di Sarajevo e la polveriera balcanica 

Tensioni e alleanze tra le potenze europee 

L’ingresso dell’Italia nel conflitto 

La guerra di trincea e di logoramento 

Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

La fine della guerra 

 

 II MODULO Il comunismo in Russia 

La rivoluzione del febbraio 1917 

I soviet  

Lenin e le tesi di aprile 

La rivoluzione d’ottobre 

La nuova politica economica 

Stalin e l’industrializzazione della Russia 

 

 III MODULO Gli anni venti: le tensioni del dopoguerra in Italia 

La crisi del dopoguerra in Italia 

La vittoria mutilata 

Il “biennio rosso” 

Il Partito Popolare Italiano 

Nascita del Partito Fascista 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La distruzione dello stato liberale  
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Costruzione stato totalitario 

 

 IV MODULO Il Nazionalismo in Germania 

Le Conseguenze della sconfitta 

La Germania di Weimar  

L’inflazione del 1923  

Hitler e l’ascesa del nazismo 

L’ incendio del Reichstag  

Il bolscevismo giudaico e il razzismo di Hitler 

Il regime nazista 

Gli obiettivi ultimi di Hitler 

La notte dei lunghi coltelli 

La shoah 

 

 V MODULO La seconda guerra mondiale 

La Spagna e l’Europa negli anni trenta 

Verso la seconda guerra mondiale 

L’invasione della Polonia 

La guerra in Occidente nel 1940 

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

Entrata in guerra del Giappone e Stati Uniti 

La sconfitta dell’Asse in Europa e in Asia 

 

 VI MODULO: L’Italia dalla dittatura alla democrazia 

Le sconfitte del 1941/43 

Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

La caduta del fascismo (25 luglio1943) 

L’armistizio dell’8 settembre 

La Repubblica Sociale Italiana 

La resistenza italiana e la liberazione (25 aprile 1945) 

La nascita della Repubblica 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  Democrazia e totalitarismi 

  

Totalitarismi a confronto: Stalin, Hitler e Mussolini 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

STORIA 

Parte del II e III  modulo sono stati svolti in Dad 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

// // 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 lezione frontale di presentazione e/o inquadramento; lezione riassuntiva e di sintesi 

 sollecitazione all’interazione, al porre e/o porsi domande, alla riflessione; 

 dibattito guidato e confronto ragionato su argomenti predefiniti; 
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 approccio alla ricerca con l’utilizzo di fonti e strumenti diversi; 

 lettura e analisi di testi campione; 

 lavoro individuale e/o di gruppo; 

 Visione DVD (film storici e documentari) 

 

 I testi in adozione: F. M. Feltri, M .Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro,  vol.3,ed. Sei 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

● Utilizzo google meet : lezione sincrona in videoconferenza 

● Utilizzo google docs, per lavori individuali  e in condivisione con l'insegnante 

● presentazione video per attività da svolgere in modalità asincrona 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 il colloquio per accertare la conoscenza complessiva dei contenuti e le competenze 

acquisite; 

 l'interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza; 

 verifiche in itinere e sommative 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 

PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La classe ha sempre dimostrato interesse per la materia e, anche se lo studio si intensificava so-

prattutto in previsione di verifiche e/o interrogazioni, il giudizio complessivamente è più che discre-

to. 

 

 

La docente 

Prof.ssa Chiara Boldrini 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2021   
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5D                  DISCIPLINA:  INGLESE  

  

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli studenti sanno comprendere e analizzare materiali informativi, pubblicitari e documenti autentici 
inerenti allo specifico ambito turistico. Hanno inoltre acquisito competenze comunicative e 
progettuali , conoscendo e approfondendo le varie tipologie di viaggi e proposte rivolte anche a 
specifici target, mediante la creazione di diversi itinerari, brochures e pacchetti turistici da proporre 
alle varie tipologie di utenti. Hanno oltremodo ampliato il loro vocabolario affrontando diverse 
tematiche storiche e culturali contingenti alla nostra storia, mediante documenti e video in lingua 
originale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Types of tourism and different kinds of holidays (photocopies) 

Tourism today – advantages and disadvantages (pag.14 - 15) 

The organization of the tourism industry 

● Tour operators and travel agents 

● Online Travel agencies (OTAs) 

● Package Holidays 

● Marketing and Promotion 

● SWOT Analysis 

 

Vocabulary sports activities 
Natural resources: Coastal resources - Mountain resources 
Historic, cultural and man-made resources: Past and Present Resources 
An urban and archeological resource. A cultural and historic resource: museums 
Archeological sites and Historical cities 
Sustainable tourism: site “ Sustaining tourism” – the issue, the impact, the solutions 
UNWTO’s Global Code of Ethics  for Tourism – pag.17 
Jerusalem highlights – Expedia video 
Tel Aviv  highlights – Expedia video 
TED ED Culture: The difference between healthy and unhealthy love 
Ted Ed : Equity versus equality 
 

Accommodation : where to stay 

The hospitality industry – video – pag.91 

Types of serviced accommodation (pag.94) 

Types of self-catering accommodation (pag.110-111) 

 

CLIL: ARTE    “How can I describe an artwork” 

 

Speaking skills: 

Job interview: How to cope with a job interview 

How to deal with behavioural questions 

The balance career: Soft skills and hard skills 

British Council – B2 – A job interview 
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Career paths – Travel designer –profile – tasks and requirements 

Career paths – The travel agent – profile-  tasks and requirements 

 

Creating a product 

Real life experience. Task Pretending to be a travel designer who has been asked to plan a six day 

tailor-made travel plan for a client 

Marketing - The seven Ps – photocopies 

 

Writing 

Apply for a job: How to write an application letter  

Introduce a city or a town (photocopies) 

How to describe a region 

How to describe an event 

How to build up an itinerary – pag.184) 

Writing an itinerary – useful phraseology for tours and practical tips for preparing an itinerary 

Describing a city : key expressions – pag.161-162 

Itinerary focus: Preparing a hiking and gastronomic experience tour of your region (pag.188) 

Listening comprehension B2 : A cycling path 

Correspondence 

Letters of booking and confirmation  

Circular letters  

Circular letters: promoting a balloon flight 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Natural and cultural heritage conservation agencies UNESCO – The National Trust – FAI – Fondo 

Ambiente Italiano 

The world heritage convention 

Project work: Real life experience – Create four tailor-made travel plans for four clients of different 

age, gender, professions and build up four suitable dialogues 

Prepare a promotional brochure of your region 

Write a leaflet to advertise a hotel in your town 

Write a leaflet about an event. Use welcoming expressions, state location, give dates and times, 

describe the event and its origins, give some useful advice to enjoy better the experience and 

finally, suggest a visit to the area where the festival is located with a brief descriptions of its 

attractions. 

MARKETING MIX – Create a product following the principles of the 7ps and the SWOT analysis 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Agenda 2030:  sviluppo sostenibile non solo ambientale ma anche economico e sociale e dei diritti 

umani. 

Sustainable tourism.  

 “Iconic women in the contemporary history of Usa: from Ruth Bader Ginzburg to Kamala Harris” 

 

Attività previste: Lettura di articoli di attualità contemporanea e approfondimento con news BBC 

CNN, video e la visione di un film sulla biografia di Ruth Bader Ginzburg “On the basis of the sex” 
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by Mimi Leder. 

Contenuti: Riflessioni su tematiche quali la conquista per la parità di genere e la salvaguardia dei 

diritti delle minoranze. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Si sono svolte attività al fine di espandere e consolidare il vocabolario settoriale per una 
rielaborazione autonoma e per lo sviluppo delle abilità linguistiche di base. Si è proposto inoltre un 
ripasso mirato delle strutture della grammatica inglese più utile e più frequente nella 
comunicazione. Attraverso le sezioni Professional Competences e Speaking and Writing folder del 
libro di testo si sono potenziate le abilità linguistiche sia di comunicazione orale che scritta 
spendibili in un reale contesto professionale.  
Si è inoltre prestata particolare attenzione a temi attuali e di storia contemporanea con l’ausilio di 
documenti e video, in particolare quelli internazionali di TED Ed – Ideas and lessons worth sharing.  
Si sono inoltre illustrati e svolti alcuni test  ed esercitazioni inerenti alle certificazioni linguistiche 
B2, indicando i migliori siti per un approfondimento anche autonomo  delle diverse competenze, al 
fine di motivare ulteriormente gli studenti all’approfondimento linguistico. 
Il libro di testo e il materiale didattico utilizzato è “Travel & Tourism Expert” Pearson - Longman .  
Sono state inoltre  consegnati agli studenti fotocopie, schemi riassuntivi ed esemplificativi per 
chiarire e consolidare meglio le tematiche affrontate, nonché ulteriori materiali per l’espansione e il 
consolidamento delle conoscenze acquisite. Inoltre sono stati mostrati, analizzati e condivisi diversi 
video e siti web in lingua originale (Engvideo.com – Ted – Ed – Anglo.link – BBC learning English). 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’esperienza di didattica a distanza acquisita l’anno precedente si è resa utile in periodi di 
emergenza, alternandosi con quella in presenza, rivelandosi fondamentale e utile per approfondire 
i moduli didattici.  Pertanto si sono mantenute tutte le quattro ore di lezione previste dall’orario 
scolastico  online tramite MEET, accompagnate da moduli di rinforzo sugli argomenti creati di volta 
in volta su Classroom, dove gli studenti hanno potuto inviare costantemente gli elaborati e le 
esercitazioni loro assegnati.  Si sono inseriti in ogni modulo Classroom video e documenti di 
approfondimento originali in lingua inglese,  alcuni più riassuntivi e semplificati per consentire ai 
discenti un ulteriore consolidamento, permettendo loro di rivedere concetti e terminologia a casa, 
seguendo i loro ritmi di apprendimento per un ripasso più proficuo.  
Si è potuto proseguire con il libro di  testo e il materiale didattico utilizzato in precedenza “Travel & 
Tourism Expert”  Pearson - Longman  con risorse online.  Sono stati mostrati, analizzati e condivisi 
diversi video e siti web in lingua originale (BBC  news - Engvideo.com – Ted Ed – Anglo.link – BBC 
learning English). 
Sono stati costantemente monitorati  gli elaborati  scritti su Classroom e si sono svolte 
interrogazioni orali in quanto la didattica online e la presenza costante degli studenti  hanno potuto 
permettere una valutazione orale. 
Si sono inoltre suggeriti siti charge-free per la certificazione linguistica proposti dai vari enti 
certificatori Cambridge e Oxford per agevolare gli studenti  iscritti ad una preparazione autonoma 
seppur guidata dall’insegnante.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Sono stati svolti test di produzione sia scritta che orale ed esercitazioni relative alle certificazioni 
linguistiche Oxford e Cambridge livello B2 anche in vista dei test INVALSI di lingua inglese.  Si 
sono sentiti oralmente gli studenti per quanto riguarda l’esposizione in Clil nella disciplina di Storia 
dell’arte in  compresenza con la docente, per stimolare gli studenti all’esposizione orale ed a 
presentazioni più personali, approfondite ed efficaci. Si sono prese in considerazione le 
conoscenze in entrata e si è tenuto conto dei progressi degli studenti al termine del quinquennio, 
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unitamente alla volontà e al desiderio di migliorare ed implementare la conoscenza di una lingua 
straniera con interesse e curiosità nei confronti di tematiche attuali appartenenti ad una realtà 
globale.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei 
docenti e fanno parte degli allegati al presente documento 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 

PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

Gli studenti della classe 5D, composta da 16 alunni che concludono il percorso tecnico di studi 
iniziato in questo Istituto, hanno proseguito il consolidamento delle strutture grammaticali e funzioni 
comunicative studiate negli anni precedenti affrontando più approfonditamente l’ambito di 
microlingua specifico del settore turistico. Si è cercato durante il quinquennio di fornire conoscenze 
chiare di strutture sintattiche sempre più complesse, dal momento che gli studenti avevano una 
preparazione linguistica eterogenea ed in molti manifestavano lacune base di grammatica con 
l’obiettivo di fornire loro un metodo efficace per un approccio linguistico chiaro. Si è sempre 
cercato di motivare gli studenti ad un approfondimento più consapevole della disciplina, attraverso 
tematiche di cronaca di interesse internazionale e globale.  
Il clima di classe è stato positivo e propositivo ed il lavoro di consolidamento è stato sempre 
puntuale nelle consegne da parte della maggior parte degli studenti, che hanno sempre mostrato 
interesse per le lezioni e le tematiche affrontate, intervenendo in maniera pertinente e 
raggiungendo complessivamente un soddisfacente livello di comprensione e utilizzo delle quattro 
abilità linguistiche. Permane qualche difficoltà nell’esposizione orale da parte di alcuni che hanno 
una preparazione più mnemonica preda facile di ansia da prestazione. 
Durante la sospensione delle lezioni dovute all’ emergenza sanitaria causata dalla pandemia tutta 
la classe si è dimostrata responsabile nel seguire la didattica a distanza con impegno e costanza. 
 

 

La docente 

Prof.ssa Laura La Micela 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5D            DISCIPLINA: TEDESCO (SECONDA LINGUA) 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe 5D, nell’ambito della seconda lingua straniera tedesco ha acquisito le seguenti abilità: 

 Interazione in scambi dialogici in situazioni comunicative inerenti al settore turistico (pre-

sentazione di località di vacanza di strutture ricettive) e alla vita quotidiana. 

 Uso di un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate in ambito turistico: elabora-

zione di itinerari di viaggio, descrizione geografica e culturale di città e regioni. 

 Identificazione di informazioni in testi autentici e semi-autentici di natura turistica. 

 Riassumere il contenuto dei testi trattati, sia in forma orale che scritta. 

 Produrre testi di carattere generale e professionale che siano corretti e pertinenti. 

Le competenze sviluppate sono state le seguenti: 

 Competenza comunicativa in lingua straniera: le alunne e gli alunni dispongono di 

un’adeguata conoscenza della grammatica e del vocabolario della lingua tedesca e sono in 

grado di comunicare in forma orale e scritta utilizzando registri (formali e/o informali) adatti 

alle situazioni con particolare riferimento alle situazioni comunicative in ambito turistico: 

agenzia viaggi, ufficio informazioni turistiche, rapporto con il cliente presso una struttura tu-

ristica. Le alunne e gli alunni sono inoltre in grado di descrivere esperienze, avvenimenti, 

progetti e opinioni in lingua tedesca.  

 Competenza digitale: le alunne e gli alunni sono in grado di creare contenuti digitali in Po-

wer Point tramite l’impiego di mappe concettuali e parole chiave in lingua tedesca. 

 Competenza in materia di cittadinanza: le alunne e gli alunni sono in grado di comprendere 

ed esprimere in lingua tedesca i concetti legati alla società e alle sue strutture. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

TEDESCO (SECONDA LINGUA) 

Modulo 1. Rielaborazione di una esperienza di stage (resoconto scritto in lingua tedesca) 

Modulo 2. Schule und Arbeit: saper raccontare della propria esperienza nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro; leggere e comprendere annunci di lavoro; scrivere un curriculum vitae e relativa let-

tera di presentazione in tedesco, sostenere un colloquio di lavoro in lingua tedesca.  

Modulo 3. Andere Reisen: interagire in azienda per l’organizzazione di un viaggio di lavoro; com-

prendere materiale informativo su viaggi destinati ad un pubblico della terza età; saper scrivere la 

corrispondenza per la prenotazione di stanze e sale convegni. 

Modulo 4. Reiselust: saper realizzare un programma di viaggio per un gruppo in Italia e in Germa-

nia; saper parlare di alcune città e regioni italiane e tedesche fornendo informazioni sulle attrazioni 

turistiche e le specialità culinarie; saper commentare la visita a piedi del centro di una città; saper 

rispondere a domande dei turisti su eventi, dipinti, palazzi. Analisi dettagliata dei testi sulle seguen-

ti città7regioni: Rom, Venedig, Mailand, Florenz, Neapel, Umbien, Trentino Alto-Adige/Südtirol, 

Berlin, München, Wien, Schweiz. 

Conoscere la figura della guida turistica e dell’accompagnatore/accompagnatrice turistica. 

Modulo 5. Tourismus in Trentino Alto-Adige/Südtirol: descrivere località turistiche del Südtirol, dare 

informazioni su località di montagna, dare informazioni su località sportive invernali, descrivere 

specialità gastronomiche locali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
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L’Unione Europea. Istituzioni, cittadinanza europea, opportunità per i giovani. Conoscere i valori 

che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

Sviluppare un pensiero critico in merito ai vantaggi e/o alle criticità nell’ambito dell’UE. 

 Il concetto di “diversità” nell’Unione Europea 

 Europa e giovani: criticità e vantaggi 

 Europa come modello: dieci motivi per l’Unione Europea 

 Storia dell’Unione Europea 

 Moneta unica europea 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

TEDESCO (SECONDA LINGUA) 

Medesimi contenuti già menzionati per la didattica in presenza.  

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Medesimi contenuti già menzionati per la didattica in presenza. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. L’articolazione di ogni unità didattica ha 

posto in atto strategie volte allo sviluppo delle quattro abilità: 

 Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura: attività di comprensione globale e nel det-

taglio; deduzione dal contesto delle parole sconosciute; attività d’ascolto (CD). 

 Produzione orale: attività comunicative individuali o in coppia, role play, esposizione orale 

di argomenti trattati in classe (turismo o civiltà), interazione con l’insegnante durante la le-

zione. 

 Produzione scritta: stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in classe, rispo-

ste chiuse/aperte su argomenti trattati in classe, stesura di testi di carattere professionale. 

Le lezioni si sono sviluppate su una continua interazione prevalentemente in L2 tra insegnante e 

studenti, coinvolte/i in attività di lettura, comprensione, esecuzione di attività proposte dai libri di te-

sto.  

Materiali utilizzati 

Tedesco (lingua seconda):  

 Reisekultur. Deutsch für Tourismus, C. Medaglia / S. Werner, Milanio: Poseidonia 2018. 

 Grammatik Direkt Neu, G. Motta, Torino: Loescher 2014.  

Educazione civica e alla cittadinanza: 

 Materiale in fotocopia: Jugend und Europa, Einheit 22, Lektion 1, Kurz und Gut B. Ein 

Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur, Zanichelli 2014 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Medesime metodologie e materiali già menzionati per la didattica in presenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia di valutazione del Dipartimento disciplinare. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 
PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La partecipazione, l’impegno e l’interesse della classe nella materia in questione sono stati buoni: 

le alunne e gli alunni hanno interagito costantemente con l’insegnante durante le lezioni mostrando 

curiosità verso i temi trattati e nei confronti dei meccanismi di funzionamento della lingua tedesca. 

È stata percepita una grande motivazione nel voler migliorare dal punto di vista del profitto e, in 

questa direzione, sono stati realizzati decisivi progressi rispetto la situazione iniziale.  

Si ritiene che la situazione di approdo a fine anno scolastico sia soddisfacente in relazione agli 

obiettivi prefissati in partenza.  

La docente 
 
 
La docente 
Prof.ssa Anita Buonasora 
 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D                                 DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Le due studentesse hanno  raggiunto gli obiettivi formativi formulati all’inizio dell’anno. 

Le due studentesse  della classe hanno seguito con interesse il programma proposto applicandosi 

sopratutto una delle due sia nel lavoro a casa che nelle attività in classe.  Hanno acquisito una 

competenza linguistica e comunicativa scritta e orale adeguata alla richiesta di raggiungimento del 

livello A2 – B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare, una stu-

dentessa dimostra oltre il saper svolgere compiti in situazioni note e il possesso di conoscenze e 

abilità di base, di aver anche acquisito validi contenuti didattici, una buona capacità di comprensio-

ne scritta e orale e rielaborazione più personale. 

 

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 del-

le attività della giornata, dei passatempi e gusti, proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare un 

invito o una proposta, prendere appuntamenti, esprimere l’obbligo, il divieto e il permesso, descri-

vere un oggetto/ un alloggio, chiedere e indicare la strada, chiedere e dire il prezzo, pagare, chie-

dere e dare il parere, parlare del tempo, del meteo, preparare e raccontare un viaggio, un itinera-

rio. 

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

verbi del secondo 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 comparativo e superlativo, il verbo falloir,  i pronomi c.o.d e ind, i prono-

mi, “en” e “y “il passato prossimo con l’ausiliare essere e avere, l’accordo del participio passato, 

l’imperfetto, il trapassato prossimo, il futuro semplice, 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 Conciergerie, 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 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. 
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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 micro lingua turistica. 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

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

nanza 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 forni-

re agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, nell’ottica di formare cittadini re-

sponsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e so-

ciale della loro comunità. Il programma ha affrontato 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 linguistiche, 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” auto-

nomo e una effettiva competenza linguistica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e 

arricchimento del lessico e allo sviluppo della capacità di traduzione.  

