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1. Indicazioni sulle discipline 

TECNICO 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Laura Modena 

Storia Laura Modena 

Lingua inglese Laura La Micela 

Seconda lingua straniera - Tedesco Daniele Robol 

Terza Lingua straniera - Francese Beatrice Zandonai 

Matematica Elisabetta Mattiacci 

Discipline turistiche e aziendali Gianluigi Carullo 

Diritto e legislazione turistica  Vincenzina D’Amario 

Geografia turistica Antonio Sarzo 

Arte e territorio Arianna Pirotta 

Scienze motorie e sportive Nicola Valduga 

Religione Cattolica Ruggero Bergamo 

 
 

2. Schede informative sulle singole discipline 

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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5^H DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Considerando le peculiarità del gruppo classe, i prerequisiti in ingresso e gli esiti raggiunti durante l’anno 
scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità disciplinari raggiunte dagli studenti - seppur con 
diversi livelli di acquisizione e apprendimento - siano in generale positive. 
Il programma di Letteratura italiana è stato completato, sebbene l’ultima parte, relativa ai poeti Ungaretti e 
Montale, sia stata trattata in modo estremamente sintetico. 
Le competenze e le abilità raggiunte dal gruppo classe possono essere così sintetizzate: 

- correnti letterarie: gli studenti sono in grado di riconoscerne gli aspetti principali, operando una con-

testualizzazione storica, individuandone le tematiche, gli aspetti stilistici, la poetica e gli autori di 

maggior rilievo; 

- autori: gli studenti sono in grado di contestualizzare l’autore in relazione agli aspetti salienti della vita, 

sanno individuare le principali tematiche affrontate e descriverne lo stile, sanno analizzarne la poeti-

ca; 

- opere: gli studenti sono in grado di leggere le opere affrontate in classe, contestualizzandole rispetto 

alla corrente letteraria di riferimento e all’autore, sanno individuarne le tematiche, sanno evidenziare 

i principali aspetti stilistici e sono in grado di sviluppare un’interpretazione e un commento; 

- elementi di analisi del testo letterario: gli studenti sono in grado di individuare i principali elementi di 

analisi di un testo narrativo e poetico (autore e narratore, tipologia di personaggi, tipi di sequenze, 

lessico e sintassi); sanno individuare alcune figure retoriche quali: metafora, similitudine, ossimoro, 

antitesi, climax, iterazione, onomatopea, chiasmo, personificazione, sinestesia, iperbole, enjambe-

ment, allitterazione.  

- produzione di testi: gli studenti si sono esercitati, nel corso dell’anno, sull’elaborazione dei temi in re-

lazione alle nuove tipologie previste dall’Esame di Stato. Essi sono in grado di riconoscere le pecu-

liarità delle tipologie A, B e C. Gli studenti sanno leggere e interpretare in modo sufficientemente cor-

retto i testi proposti nelle tipologie A e B e sanno analizzarne il livello contenutistico e formale; sono 

in grado di elaborare un testo argomentativo sufficientemente corretto ed articolato, secondo le ca-

ratteristiche della tipologia C.  

 

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

 
L’età postunitaria 
Il Positivismo, caratteri della nuova filosofia 
 
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Naturalismo francese  
I caratteri del movimento, contesto storico e sociale, tematiche e finalità, autori. 
Il Verismo italiano  
I caratteri del movimento, contesto storico e sociale, tematiche e finalità, autori. 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita (pag. 88-89) 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (pag. 92-95) 
La poetica dell’impersonalità 
Impersonalità e regressione, La prefazione a “L’amante di Gramigna” 
“Rosso Malpelo” (pag. 102-111) 
“Il ciclo dei Vinti” (da pag.115) 
I “vinti” e la “fiumana del progresso”, Prefazione a “I Malavoglia” (pag. 115-116) 
Incontro con l’opera: “I Malavoglia” (pag. 119-122) 
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Novelle rusticane, “La roba” (pag. 139-142) 
 
Il Simbolismo (materiale fornito dalla docente) 
Temi e forme della nuova poesia 
Confronto Simbolismo e poesia tradizionale 
Decadentismo, letteratura della crisi o crisi della letteratura? 
 
BAUDELAIRE 
“L’Albatros” (pag. 187) 
“Corrispondenze” (pag. 185) 
“Spleen” (pag. 188) 
 
Le nuove filosofie (propedeutiche alla trattazione del Decadentismo) 
FREUD – la nascita della psicanalisi 
La scoperta dell’inconscio  
Coscienza e inconscio 
Inconscio personale, collettivo e istintuale 
NIETZSCHE – la teoria del superuomo  
 