L’utilizzo di siti internet e lo studio di documenti autentici di ambito turismo 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 ope-

rative, “mise en situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su inter-

ferenze, difficoltà  a saper riconoscere i falsi amici ) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 

              -    Ascolto e studio di dialoghi 

-    Rielaborazione e creazioni di dialoghi, testivaridi 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 ) 

Come strumento è stato utilizzato ilLibro di testo Anna Maria Crimi, DomitilleHatuel–Icône, Métho-

de de français (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 pro-

gramma riguardante l’ educazione civica e alla cittadinanza il  dossier Costituzione. Inoltre si sono 

utilizzati materiali autentici come brochures, dépliants turistici, carte geografiche, mappe di città e 

la LIM, siti Internet e video internet. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Durante il periodo di insegnamento da remoto, è stato messo in atto lo stesso approccio comunica-
tivo 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 di-
dattici, assegnare compiti da svolgere e consegnare le correzioni ed  invitare gli alunni alla parteci-
pazione alle videolezioni;   
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 ve-

rifiche sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno valutato la compe-

tenza linguistica  raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronun-

cia/ortografia, morfosintassi)  competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza 

espositiva, sono stati oggetto di valutazione 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 do-

centi e fanno 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 alunne, ha seguito con interesse la materia. In particolare una 

studentessa diligente si è distinta e ha risposto in modo positivo sia nelle attività in presenza che a 

distanza partecipando in modo serio al dialogo educativo e mantenendo un impegno costante per 

tutto il triennio.  Ha raggiunto una preparazione più che discreta, invece la seconda studentessa 

avendo svolto il quarto anno all’estero e essendo spesso assente possiede una preparazione in-

completa  e appena sufficiente. 

 
 
La docente 
Prof.ssa Beatrice Zandonai 
 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
CLASSE 5D                                                DISCIPLINA:  LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. La classe ha seguito 
con interesse il programma  proposto applicandosi sia nelle attività in classe che in quelle asincro-
ne. Gli alunni hanno acquisito una competenza linguistica e comunicativa scritta e orale adeguata 
alla richiesta di raggiungimento del livello A2- A2+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue, e cioè svolgere compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità di base.   
Oltre agli obiettivi comuni, la classe ha acquisito una competenza comunicativa di base nel settore 
professionale (livello A2- A2+), in particolare attraverso lo studio della microlingua di indirizzo e lo 
sviluppo di competenze di tipo organizzative di ambito turistico. La classe ha raggiunto una buona 
conoscenza della geografia della Spagna ed è in grado di descrivere e presentare città e regioni 
spagnole, sapendo organizzare e presentare itinerari turistici e programmi di visite. Gli alunni san-
no individuare e presentare vari tipi di turismo, e ne comprendono scelte e motivazioni. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

SPAGNOLO: 

Il programma è stato svolto in entrambe le modalità, presenza e DAD, senza specifiche distinzioni. 

Modulo 1: Imparare per comunicare 
Funzioni linguistiche: chiedere un servizio, accettare e rifiutare, chiedere e dire il prezzo, fare un 
acquisto, prendere l’ordinazione, raccontare un avvenimento passato, telefonare, esprimere la 
sorpresa, la preoccupazione, rassicurare qualcuno.  
Strutture grammaticali: ripasso tempi del passato prossimo e imperfetto, passato remoto,  
l’imperativo, il congiuntivo presente. 
Lessico: la città, i negozi, i monumenti, i periodi artistici e storici. 
 
Modulo 2: Turismo e civiltà:  
Regioni e città spagnole: 

- El Norte de España  

- El Sur de España  

- El Centro de España  

- El Este de España  

- Las Islas de España  

 
Itinerari turistici, tipi di turismo (turismo montano, balneare, religioso, enogastronomico ecc.), lessi-
co di hotel e accenni nell’ambito dell’agenzia viaggi, alcuni elementi culturali della Spagna. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

SPAGNOLO 

I contenuti precedentemente dichiarati sono stati trattati in entrambe le modalità presenza/DAD. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
- gli obiettivi (panoramica generale e rielaborazione da parte degli studenti su spidergram) 
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- l’impatto degli obiettivi nella vita; azioni quotidiane che si possono fare per raggiungere i 17 obiet-
tivi entro il 2030 
- Guida per persone pigre su come salvare il mondo 
- Gioco “GO Goals!” sotto forma di questionario-intervista 
- ricerca personale su un tema a scelta legato ad uno degli obiettivi: produzione di un elaborato 
scritto e successiva esposizione orale 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Tutte le strategie e la metodologia adottate sono state indirizzate all'acquisizione di competenze 
linguistiche comunicative potenziando soprattutto le abilità di ricezione/comprensione e produzione 
orale, attorno a nuclei tematici relativi alla vita quotidiana.  
 

Attraverso l’analisi del testo di carattere turistico, lo studente è stato poi guidato all’individuazione 

degli elementi essenziali, utili per permettere lo sviluppo della capacità di studio autonomo. Ampio 

spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico specifico e allo sviluppo della capa-

cità di traduzione. L'utilizzo e lo studio di documenti autentici esemplificativi delle varie tipologie di 

turismo  analizzate o materiale preso da siti internet inerenti i vari soggetti  sono serviti 

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

Si è utilizzato il seguente libro di testo:  iBuen viaje! Laura Pierozzi, ed. Zanichelli, 2017, e usufrui-

to di  materiale  didattico organizzato dall’insegnante, siti internet e video. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

Durante la DAD, si è messo in atto lo stesso approccio comunicativo della didattica in presenza e 

si sono  utilizzate le seguenti piattaforme:  il registro elettronico per segnare le attività didattiche 

svolte e le eventuali valutazioni,  Google Classroom per le attività proposte e il materiale di studio 

(schede, video, esercitazioni online), per organizzare moduli didattici, assegnare compiti da svol-

gere e consegnare le correzioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

La classe ha seguito con interesse, sempre costante, il programma  proposto applicandosi soprat-
tutto nelle attività di classe. Nelle attività proposte in DAD non sempre però ha risposto in modo 
omogeneo: la grande maggioranza degli studenti ha seguito e restituito in modo puntuale e preciso 
tutti i compiti assegnati, va però segnalato qualche caso sporadico di limitato impegno da parte di 
un paio di studenti. 
Nei lavori di ricerca assegnati alla classe va segnalato inoltre che alcuni studenti sono riusciti ad 
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acquisire una capacità di rielaborazione più personale che altri. 
 

La classe per quanto riguarda la  preparazione e il conseguente profitto risulta essere così compo-
sta:  un gruppo il cui impegno e interesse sono stati costanti e hanno permesso il raggiungimento 
di una competenza linguistica e un profitto più che buono e distinto, e un secondo gruppo compo-
sto da studenti che presenta  una preparazione più che discreta.  

Mediamente, il profitto raggiunto da questa classe è da considerarsi buono. 
 

 
La docente   
Prof.ssa Chiara Prada 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D  DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti abilità: 

- risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte di I e II grado e di grado superiore al II;  

- risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche; 

- applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per individuare il 

dominio di una funzione razionale e irrazionale, calcolarne le coordinate dei punti di 

intersezione con gli assi cartesiani e stabilirne il segno ; 

- analizzare grafici per trarne informazioni (dominio, codominio, intersezioni con gli assi, 

funzioni pari e dispari, intervalli di positività) e verificare la coerenza delle stesse; 

- applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per calcolare i limiti di 

una funzione razionale (con particolare attenzione alle forme indeterminate ∞-∞, ∞/∞ e 0 /0 

) e individuare l’equazione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

- individuare l’esistenza e l’equazione degli asintoti orizzontali attraverso l’analisi dei gradi del 

numeratore e del denominatore; 

- calcolare la derivata in un punto di semplici funzioni polinomiali come limite del rapporto 

incrementale 

- calcolare la derivata di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale applicando le 

opportune regole di derivazione 

- calcolare gli intervalli di monotonia, i punti di massimo e minimo relativo mediante lo studio 

del segno della derivata prima 

- determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

- analizzare grafici per trarne informazioni e verificare la coerenza delle stesse; 

- applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per studiare in modo 

completo una funzione razionale; 

- organizzare un piano di lavoro per tracciare il grafico di una funzione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Il programma di Matematica è stato svolto per intero tenendo conto di quanto riportato nella  
programmazione iniziale, fatta eccezione per i punti di flesso a tangente orizzontale e per la 
derivata della funzione esponenziale. Alcune parti sono state sintetizzate dal punto di vista teorico 
dedicando maggior tempo allo svolgimento di esercizi e allo studio finale del grafico.  
CONTENUTI 

 Ripasso equazioni e disequazioni intere e fratte, di primo, di secondo grado, e di grado 

superiore al secondo.  

 Ripasso di equazioni e disequazioni esponenziali 

 Le equazioni e le disequazioni logaritmiche 

 Concetto generale di funzione; 

 Immagine e Contro-immagine; 

 Dominio e Codominio. 

 Classificazione delle Funzioni. 

 Calcolo del dominio di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali intere e fratte. 

 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi cartesiani di funzioni razionali e irrazionali. 

 Funzioni simmetriche. 

 Studio del segno di funzioni razionali e irrazionali. 
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 Concetto intuitivo di limite finito o infinito di una funzione e sua interpretazione grafica. 

 Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro di una funzione. 

 Calcolo dei limiti nelle forme indeterminate  

 Concetto intuitivo di asintoto. 

 Calcolo dell’asintoto verticale di funzioni razionali. 

 Calcolo dell’asintoto orizzontale di funzioni razionali. 

 Calcolo dell’asintoto obliquo di funzioni razionali. 

 Calcolo della funzione derivata. 

 Determinazione dei punti di annullamento della derivata e studio del segno. 

 Studio completo di una funzione razionale intera e fratta attraverso il calcolo di: dominio, 

codominio, intersezione con gli assi, presenza di eventuali simmetrie, studio del segno, 

calcolo dei limiti, determinazione dell’equazione di eventuali asintoti, calcolo della derivata, 

determinazione di zone di crescenza e decrescenza e di eventuali punti di massimo e 

minimo. 

 Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: dominio, codominio, 

intersezione con gli assi, presenza di eventuali simmetrie, studio del segno, calcolo dei 

limiti, determinazione dell’equazione di eventuali asintoti, zone di crescenza e decrescenza, 

punti di massimo e minimo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nessuna parte del programma è stata svolta interamente a distanza. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MATERIALI: 
Libro di testo:  

 SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - 

PETRINI  

 Schede predisposte dal docente 

 
METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

 Lezione frontale;  

 Lezione partecipata;  

 Esercizi individuali e/o a coppie; 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

MATERIALI: 
Libro di testo:  

 SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - 

PETRINI  

 Schede predisposte dal docente 

 Esercizi aggiuntivi tratti dal sito: www.zanichelli.it 

 
METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ  

 Video Lezione registrata;  

 Lezione frontale su Meet;  

 

http://www.zanichelli.it/
http://www.zanichelli.it/
http://www.zanichelli.it/


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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 24/59 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per tali criteri di valutazione si fa riferimento alla 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 fanno parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

 

Durante tutto l’anno scolastico la maggior parte della classe ha sempre mostrato impegno e 

interesse per i diversi argomenti trattati. Il livello di attenzione è sempre stato elevato e questo ha 

consentito uno svolgimento ordinato e partecipato delle lezioni. La maggior parte degli studenti ha 

svolto le consegne in modo preciso, nel rispetto delle scadenze assegnate, mentre alcuni studenti 

hanno avuto un atteggiamento poco collaborativo, consegnando spesso lavori non conformi a 

quanto richiesto o non consegnando affatto. Il profitto ha rispecchiato l’impegno, con una parte 

degli studenti che ha ottenuto risultati buoni o più che buoni e una parte che si è assestata su 

risultati modesti o non sufficienti.  

 

 

Il docente 
Prof. Guido Pettinacci 
 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5D                        DISCIPLINA:  DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Le competenze e abilità sottoelencate alla fine di quest’ anno scolastico sono state acquisite da 
tutti gli studenti. 
 
Competenze: 

 Migliorato il metodo di studio; 

 Lavorano in maniera autonoma; 

 Stabiliscono relazioni con i vari argomenti trattati 

 
 Abilità: 

 comprendere le esigenze aziendali che motivano lo studio delle diverse gestioni; 

 analizzare le gestioni tipiche prendendo spunto da situazioni problematiche diverse in modo 

da avere consapevolezza della variabilità dei fenomeni aziendali; 

  analizzare e produrre la documentazione relativa a ciascuna delle gestioni studiate per 

comprenderne le caratteristiche e le procedure contabili; 

 utilizzare strumenti di analisi finanziaria per effettuare scelte efficaci, specie in presenza di 

un mercato dinamico e ricco di alternative; 

  rilevare, attraverso l'uso di conteggi opportuni, l'incidenza delle scelte sui risultati 

economici e sulle strutture patrimoniali; 

 distinguere gli elementi costitutivi delle diverse forme aziendali collegandoli alle disposizioni 

normative, alle caratteristiche organizzative e alle modalità operative che ne scaturiscono. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

 
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 
Analisi dei costi e dei ricavi. Costi fissi e variabili nelle imprese turistiche. I centri di costo: costi di-
retti ed indiretti. 
Ripasso ratei e risconti 
Contabilità dei costi: classificazione dei costi. 
Costi fissi e costi variabili 
 
 Marketing e comunicazione. Il piano di marketing: Dalla strategia aziendale alla strategia di 
marketing; L’analisi SWOT; L’analisi della situazione esterna di marketing; L’analisi della situazio-
ne interna di marketing; Il planning e il controllo; Il piano di marketing di un Tour Operator; Il piano 
di marketing di un hotel Pagine. 
 
 Il budget delle imprese turistiche: Il budget: funzioni ed elaborazione; La stima dei ricavi e dei 
costi nei budget settoriali; Il budget degli investimenti e Il budget finanziario; Il budget economico 
generale delle imprese di viaggi; I budget dei Tour Operator; I budget delle camere delle imprese 
ricettive; I budget del F&B; Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti. 
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Business plan. Il business Plan; Dalla business idea e al progetto imprenditoriale; La struttura del 
business plan e l’analisi di mercato; L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione; 
L’analisi economico-finanziaria; Il business plan di un Tour Operator Pagine 152-171   
 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 
Progetto "Tra imbrattamento e street art: il diritto al patrimonio" incontro con l'esperta della Sovrin-
tendenza dei bani culturali di Trento.  
 
IL turismo sostenibile in Trentino: il progetto TurNaT 

Il turismo sostenibile in Trentino: l'offerta turistica sostenibile (principi e azioni) 

Il Mes 

Il Bilancio dell’UE 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le metodologie utilizzate hanno sempre coinvolto gli studenti nel dialogo educativo; le lezioni sono 
state momenti di riflessione per una crescita personale. Il processo di apprendimento degli studenti 
è stato sistematicamente osservato con continui confronti e discussioni sia singolarmente e sia in 
gruppo; si è cercato sempre di motivarli a stabilire la logica interna degli argomenti ed a collegare 
le varie tematiche trattate. E' stato dato ampio spazio alle esercitazioni pratiche degli apprendi-
menti teorici.  
 Si è cercato sempre di utilizzare il metodo interattivo con continui scambi relazionali accompagna-
to da lezione frontale. Si è cercato di esporre la disciplina in modo semplice e discorsivo, proce-
dendo con gradualità. 
 
Libri di testo  
DTA C : Pianificazione e controllo Autori: Cammisa, Matrisciano  Editore: Scuola e Azienda ISBN : 
978-88-247-84153 (vol. 3) 
DTA C : Gestione e marketing Autori: Agusani, Cammisa, Matrisciano Editore: Scuola e Azienda 
ISBN : 978-88-247-84085 (vol. 2) 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Le lezioni dopo la sospensione dell’attività didattica sono state svolte sia in modalità sincrona at-
traverso l’utilizzo della piattaforma digitale Meet sia in modalità asincrona tramite piattaforma 
gclassroom come classe virtuale sulla quale sono stati caricati file in formato Word e slide in for-
mato ppt  relativi agli esercizi ed argomenti teorici spiegati in videoconferenza.  
La Comunicazione è stata costante per il monitoraggio degli apprendimenti tramite posta elettroni-
ca. 
 
Libri di testo  
DTA C : Pianificazione e controllo Autori: Cammisa, Matrisciano  Editore: Scuola e Azienda ISBN : 
978-88-247-84153 (vol. 3) 
DTA C : Gestione e marketing Autori: Agusani, Cammisa, Matrisciano Editore: Scuola e Azienda 
ISBN : 978-88-247-84085 (vol. 2) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prova scritta alla fine di ogni argomento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 
PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
La classe ereditata dal mese di febbraio ha mostrato sin da subito interesse e attenta partecipa-
zione alle lezioni svolte dall’insegnante.  
La classe presenta diverse fasce di livello sia per l’acquisizione di conoscenze che per lo sviluppo 
di competenze e di capacità. 
Tali differenze sono dovute in parte a un metodo di studio non sempre efficace, e non sufficiente-
mente acquisito nel corso degli anni precedenti, in parte a un diverso impegno nello studio indivi-
duale.  
Pertanto, si riscontrano diversi livelli di profitto, ma nel contempo l’apprezzabile interesse per la di-
sciplina ha consentito un buon clima di lavoro.  
L’attività dell’insegnante è stata supportata dai libri di testo e da altro materiale didattico fornito nel 
corso dell’anno scolastico in piattaforma gclassroom. 
Alla luce di quanto suesposto, il curricolo di Discipline Turistiche Aziendali è stato svolto tenendo 
conto delle direttive europee, ministeriali ma, anche e soprattutto delle capacità assimilative degli 
studenti, per cui si è privilegiata la chiarezza qualitativa. 
 
 
 
Il docente  
Prof. Andronico Giovanni 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 28/59 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
  

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti dagli studenti anche se perman-

gono differenze nell’apprendimento e nei risultati, inoltre per qualcuno il bagaglio disciplinare ac-

quisito è a volte mnemonico 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 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 contenuti affrontati con la didattica in presenza, appro-

fondendo le tematiche di interesse sociale. 

 

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 sanitaria dovuta al Covid-19. Gli argomenti sono stati svolti in alcuni casi in pre-

senza 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 confermativo; atti di clemenza: Amnistia e Indulto.  

Novembre: U.E, principali tappe costitutive, organi e funzioni, Accordo Schengen; Diritto comuni-

tario: Direttiva e Regolamento comunitario. 

Dicembre: Art. 11 Cost., Agenda 2030: obiettivo 13 e cambiamenti climatici, Piano dell'Unione Eu-

ropea per obiettivo climatico  

Gennaio: Presidente della Repubblica, la Grazia come atto di clemenza; Governo: formazione e 

responsabilità 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 Costi-

tuzione, i Patti Lateranensi. 

Maggio: Organi della Regione e del Comune, Storia e Organi della Provincia di Trento. Approfon-

dimenti su articoli Costituzione: Artt.1-2-3-5-32-33-36-37-48-51. 

Educazione civica e alla Cittadinanza: 

Settembre: Referendum Costituzionale art.138 Cost. e abrogativo art.75 Cost. 

Ottobre: Documentario/video, Una scomoda verità” di Al Gore; Caso Ilva a Taranto 

Dicembre: Agenda 2030: obiettivo 13 e cambiamenti climatici, Piano dell'Unione Europea per 

obiettivo climatico, azioni dell’uomo come parte della soluzione del problema ambientale 

Marzo: Obiettivo n.1 Agenda 2030 in rapporto all’art. 3 Cost. Obiettivi n. 3-.4 dell'Agenda 2030 re-

lativamente all'istruzione e all'uguaglianza di genere collegamento con gli articoli della Costituzione 

italiana; artt.33-34-37-51 della Costituzione. Dichiarazione universale dei diritti umani: art.26 su 

istruzione. “Libere e Sovrane” 

Maggio: Obiettivo 11, Agenda 2030 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Le metodologie sono quelle programmate nel piano di lavoro a inizio anno: lezione frontale, lezione 

interattiva, schematizzazione in mappe concettuali, utilizzo dei testi giuridici quale fonte normativa 

(Costituzione, Codice civile, Codice del turismo), raccolta degli appunti e relativa rielaborazione in 

un quaderno della disciplina, ripetizione del significato delle parole chiave, discussioni interattive in 

classe. Il libro in adozione rappresenta il principale strumento per l’approfondimento degli argo-

menti e anche il materiale caricato sulla piattaforma classroom 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

La didattica ha richiesto una diversa organizzazione legata agli aspetti epidemiologici della situa-

zione contingente e una diversa strutturazione con l’utilizzo di metodologie didattiche flessibili sup-

portate dalla piattaforma classroom, con la quale si è caricato materiale semplificato utile come 

aiuto per lo studio e per le lezioni in DAD. Google classroom è stato uno strumento valido per 

l’assegnazione dei compiti e la somministrazione delle verifiche scritte. La situazione attuale ha 

presentato molti spunti di riflessione sugli articoli della 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 com-

petenze. Le verifiche scritte sono state svolte utilizzando la piattaforma classroom. Ogni metodo 

utilizzato è stato finalizzato all’acquisizione consapevole dei concetti disciplinari e 

all’apprendimento ragionato degli stessi. I criteri di valutazione sono quelli approvati dal Diparti-

mento 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 do-

centi e fanno parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

L’impegno durante l’anno scolastico non è stato sempre costante per qualcuno, ma non mancano 

situazioni meritevoli. La classe ha operato sempre in maniera diligente anche se ci sono stati mo-

menti di discontinuità per qualche studente. La frequenza è stata regolare per molti come pure il 

comportamento scolastico. L’interesse è risultato variegato, in alcuni casi si denota un impegno 

costante e tenace, a volte stimolante, mentre per qualcuno sono state necessarie sollecitazioni. 

Con la DAD è emersa la loro capacità ad adattarsi a situazioni inconsueti. Il profitto è gradual-

mente migliorato e per qualcuno è risultato particolarmente positivo. 