Il Decadentismo (materiale fornito dalla docente) 
Contesto storico, sociale e culturale 
La nuova Weltanschauung, i caratteri del movimento (soggettivismo, valorizzazione della sensazione, 
estetismo, superomismo) 
Un nuovo linguaggio (il linguaggio del Romanticismo e il linguaggio del Decadentismo, il punto di vista di 
Manzoni e Pirandello a confronto) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita (pag. 228-231) 
Le opere principali 
La poetica, l’estetismo e il panismo 
Un ritratto allo specchio: “Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da Il piacere, libro III, cap. 2 (pag. 235-236) 
Il superuomo e l’esteta  
Alcyone, “La sera fiesolana” (pag. 255-257) 
Alcyone, “La pioggia nel pineto” (pag. 262-265) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita (pag. 492-495) 
La poetica (pag. 500) 
Un’arte che scompone il reale, da “L’umorismo” (pag. 501) 
Avvertimento del contrario e sentimento del contrario 
“Il treno ha fischiato” (pag. 515-519) 
“La carriola” (materiale fornito dalla docente) 
“Il fu Mattia Pascal” (pag. 522-523, pag. 527-530) 
Brani tratti dal romanzo: “Lo strappo nel cielo di carta”, “La lanterninosofia” (materiale fornito dalla docente),  
 
ITALO SVEVO 
La vita (pag. 426-430) 
Le influenze letterarie, da Joyce a Freud 
Le opere principali, i tre romanzi 
La poetica, “salute” e “malattia” 
La figura dell’inetto  
“La coscienza di Zeno” (pag. 451-456) 
Brani tratti dal romanzo: 
Prefazione e Preambolo (materiale fornito dalla docente) 
Il fumo (pag. 457-460) 
La morte del padre (pag. 462-469) 
Psico-analisi (pag. 471-475) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (pag. 478-479) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI     
La poetica della “parola pura”  
“Mattina” (pag. 721)           
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“Soldati” (pag. 722) 
“Veglia” (pag. 711) 
  
EUGENIO MONTALE 
La poetica del “correlativo oggettivo” 
“Non chiederci la parola” (pag. 762) 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag. 764) 
 
LETTURE  
Ciascuno studente presenta due romanzi a scelta preventivamente concordati con la docente. 
 

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

 
Sono state adottate metodologie diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di studio 
e delle esigenze degli allievi. In generale si è cercato di favorire un apprendimento ragionato e consapevole, 
che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, proponendo collegamenti con l’attualità e l’esperienza 
personale. 
Alcuni argomenti di Letteratura, in particolare le correnti e i movimenti letterari, sono stati trattati partendo da 
materiale fornito dalla docente, procedendo successivamente ad una rielaborazione e schematizzazione 
guidata; gli autori e le relative opere sono stati generalmente affrontati seguendo il testo in adozione. 
Nel corso dell’anno sono state suggerite alcune letture integrali di testi ritenuti significativi, legati al pro-
gramma di Letteratura (come “La Coscienza di Zeno”, “Il fu Mattia Pascal”, ecc.). 
 
Nel corso della sospensione dell’attività didattica in presenza sono state condotte lezioni prevalentemente 
sincrone in Google Meet, partecipate e interattive, ritenute indispensabili per la trattazione degli argomenti 
previsti dal piano di lavoro. Inoltre è stato avviato un corso specifico in Google Classroom per l’invio di mate-
riali didattici (immagini, documenti, suggerimenti bibliografici, ecc.) e per la gestione delle consegne. Infine, è 
stato attivato un gruppo WhatsApp relativo alla disciplina e comprendente l’intera classe, al fine di soddisfare 
la necessità di comunicazioni rapide. 
 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3, Paravia 
Materiale fornito dalla docente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Per l’Italiano sono stati programmati tre temi scritti e due verifiche orali a quadrimestre secondo le nuove 
tipologie previste dall’Esame di Stato. Si indicano di seguito i criteri di valutazione generali adottati: 

 correttezza espositiva 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti 

 conoscenza di contenuti 

 capacità di contestualizzare e confrontare opere e autori 

 capacità di analizzare testi 

 capacità di analisi e capacità di sintesi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

no parte degli allegati al presente documento 

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

 

Il gruppo classe si è costituito solo all’ultimo anno di corso, formato da studenti provenienti dall’Istituto alber-
ghiero. Nel corso del quarto anno essi hanno frequentato un percorso di raccordo inerente alcune discipline, 
tra cui Letteratura italiana e Storia, al fine di permettere un inserimento efficace al quinto anno dell’istruzione 
tecnica.  
Gli studenti, nel complesso, hanno rivelato sia in aula sia nel periodo di didattica a distanza un atteggiamen-
to costruttivo, caratterizzato da attenzione, curiosità, apertura alle discussioni e agli approfondimenti. Essi si 
sono mostrati particolarmente interessati alle tematiche legate all’attualità e agli argomenti che si prestavano 
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a collegamenti interdisciplinari. L’impegno a casa è parso tuttavia non sempre adeguato, probabilmente an-
che in relazione alla scarsa abitudine ad uno studio autonomo, efficace e adeguato ad un quinto anno 
dell’istruzione tecnica.  
Tali mancanze hanno reso talvolta difficoltoso il consolidamento delle conoscenze e delle competenze della 
disciplina, soprattutto per quegli studenti che già presentavano delle consistenti lacune pregresse. In conclu-
sione, si ritiene che le competenze e le abilità disciplinari raggiunte dagli studenti siano in generale sufficien-
ti. 
 