 
 
La docente 
Prof.ssa Angela Scoppa 
 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D                                                                        DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Obiettivi e competenze specifici:  

● sviluppo progressivo delle capacità di comprensione, interpretazione, rielaborazione perso-

nale e problematizzazione dei temi geografici e delle realtà territoriali; 

● comprensione del cambiamento e delle diversità dei tempi storici in una dimensione diacro-

nica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confron-

to tra aree geografiche e culturali; 

● osservazione, descrizione e analisi di fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica 

e riconoscimento nelle varie forme dei concetti di sistema e di complessità;  

● saper ideare itinerari turistici in alcune delle regioni prese in considerazione; 

● individuare le risorse e i prodotti del territorio quali fattori di attrazione turistica: parchi ed 

aree protette, parchi naturali, archeologici e culturali, città d’arte, località termali. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

I Paesi ex-

traeuropei 

- L’Asia 

 

 

 

 

 

- L’America 

Settentrionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’Asia Occidentale: caratteristiche generali 

- Israele e i territori palestinesi: le caratteristiche culturali ed 

economiche, il patrimonio storico, artistico e naturale; 

- Il conflitto Israelo-palestinese. 

- La Cina: le caratteristiche culturali ed economiche, il settore 

turistico e il patrimonio storico, storico-culturale; 

- La discriminazione degli Uiguri. 

- Gli USA: le caratteristiche della popolazione e 

dell’economia, il patrimonio storico, artistico; 

- L’ Australia le caratteristiche fisiche e umane, il patrimonio 

storico, artistico e naturale e le risorse turistiche; 

- Il Nordafrica: caratteristiche generali; 

- Il Marocco: le caratteristiche fisiche e umane, il patrimonio 

storico, artistico e naturale e le risorse turistiche; 

- L'Egitto: le caratteristiche fisiche e umane, il patrimonio sto-

rico, artistico e naturale e le risorse turistiche, 
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L’Africa - L’Africa Meridionale: caratteristiche generali; 

- Il Sudafrica: le caratteristiche fisiche e umane, il patrimonio 

storico, artistico e naturale e le risorse turistiche; 

- L’Apartheid in Sudafrica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Il turismo in Trentino - Il progettoTurNat e il turismo sostenibile 

nella provincia autonoma di Trento; 

 

- L’offerta turistica integrata estiva ed in-

vernale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

La geografia umana 

del turismo 

 - La costruzione 

dell’immagine  turistica; 

 

 

 

 

- Il turismo, luoghi e culture. 

 

- L’immagine di una destinazione turi-

stica; 

- il cinema e l’immagine turistica; 

- Letteratura e immagine turistica; 

- Social network e immagine turistica. 

 

- Il turismo esperienziale; 

- Il turismo e la rappresentazione della 

realtà. 

- I viaggi seriali 

La geografia economi-

ca e ambientale del tu-

rismo 

- Il ruolo del turismo 

nell’economia globale 

 

 

 

 

 

 

 

- Turismo e sostenibilità 

ambientale 

 

- Condizioni ambientali e turismo; 

- I flussi turistici internazionali; 

- Il sistema internazionale della ricettivi-

tà; 

- Le nuove forme della ricettività e di 

turismo; 

- Il sistema dei trasporti e il turismo. 

 

- Cambiamenti climatici e turismo; 

- Le forme del turismo responsabile e 
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- La geografia del mondo 

d’oggi 

sostenibile; 

- Confronto tra diversi modelli di turi-

smo: i casi dell’Amazzonia, del Nepal e 

del Bhutan. 

 

- Continenti, oceani e acque; 

- Le caratteristiche della popolazione 

mondiale; 

- Le geografia politica; 

- La geografia dello sviluppo; 

- La globalizzazione economica e cultu-

rale 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Il turismo in Trentino - Il progettoTurNat e il turismo sostenibile 

nella provincia autonoma di Trento; 

 

- L’offerta turistica integrata estiva ed in-

vernale. 

 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Lezione frontale interattiva, lettura di carte geografiche fisiche, politiche e tematiche, discussione 

guidata, consegna dei compiti assegnati su Google Classroom. L’obiettivo di queste metodologie è 

quello di sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezio-

ne) per garantire un’offerta formativa personalizzabile. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Lezioni in Power Point con registrazione audio, verifiche orali su Google Meet, verifiche scritte e 

consegna di compiti assegnati su Google Classroom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

● Verifiche scritte valide per l’orale con domande aperte 

● Verifiche orali 

● Presentazioni digitali (Powerpoint, Canva, Prezi, Google Sites, Wik.com) 

La valutazione ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

● Il livello di partecipazione dimostrato in classe 
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● l’impegno dimostrato nello studio a casa 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento. 

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

 

La classe ha risposto alle attività proposte con interesse e partecipazione costante. In generale, le 
spiegazioni sono state seguite con attenzione, le lezioni erano dialogate e le discussioni hanno su-
scitato un discreto interesse. Anche in vista dell’esame, il principale obiettivo del lavoro in classe e 
a distanza è stato di potenziare le competenze trasversali della comunicazione orale, abilità nella 
quale si notano maggiori difficoltà rispetto a quella scritta, e di favorire l’acquisizione di un metodo 
adeguato di studio e di ricerca incentrato sull’abilità di creare collegamenti e relazioni di causa-
effetto. 
 
 
Il docente 
Prof.Andrea Bondi 
 

 

Rovereto, 14 maggio 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

Classe 5D DISCIPLINA:                                                                    ARTE E TERRITORIO 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

 

La disciplina, di concerto con le altre materie professionalizzanti, – in particolare con geografia tu-

ristica e discipline tecniche aziendali – concorre a far conseguire allo studente al termine del per-

corso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza: “analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimo-

nio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile”. 

(cfr. Linee guida per l’elaborazione dei piani di studio delle istituzioni scolastiche [prima stesura – 

2013] Provincia autonoma di Trento). 

In termini di competenze e abilità gli studenti sono in grado, in classe quinta, di: 

● Leggere l’opera d’arte individuandone le diverse componenti  

● Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea 

● Delineare i nodi della storia dell’arte moderna e contemporanea evidenziando i nessi con la 

storia e la cultura locale 

● Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti appli-

cate 

● Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento 

● Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso testimonianze sto-

rico-artistiche 

● Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti 

applicate dal Seicento al Novecento 

● Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale e inter-

nazionale 

● Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione territo-

riale 

● Riconoscere la specificità del territorio e del suo patrimonio culturale 

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

● Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni cul-

turali 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Argomenti svolti interamente in presenza: 

ARTE E TERRITORIO 

Piano di recupero degli apprendimenti (escluso dal programma di classe quinta): 
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● Manierismo. I principali esponenti del Manierismo in pittura: Pontormo, Rosso Fiorentino e 

Giulio Romano: Giulio Romano, Parmigianino, Giambologna, Cellini, i giardini della villa 

medicea di Castello e del Sacro Bosco di Bomarzo. 

● Barocco. I principali esponenti del Barocco italiano: Caravaggio e Bernini. 

Programma di classe quinta: 

Modulo 1: Neoclassicismo e Romanticismo 

● Il Neoclassicismo (analisi del contesto storico e delle caratteristiche generali del movimen-

to) 

● La scultura di Antonio Canova (notizie biografiche; opere: Teseo e il Minotauro, Amore e 

Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Napoleone Bonaparte come Marte 

pacificatore, Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice, il Tempio Canoviano) 

● La pittura morale di David (notizie biografiche; opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di 

Marat, L'incoronazione di Napoleone Bonaparte) 

Modulo 4: Le Avanguardie del Novecento 

● Il Futurismo: introduzione (le radici letterarie del Futurismo; la condivisione dell’ideologia 

nazionalista e militarista; l’idea di arte totale la performance come opera d'arte; le serate fu-

turiste). Visione di alcune opere di Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Antonio 

Sant’Elia, Fortunato Depero 

Modulo 5: Arte contemporanea (dal 1945 ad oggi) - cenni nella seconda metà di maggio 

● Street art: caratteristiche, tecniche e opere maggiori di Banksy 

● Il Museum of Modern Art di New York 

● La sede distaccata del Louvre ad Abu Dhabi 

 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati, in presenza, i seguenti argomenti secondo la metodologia 

CLIL: 

Programma classe quinta: 

Starting vocabulary: paintings and sculptures 

How can I describe an artwork? General vocabulary 

Neoclassicism: a brief introduction; Baroque vs Neoclassicism 

David (The Oath of the Oratii) 

David (The death of Marat, The coronation of Napoleon) 

Francisco Goya (The Third of May, 1808) 

The general characteristics of Impressionism (ripreso in presenza dopo un’introduzione in DAD) 

Manet, "Luncheon on the grass" (ripreso in presenza dopo un’introduzione in DAD) 

Street art: techniques and main artworks by Bansky 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Argomenti svolti interamente o parzialmente in Didattica a Distanza: 

ARTE E TERRITORIO 

Modulo 1: Neoclassicismo e Romanticismo 

● Inquietudini preromantiche in Europa: Francisco Goya (notizie biografiche, le pitture "chia-

re" e "scure", Los Caprichos e la tecnica dell'acquaforte; opere: Il 3 maggio 1808) 

● Il Romanticismo: caratteristiche generali; opere più significative (Antoine-Jean Gros, Napo-

leone sul campo di battaglia di Eylau il 9 febbraio 1807; Caspar David Friedrich: La croce 

della montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di neb-

bia, Un uomo e una donna davanti alla luna, Il naufragio della Speranza, Mattino di Pa-

squa) 

● Il paesaggio: Constable e Turner; opere: Constable, Il carro  di fieno; opere: Turner, Piog-

gia, vapore e velocità, Luce e colore (la teoria di Goethe), Ombre e tenebre. La sera del Di-

luvio. Confronto tra i due artisti (elementi in comune e differenze). 

● La pittura di storia: Géricault (La serie dei ritratti di alienati, La zattera della Medusa), Dela-

croix (cenni biografici, opere: La barca di Dante, Il massacro di Scio, Donne di Algeri nei lo-

ro appartamenti, Entrata dei Crociati a Costantinopoli, La Libertà che guida il popolo) 

Modulo 2: Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo 

● Il Realismo: introduzione (scenario storico, sociale e culturale), il Pavillon du Réalisme del 

1855, Gustave Courbet (opere: Gli spaccapietre, Un Funerale a Ornans, L'atelier del pitto-

re, Signorine in riva alla Senna, L'origine del mondo) 

● L'impressionismo: nascita del movimento e caratteristiche generali; Édouard Manet (cenni 

biografici; opere: "Colazione sull'erba", "Olympia", "Il bar delle Folies-Bergére"); Edgar De-

gas (cenni biografici; opere: "La classe di danza", "L'assenzio"); Claude Monet (cenni bio-

grafici; opere: "Impressione, levar del sole", "Boulevard des Capucines", la pittura in serie e 

il tema delle ninfee); Pierre-Auguste Renoir (cenni biografici; opere: "Ballo al Moulin de la 

Galette", "La colazione dei canottieri") 

● Post impressionismo: Seurat (cenni biografici; opere: Un bagno ad Asnières; Una domenica 

pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte) e Cézanne (cenni biografici; opere: La casa 

dell'impiccato, Auvers-sur-Oise; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; La Montagna Sain-

te-Victoire vista da Les Lauves). Gauguin (cenni biografici; opere: L'onda; Il Cristo giallo; 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) e Van Gogh (cenni biografici; opere: I 

mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio; Terrazza del caffè la sera, 

Place du Forum, Arles; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi) 

● Il Divisionismo in Italia: introduzione; Giovanni Segantini (cenni biografici; opere: "Le due 

madri", "Mezzogiorno sulle Alpi"); Giuseppe Pellizza da Volpedo (cenni biografici; opere: "Il 

quarto Stato"); Gaetano Previati (opere: "Maternità") 

Modulo 3: Art Nouveau e Secessioni  
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● Il fenomeno Art Nouveau: definizione ed esempi principali; Antoni Gaudí (cenni biografici; 

opere: Sagrada Familia, Parco Güell, Casa Battló) 

● La Secessione di Berlino (1898) - Edvard Munch (cenni biografici; opere: Il fregio della vita; 

La morte nella stanza della malata; L'urlo). La Secessione di Vienna (1897) - Gustav Klimt 

(cenni biografici; opere: Il bacio; La culla). 

Modulo 4: Le Avanguardie del Novecento 

● Espressionismo francese: caratteri generali. Matisse: cenni biografici, opere (La tavola im-

bandita, Lusso, calma e voluttà, "Donna con cappello", "Finestra aperta", "La riga verde 

(Madame Matisse)", "La stanza rossa", "La danza", "La musica", "Nudo blu II") 

● Espressionismo tedesco: Die Brücke (Kirchner, opere: Quattro bagnanti, Marzella, Cinque 

donne per strada, Autoritratto come soldato); cenni alla mostra "Arte degenerata" (Monaco, 

1937);  

● Espressionismo austriaco: Egon Schiele (Autoritratto con alchechengi, L'abbraccio) e 

Oskar Kokoschka (La sposa del vento, Autoritratto dell’artista degenerato). 

● Cubismo: caratteristiche generali del movimento; Pablo Picasso: cenni biografici (formazio-

ne, il trasferimento a Barcellona, il Periodo Blu e il Periodo Rosa; il trasferimento a Parigi; 

dopo la prima guerra mondiale); opere: La prima comunione, Les Demoiselles d’Avignon, 

Donna con chitarra, Natura morta con sedia impagliata, Guernica). 

● Il Futurismo: introduzione (le radici letterarie del Futurismo; la condivisione dell’ideologia 

nazionalista e militarista; l’idea di arte totale la performance come opera d'arte; le serate fu-

turiste). Visione di alcune opere di Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, Antonio 

Sant’Elia, Fortunato Depero 

Modulo 5: Arte contemporanea (dal 1945 ad oggi) 

● Street art: caratteristiche, tecniche e opere maggiori di Banksy 

● Il Museum of Modern Art di New York 

 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati, in DAD, i seguenti argomenti secondo la metodologia 

CLIL: 

Romanticism in England (Constable and Turner) 

Théodore Géricault: The Raft of the Medusa  

Eugène Delacroix: Liberty Leading the People  

The general characteristics of Impressionism (ripreso in presenza) 

Manet, "Luncheon on the grass" (ripreso in presenza) 

Georges Seurat, A Sunday afternoon on the Island of La Grande Jatte 

Van Gogh, "Starry Night" 

 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
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Per quanto riguarda la disciplina trasversale Educazione Civica e alla Cittadinanza, il Dipartimento 

di Arte e territorio ha attivato, all’interno della tematica “Democrazia  e partecipazione: io cittadino 

sovrano”, e in particolare in relazione alla conoscenza e tutela del patrimonio artistico, il progetto 

“Tra imbrattamento e street art, il diritto al patrimonio” in collaborazione con la Soprintendenza dei 

Beni Culturali di Trento, progetto attraverso il quale si è offerto agli studenti un approfondimento 

sul tema del patrimonio culturale come bene comune, che chiama la comunità a una responsabilità 

e fornisce spunti di riflessione relativi alla distinzione tra il fenomeno della street art e l'imbratta-

mento urbano. Argomenti trattati: 

● i concetti di patrimonio e di bene culturale 

● le fonti giuridiche (Costituzione, art. 9; Codice dei beni culturali e del paesaggio; Conven-

zione di Faro) 

● il fenomeno della Street art vs l'imbrattamento urbano 

● Street art: caratteristiche, tecniche e opere maggiori di Banksy 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Materiali e strumenti adottati: 

- manuale: G. Dorfles e M. Ragazzi, Capire l’arte, vol. 3, Dal Neoclassicismo ad oggi, Bergamo, At-

las 2017 

- presentazioni multimediali  

- fotocopie di approfondimento 

 

Metodologie adottate: 

- lezione frontale, con lettura e commento di documenti visivi in classe 

- lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale 

- esercitazioni 

- lavori a coppie e di gruppo (nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19) 

 

In relazione agli argomenti trattati con la metodologia CLIL, preme sottolineare come sia la docen-

te che gli studenti si siano trovati costretti ad adottare soluzioni alternative alle consuete strategie 

di insegnamento proprie del CLIL a causa sia delle restrizioni dovute alle particolari contingenze 

legate alla pandemia di Covid-19 (tuttora in essere), sia dell’entrata in regime di Didattica a Distan-

za (alternativamente, da novembre a giugno, al 100%, al 50% e al 75%), con conseguente tra-

sformazione di parte del monte ore da sincrono/in presenza ad asincrono.  

Il percorso CLIL proposto alla classe, dal titolo “I’d like to be a museum guide” ha coinvolto le di-

scipline di Arte e Inglese per un totale di circa 30 ore; sono stati raggiunti, dalla maggior parte della 

classe (benché alcuni studenti abbiano evidenziato delle debolezze nella memorizzazione del les-

sico specifico della disciplina), i seguenti obiettivi di apprendimento: 

Competenze in LS: 

● potenziare o consolidare le competenze in LS verso un livello B2 

● ampliare il lessico di LS con termini propri del linguaggio storico-artistico 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 39/59 

● rafforzare le capacità espressive in LS in ambito turistico, con particolare focus sull’ambito 

museale 

Competenze di DNL: 

● conoscere gli elementi alla base di una buona analisi formale di un’opera d’arte 

● saper condurre l’analisi di un’opera d’arte, collocandola correttamente all’interno della pro-

pria corrente artistica (dal Neoclassicismo alle ultime tendenze dell’arte contemporanea) 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Materiali e strumenti adottati: 

- presentazioni multimediali  

- libro digitale  

- Google Classroom (con applicativo Meet per le videolezioni) 

- videolezioni registrate 

 

Metodologie adottate: 

- lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale 

- esercitazioni individuali o a coppie durante le attività asincrone  

- lavori a coppie e di gruppo (da presentare in plenaria) 

 

Gli allievi hanno partecipato con regolarità alle video lezioni, con interazione tuttavia altalenante e 

non sempre centrata. La maggior parte di loro ha rispettato la scadenza di consegna dei compiti 

assegnati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Durante l’anno sono state svolte verifiche di vario tipo, al fine di controllare sia la preparazione 

specifica dei singoli allievi, sia la metodologia di lavoro adottata. 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, la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle con-

segne. 

Per il progetto Clil in particolare sono state considerate le seguenti voci: capacità di ricercare, sin-

tetizzare e collegare informazioni e discipline diverse in un project work; problem solving; autovalu-

tazione; innovazione, content skills, linguistic skills. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 
PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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Il gruppo classe si è sempre dimostrato cordiale e corretto sul piano comportamentale, sia nelle re-

lazioni interpersonali tra gli studenti, sia nei rapporti con la docente, conosciuta solo in apertura del 

presente anno scolastico (l’insegnamento della materia non ha infatti avuto continuità nel corso del 

triennio).  

La classe ha manifestato generalmente un buon interesse per i contenuti affrontati, anche se non 

sempre tutti gli alunni hanno mostrato un’applicazione costante e organizzata nello studio persona-

le, rivelando una certa difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze. Il livello generale di acquisi-

zione dei contenuti è, in ogni caso, più che discreto: se per alcuni alunni le nozioni e l’uso del lin-

guaggio specifico rimangono scolasticamente un po' superficiali, per altri il crescente livello di re-

sponsabilità e autonomia di lavoro ha permesso il raggiungimento, nel corso dell’anno, di buoni (e 

in qualche caso ottimi) risultati. Permane, a livello generale, qualche difficoltà nel collegare tra loro 

i fenomeni storico-artistici e nel contestualizzare le opere d’arte e le vicende biografiche degli artisti 

studiati. La frequenza alle lezioni, sia in presenza che in regime di Didattica a Distanza, è stata re-

golare e la partecipazione al dialogo educativo generalmente vivace e costruttiva. 

 
 
La docente 
Prof.ssa Eleonora Mich 

 

 

Rovereto, 14 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D    DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche. 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Miglioramento dell’autonomia nel lavoro con organizzazione delle proprie attività 
Conoscenza dei fondamentali individuali dei principali giochi sportivi. 
Conoscenza di alcune tecniche di rilassamento. 
Essere in grado di valutare le proprie prestazioni e i propri miglioramenti. 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale e altrui.  
Rispetto delle regole della convivenza e acquisizione di comportamenti socialmente corretti.   
Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.   
Conoscenza dei criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo.  
Essere consapevoli del valore dato alla propria salute, ad una corretta alimentazione e dei danni de-
rivati dalla sedentarietà e dall’ uso di sostanze nocive. 
Conoscere le basi del primo soccorso.  
Conoscere le finalità e gli obiettivi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Abitudine al 
riscaldamento, anche personalizzato, prima di un impegno motorio; corsa lenta a 140/150 pulsa-
zioni al minuto, in regime aerobico, come miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respi-
ratoria; ginnastica di allungamento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di 
ogni attività per un corretto approccio ad un impegno motorio/sportivo. Potenziamento muscolare 
di tipo preventivo. Capacità coordinative anche con l’uso di piccoli attrezzi. Ginnastica posturale e 
core stability.  Lavoro in circuito.  
Quantic Yoga Master: rilassamento e gestione dello stress e della fatica.  
Badminton: fondamentali individuali e gioco 1vs1. 
Pallavolo/Pallacanestro: fondamentali individuali.  
Camminata in pista ciclabile. 
Conoscenza della terminologia specifica. Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano. La mobi-
lità articolare e lo stretching. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Argomenti svolti in modalità sincrona: 
Lezioni pratiche: Quantic Yoga 
Lezioni teoriche: 
Riscaldamento e defaticamento 
Effetti del movimento su: apparato scheletrico, sistema muscolare, articolazioni, apparato car-
diocircolatorio, respiratorio e sistema nervoso. 
Alimentazione: errori comuni: carboidrati, lipidi, proteine. Cenni su vitamine e sali minerali. 
Relazione tra farmaci e cosmetici che inquinano l’acqua 
Energy drink e Sport drink   
Primo soccorso per soccorritori occasionali. 
Progetti salute: AIDO; ADMO; AVIS.  
Letture, approfondimenti di articoli specifici mappe e quiz tematici svolti in modalità asin-
crona 
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Siti web di riferimento: 

 https://www.galileonet.it/i-farmaci-e-i-cosmetici-che-inquinano-le-acque/ 

 https://ilfattoalimentare.it/metalli-pesanti-acque-legambiente.html 

 https://www.salepepesicurezza.it/sport-drink-energy-drink-inappropriati-per-bambini-
adolescenti/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=-48gYqVQibA 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale a seconda degli 
obiettivi prefissati. Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, in-
dividuali e di gruppo utilizzando sempre un linguaggio tecnico-specifico. 
Le attività pratiche si sono svolte in palestra, in palestrina e all’esterno dell’Istituto.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni pratiche e teoriche in video lezione su G Suite Meet. Utilizzo di Classroom per invio mate-
riale (alcuni file sono stati caricati su Classroom) e link specifici, compiti da svolgere e invito alla 
video lezione con Google Meet. Uso del registro elettronico per la registrazione degli argomenti, 
del materiale caricato su Classroom, delle assenze, delle valutazioni. Uso di e-mail e whats-app. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le valutazioni sono state formative e sommative. La valutazione si è basata sulla partecipazione 
effettiva e sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della personalità degli allievi, delle loro capa-
cità motorie e del livello di preparazione iniziale; si sono considerati i miglioramenti oggettivi rag-
giunti e per alcune valutazioni la velocità di apprendimento di alcuni gesti motori.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei do-
centi e fanno parte degli allegati al presente documento 
 

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

 
La classe è formata da 14 studenti, 3 maschi e 11 femmine e sono la loro insegnante dal primo 
anno. I ragazzi hanno sempre collaborato mostrandosi motivati e interessati al lavoro proposto 
condividendo opportunità e momenti di aggregazione. Buona è stata la partecipazione alle diverse 
attività e buono è stato il profitto per la maggior parte di loro. Le lezioni a distanza sono state par-
tecipate e tutti hanno rispettano le scadenze assegnate. 
A causa della pandemia e alle varie modalità di sospensione dell’attività didattica in presenza gli 
studenti hanno, in poche occasioni, potuto praticare attività motoria; infatti gli stessi hanno dovuto 
rinunciare alle attività di contatto e quindi a tutti i giochi sportivi, alle attrezzature e ai materiali di 
uso abituale.  
Il corso di primo soccorso, alla presenza degli esperti del 112, non si è potuto svolgere per interru-
zione della didattica in presenza e per il rispetto dei protocolli Covid 19. La stessa cosa si è verifi-
cata per il progetto AVIS e ADMO.  L’insegnante ha fornito ai ragazzi le nozioni teoriche basilari di 
tali progetti. 
 
La docente 
Prof.ssa Petrolli Tiziana 
 
Rovereto, 14 maggio 2021 

https://www.galileonet.it/i-farmaci-e-i-cosmetici-che-inquinano-le-acque/
https://ilfattoalimentare.it/metalli-pesanti-acque-legambiente.html
https://www.salepepesicurezza.it/sport-drink-energy-drink-inappropriati-per-bambini-adolescenti/
https://www.salepepesicurezza.it/sport-drink-energy-drink-inappropriati-per-bambini-adolescenti/
https://www.youtube.com/watch?v=-48gYqVQibA
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5D                                  DISCIPLINA: Religione  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Gli studenti sanno individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su 

temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto 

nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero 

scientifico e la riflessione culturale; 

 sanno riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo 

e di altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche 

storiche; 

 sanno riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed 

elementi essenziali di altri testi sacri; 

 sanno identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano 

e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Bioetica. Eutanasia, vita dopo la morte e trapianti. 

 La concezione cristiano-cattolica della famiglia. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; 

la coppia e la famiglia nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche per il 

benessere comune 

 Etica ambientale e la custodia del creato: Studio di Genesi 1 e 2. 

 Turismo religioso. Motivazioni e caratteristiche del pellegrinaggio e del turismo religioso. 

 Educazione civica e alla cittadinanza: Agenda 2030; turismo etico e sostenibile in Trentino 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 La concezione cristiano-cattolica della famiglia. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; 

la coppia e la famiglia nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche per il 

benessere comune 

 La Chiesa e il mondo contemporaneo: il Concilio Vaticano II. Chiesa e modernità. La libertà 

religiosa. Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli, con particolare 

riferimento ai rapporti con l’Islam. 

 Etica ambientale e la custodia del creato: Studio di Genesi 1 e 2. 

 Turismo religioso. Motivazioni e caratteristiche del pellegrinaggio e del turismo religioso. 

 Educazione civica e alla cittadinanza: Agenda 2030; turismo etico e sostenibile in Trentino 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Lezione frontale. Confronto guidato. Ausilio di strumenti multimediali (audiovisivi, internet, ecc.). 

Lavoro cooperativo di gruppo. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Lezione frontale tramite Google Meet. Confronto guidato. Condivisione di materiali tramite Google 

Classroom  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per la verifica e la valutazione si è fatto riferimento a brevi interrogazioni orali, agli interventi nel 

corso della lezione, alle relazioni finali dei lavori di gruppo e a strategie di autovalutazione. 

La valutazione tiene conto dei contenuti appresi dall'alunno, considera l'interesse manifestato dallo 

studente per i temi trattati, l'attenzione alle lezioni e l'impegno dimostrato nel lavoro in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

centi e fanno parte degli allegati al presente documento. 

 

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

 

 

Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 12, hanno lavorato con ottimo impegno, svi-

luppando un buon livello di autonomia critica e capacità di rielaborazione personale. Hanno dimo-

strato buon interesse ed hanno partecipato alle lezioni. Il comportamento é stato sempre corretto e 

l’atteggiamento nei confronti della materia e dell’insegnante costruttivo e di collaborazione. 

 

 

Il docente 
Prof. Ruggero Bergamo 
 

 

Rovereto, 14  maggio 2021 
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3. Argomenti assegnati ai candidati e docenti di 
riferimento per l’elaborato 

Elenco numerato, secondo 
l'ordine dell'elenco alfabetico 
dei candidati  

ARGOMENTO ASSEGNATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 
PER L’ELABORATO 

1 INGLESE: Choose a serviced 
or self-catering accommoda-
tion to promote in your region, 
taking into consideration the 
sustainability and eco-friendly 
aspects of tourism. 
 
DTA: Elabora il Budget Eco-
nomico tenendo conto dei 
budget settoriari di una agen-
zia di viaggi operante a Ma-
donna di Campiglio. 

Prof.ssa Boldrini Chiara 

2 INGLESE: Promote an event 
or a festival relating to the terri-
tory peculiarities and suggest  
a visit in the area where the 
festival is located with a brief 
descriptions of its attractions. 
 
DTA: Elabora il Budget Eco-
nomico tenendo conto dei 
budget settoriari di un T.O. 
operante a Torbole. 

Prof. Bondi Andrea 

3 INGLESE: Choose a serviced 
or self-catering accommoda-
tion to promote in your region, 
taking into consideration the 
sustainability and eco-friendly 
aspects of tourism. 
 
 DTA: Elabora il Budget   Eco-
nomico tenendo conto dei 
budget settoriari di un Tour or-
ganizer operante nella tua re-
gione.   

Prof Bondi Andrea 

4 INGLESE: You are a sightsee-
ing tour guide at work and you 
have to draw the attention’s 
visitors describing a man-
made or natural landmark situ-
ated in one of the countries 
you have studied at school. 
 
DTA: Elabora il Budget Eco-
nomico tenendo conto dei 
budget settoriari di un Eco-
Resort operante nella tua re-
gione. 

Prof.ssa Mich Eleonora 
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5 INGLESE: Choose a serviced 
or self-catering accommoda-
tion to promote in your region, 
taking into account the princi-
ples of SWOT analysis.  
 
DTA: Elabora il Budget Eco-
nomico tenendo conto dei 
budget settoriari di uno sport 
Hotel operante nella tua regio-
ne.   

Prof. Bondi Andrea 

6 INGLESE: Promote an event 
or a festival relating to the terri-
tory peculiarities and suggest  
a visit in the area where the 
festival is located with a brief 
descriptions of its attractions. 
Elabora un Business plan di un 
T.O.  operante nella tua regio-
ne. 
DTA: Elabora il Budget Eco-
nomico tenendo conto dei 
budget settoriari di uno sport 
Hotel operante nella tua regio-
ne.   

Prof.ssa Boldrini Chiara 

7 INGLESE: You are a sightsee-
ing tour guide at work and you 
have to draw the attention’s 
visitors describing a man-
made or natural landmark situ-
ated in one of the countries 
you have studied at school 
.  
DTA: Elabora un Business 
plan di un' impresa turistica  
operante nella tua regione. 

Prof.ssa Mich Veronica 

8 INGLESE: Choose a serviced 
or self-catering accommoda-
tion to promote in your region, 
taking into account the princi-
ples of SWOT analysis.  
 
 DTA: Elabora un Business 
plan di un'impresa turistica  
operante nella tua regione, te-
nendo conto che l'impresa turi-
stica ha incaricato un esperto 
di marketing di redigere un re-
port sull'evoluzione del turismo 
europeo nei prossimi anni. 

Prof.ssa Boldrini Chiara 

9 INGLESE:  Promote a 3 –day 
themed tour centred on a spe-
cific art or historical period, 
music, food, wine and litera-
ture in a city or town that you 
know well or you are interested 

Prof.ssa La Micela Laura 
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in for particular reasons. 
 
DTA: Elabora un Business 
plan di un' impresa turistica 
operante nella tua regione, te-
nendo conto che l'impresa turi-
stica ha incaricato un esperto 
di marketing di redigere un re-
port sull'evoluzione del turismo 
europeo nei prossimi anni. 

10 INGLESE: You are a travel 
designer agent who has been 
asked to plan a three-day tai-
lor-made travel plan for a short 
break holiday in your region, 
taking into consideration the 
requirements and needs of 
your customer  
 
DTA: Elabora un Piano Marke-
ting di un T.O.  operante nella 
tua regione, tenendo conto che 
l'impresa turistica ha incaricato 
un esperto di marketing di re-
digere un report sull'evoluzione 
del turismo europeo nei pros-
simi anni. 

Prof.ssa La Micela Laura 

11 INGLESE: Promote a 3 –day 
themed tour centred on a spe-
cific art or historical period, 
music, food, wine and litera-
ture in a city or town that you 
know well or you are interested 
in for particular reasons. 
 
 DTA: Elabora un Piano Mar-
keting di un T.O.  operante nel-
la tua regione, tenendo conto 
che l'impresa turistica ha inca-
ricato un esperto di marketing 
di redigere un report sull'evo-
luzione del turismo europeo 
nei prossimi anni. 

Prof. Andronico Giovanni 

12 INGLESE: You are a travel 
designer agent who has been 
asked to plan a three-day tai-
lor-made travel plan for a short 
break holiday in your region, 
taking into consideration the 
requirements and needs of 
your customer . 
 
DTA: Elabora un Piano Marke-
ting di un T.O.  operante nella 
tua regione, tenendo conto che 
l'impresa turistica ha incaricato 

Prof. Pettinacci Guido 
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un esperto di marketing di re-
digere un report sull'evoluzione 
del turismo europeo nei pros-
simi anni. 

13 INGLESE: Choose a serviced 
or self-catering accommoda-
tion to promote in your region, 
taking into account the princi-
ples of SWOT analysis. 
 
DTA:  Elabora un Piano mar-
keting di un T.O.  operante nel-
la tua regione, tenendo conto 
che l'impresa turistica ha inca-
ricato un esperto di marketing 
di redigere un report sull'evo-
luzione del turismo europeo 
nei prossimi anni. 

Prof. Pettinacci Guido 

14 INGLESE: You are a sightsee-
ing tour guide at work and you 
have to draw the attention’s 
visitors describing a man-
made or natural landmark situ-
ated in one of the countries 
you have studied at school. 
 
DTA: Elabora un Piano Marke-
ting di un T.O.  operante nella 
tua regione, tenendo conto che 
l'impresa turistica ha incaricato 
un esperto di marketing di re-
digere un report sull'evoluzione 
del turismo europeo nei pros-
simi anni. 

Prof.ssa Mich Eleonora 

 

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  
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 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 so-
stenibilità. 
(Raccomandazione Consiglio europeo, maggio 2018) 
 
 

CRITERI DESCRITTORI2 LIVELLI VOT
O 
 

 NON 
ADEG
UATO 
MINO
RE DI 
6 

BASE 
 
6-7 

INTE
RME
DIO 
 
7-8 

AVA
NZA
TO 
 
8-10 

 

Conoscere e sa-
per applicare i 
concetti ed i fe-
nomeni 
 
 

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

     

Capacità di ac-
quisire informa-
zioni, interpretar-
le e rielaborarle, 
utilizzando le 
abilità e le com-
petenze previste 
 

- Acquisisce e rielabora le informa-
zioni 
- È capace di fare collegamenti inter-
disciplinari 
- È capace di analisi critica 

     

Abilità di risolve-
re problemi e 

- È capace di risolvere situazioni pro-
blematiche 

     

                                                           
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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sviluppare ar-
gomentazioni 
 

- È capace di sviluppare argomenta-
zioni a sostegno delle situazioni 
problematiche 

 

Assumere un at-
teggiamento re-
sponsabile e co-
struttivo 
 

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

     

Collaborare e 
partecipare 

- Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel grup-
po 

- Sa ascoltare attivamente, decen-
trando anche il proprio punto di vi-
sta 

- Sa favorire il confronto 

     

MEDIA VOTI 
 
 

 

 
 

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

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 extrascolastici possiedono un puro valore “rafforzativo” e non 
sono utilizzabili con funzioni sanzionatorie e/o di assegnazione di voto negativo. 
L’assegnazione del voto di capacità relazione dovrà avvenire in base al numero più alto di indicato-
ri riscontrabili in ogni campo valutativo e applicabili allo studente. 
Per la valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 verrà considerato anche il 
comportamento 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 ascol-
to 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, ri-
spetto 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 la-
boratori, 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 alternan-
za scuola lavoro, con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e priva-
cy. Notevole capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
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Può costituire criterio rafforzativo, anche se non obbligatorio: 
1. la disponibilità all’assunzione di incarichi in sede locale o provinciale di rappresentanza demo-
cratica negli organi collegiali (Consulta provinciale degli studenti, Consigli di classe, Assemblea lo-
cale degli studenti); 
2. la collaborazione ad iniziative di promozione della scuola (open Day, conferenze e presentazio-
ni: giornata dell’impresa, presentazione pubblica cooperative, restituzione pubblica progetti alter-
nanza, 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. Oppure 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 gra-
diente leggermente 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 ascol-
to 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 partecipazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del 
ricorso a ingressi posticipati, uscite anticipate, 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 di-
vieto di fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei labo-
ratori, 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 alternan-
za scuola lavoro, con rispetto delle regole aziendali e relativi obblighi relativi alla sicurezza e priva-
cy. 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 demo-
cratica negli organi collegiali (Consulta provinciale degli studenti, Consigli di classe, Assemblea lo-
cale degli studenti) 
2. la collaborazione ad iniziative di promozione della scuola (open Day, conferenze e presentazio-
ni: 
giornata dell’impresa, presentazione pubblica cooperative, restituzione pubblica progetti alternan-
za, 
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 particolar-
mente significative nel contesto sociale d’appartenenza nel campo della solidarietà, del sostegno e 
dell’aiuto al superamento delle forme di svantaggio sociale. 
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Criterio escludente. L’aver una o più annotazioni disciplinati individuali nel quadrimestre o a fine 
anno. Oppure 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 richieste di ingresso/uscita in deroga all’orario normale; esecuzione usuale delle conse-
gne domestiche 
3. nel complesso positiva esecuzione delle consegne scolastiche e tendenza personale a migliora-
re prontamente 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  
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. Oppure 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; ese-
cuzione normale delle 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 per-
sonale a migliorare prontamente eventuali elementi scorretti di comportamento in seguito a segna-
lazioni dei docenti. 
4. Discreta osservanza delle norme generali del regolamento d’Istituto (rispetto degli orari, del di-
vieto di fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei labo-
ratori, 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 distrazio-
ni 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. Oppure aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumu-
lativa 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 coerente) rispetto non continuativo delle regole della vita associata, pur con prevalenza, nel 
manifestarsi di comportamenti scorretti, di fattori correggibili e non improntati a gravità. 
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Segnalazioni verbali di richiamo per aspetti comportamentali seguite da miglioramento del compor-
tamento o sostanziale accettazione del richiamo; presenza di note scritte per comportamenti scor-
retti 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 reci-
proco. 
3. Ricorso a giustificazioni d’ingresso, d’uscita e di assenza frequentemente concomitanti con pro-
ve e interrogazioni 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 estem-
poranea. 
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 accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le at-
tività esterne o con esperti esterni. Parziale rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla si-
curezza 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 didatti-
che cumulativa 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 at-
tribuibile come conseguenza immediata in presenza di una sospensione superiore ai quindici gior-
ni. Pur non producendo i medesimi 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 deliberazione dello stesso e di comunicazione alle fami-
glie. 
 
1. Comportamento globale scorretto e assolutamente immaturo, non rispettoso dell’autorità né 
aperto a modifiche 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 perso-
nali, deterioramento 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 con-
siglio di classe di allontanamento periodico dall’attività didattica o di sanzioni di compensazione 
sociale per comportamenti 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 ac-
compagnati 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 rela-
tivi alla sicurezza o privacy. Inadeguata capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didatti-
che cumulativa per più di 15 giorni.  
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche 
cumulativa per più di 10 giorni.  
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Assegnazione del voto 4 
1.Comportamento costantemente e gravemente scorretto che può provocare allarme all’interno 
della classe/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 miglio-
ramento individuale e sociale. 
Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e gravi ricadute nella gestione delle dina-
miche relazionali. 
Annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di allontanamento dalla classe per episodi gravi e 
particolarmente 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 materiali scolastici e nessun impegno assunto nell’attività didattica 
4. Scarsa o nessuna attenzione agli arredi e ai beni patrimoniali, con episodi ripetuti di danneg-
giamento volontario. 
5. Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e annotazioni scritte e presenza di deli-
berazioni di allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolarmente gravi. 
6. Comportamento e atteggiamento assolutamente non adeguati durante le attività di alternanza 
scuola lavoro accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo duran-
te le attività esterne o con esperti esterni. Disinteresse verso le attività di alternanza scuola lavoro 
e rifiuto a parteciparvi. Mancanze relative al rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla si-
curezza 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 co-
stringe a valutare 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 
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 quadrimestre) 
 
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; 
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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 per-

sonale o approfondimenti, 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 appro-

fondimenti. 
- 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 appro-

fondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ra-
gione 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 effet-
tuata tenendo in considerazione entrambe 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 le-

zioni e che non consegnano compiti ed elaborati in alcune discipline, vi sarà solo la valuta-
zione 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 didattica 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 valutazione adottata dal rispettivo dipartimento disciplinare. 

3. Per gli studenti che hanno comprovate difficoltà di connessione e che siano state già di-
chiarate 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 formativa, un giudizio sufficiente per quanto riguarda l’assiduità alle le-
zioni. 

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 at-

tività didattiche a distanza (valutazione formativa) e una griglia di valutazione degli appren-
dimenti relativa ai rispettivi dipartimenti disciplinari. 

6. Resterà invariato per gli alunni con BES l’utilizzo di strumenti compensativi e misure di-
spensative previste dai rispettivi piani PEI e PEP e per gli alunni di origine straniera la pro-
grammazione personalizzata 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 mantenere 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 diversamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

8. Nella valutazione della capacità relazionale di fine anno va tenuta in considerazione l’intera 
esperienza scolastica, includendo anche la valutazione formativa collegata alla didattica a 
distanza. Per le classi prime e seconde si terrà conto della valutazione formativa soprattutto 
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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 scola-
stico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei vo-
ti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale.  
Ai sensi della normativa statale vigente, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabel-
la per l’attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto del voto relativo alla va-
lutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività didattica alternativa, unitamente 
agli altri elementi valutabili. Pertanto, il voto di IRC, pur non rientrando nel calcolo della media per 
l’attribuzione del credito scolastico, 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 devono 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 

complementari e integrative organizzate dalla scuola in orario extracurricolare e se-
gnalate nel Progetto d’Istituto, oppure per progetti estemporanei approvati dal singo-
lo 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 scolastico 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 certi-
ficazioni. 

   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 scolastico 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 oscillazio-
ne. 
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Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 

Student
e 

 Assiduità Tipo di 
partecipazio
ne 

Interesse cura 
approfondimen
to 

Capacità di 
relazione a 
distanza 

Punteg
gio 

Vot
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognom
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom
e 

Lo 
studente 
prende/no
n 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: 
coinvolgiment
o 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 
modalità 
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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