 
 
La docente 
Laura Modena 
 

 

Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE VH DISCIPLINA: Storia  
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Il livello di preparazione finale della classe può essere definito mediamente sufficiente. Gli studenti hanno 
compiuto discreti miglioramenti nel corso dell’anno, sia nella capacità di analisi dei processi storici, sia nella 
capacità di sintesi di quanto appreso. Nel complesso, il loro profitto è da ritenersi positivo, anche in conside-
razione della volontà e dell’impegno dimostrati. 
Qualche studente, tuttavia, a causa soprattutto della discontinuità nell’impegno, ha acquisito i contenuti in 
modo frammentario e limitato, raggiungendo una preparazione globalmente incerta o appena sufficiente. 
Le competenze e le abilità raggiunte dal gruppo classe possono essere così sintetizzate: gli studenti sono in 
grado di individuare ed esporre gli eventi e gli snodi principali della storia del Novecento; sanno riconoscere 
le cause e gli effetti degli eventi storici; sanno contestualizzare i fenomeni storici, cogliendone gli aspetti poli-
tici, sociali ed economici; sanno esporre un avvenimento storico, organizzando un discorso coerente e logi-
co; sanno collocare sull’asse diacronico e sincronico gli avvenimenti storici. 
 

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

 
Unità II La prima guerra mondiale (pag. 54) 
 

1   Le origini del conflitto (pag. 56) 

1.1 Il Congresso di Berlino 

1.2 Il sistema delle alleanze 

1.4 La flotta da guerra tedesca 

1.6 La polveriera balcanica 
2 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento (pag. 64) 
2.1 L’attentato di Sarajevo 
2.2 Le decisive scelte tedesche 
2.3 L’euforia collettiva dell’agosto 1914 
2.4 La comunità nazionale 
2.5 L’invasione del Belgio 
2.6 La fine della guerra di movimento 
3 Guerra di logoramento e guerra totale (pag. 72) 
3.1 La guerra di trincea 
3.2 Una guerra di logoramento 
4 Intervento americano e sconfitta tedesca (pag. 79) 
4.2 Il crollo della Russia 
4.3 L’intervento degli Stati Uniti 
4.4 Significato storico dell’intervento americano 
4.5 La fine del conflitto 
 
Unità III L’Italia nella Grande Guerra (pag. 104) 
 
1 Il problema dell’intervento (pag. 106) 
1.1 La scelta della neutralità 

1.2 I sostenitori della neutralità 

1.3 Gli interventisti di sinistra 

1.4 I nazionalisti 

1.5 Gli intellettuali 

2 L’Italia in guerra (pag. 115) 
2.2 Il patto di Londra 
2.3 Il “maggio radioso” 

 
Unità V Il fascismo in Italia (pag. 220) 
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1 L’Italia dopo la prima guerra mondiale (pag. 222) 
1.1 Le delusioni della vittoria 

1.2 D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 

1.3 La situazione economica e sociale 

1.4 Un governo debole, una nazione divisa 

1.5 Le contraddizioni dei socialisti 

1.6 Il Partito popolare 

 
2 Il movimento fascista (pag. 233) 
2.1 Benito Mussolini 
2.2 Il programma del 1919 
2.3 L’ultimo governo Giolitti 
2.4 La nascita del Partito comunista 
2.5 Lo squadrismo agrario  
2.6 Caratteristiche delle squadre d’azione 
2.7 La nascita del Partito nazionale fascista 
2.8 La marcia su Roma 
2.9 La conquista dello Stato e della nazione 
2.10 Il delitto Matteotti 
3 Lo Stato totalitario (pag. 250) 
3.1 La distruzione dello Stato liberale 
3.2 La nazione e lo Stato 
3.3 La mobilitazione delle masse 
3.4 Il Duce, lo Stato e il Partito 
3.5 La costruzione dello Stato totalitario 
3.6 L’uomo nuovo fascista 
3.7 Il razzismo fascista 
3.8 Le leggi razziali 
 
Unità VI Il nazionalsocialismo in Germania (pag. 276) 
 
1 La Repubblica di Weimar (pag. 278) 
1.1 La leggenda della pugnalata alla schiena 

1.5 Il trattato di Versailles 
1.6 L’inflazione del 1923 

2 Adolf Hitler e Mein Kampf (pag. 287) 
2.1 La formazione a Vienna e a Monaco 
2.2 Il Partito nazionalsocialista 
2.3 Il bolscevismo giudaico 
2.4 Il razzismo di Hitler 
3 La conquista del potere (pag. 297) 
3.1 I successi elettorali del Partito nazista 
3.2 Le ragioni del successo nazista 
3.3 La presa del potere e l’incendio del Reichstag 
3.4 L’assunzione dei pieni poteri 
3.5 Il Fuhrer e lo spazio vitale 
4 Il regime nazista (pag. 309) 
4.2 I lager nazisti 
4.3 Il problema della disoccupazione 

 
Unità VII Economia e politica tra le due guerre mondiali (pag. 330) 
 
1 La grande depressione (pag. 332) 

1.1 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
1.2 L’industria americana negli anni Venti 
1.3 L’inizio della crisi economica 
1.4 Il New Deal 
2 Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta (pag. 342) 
2.3 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
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2.4 La conquista italiana dell’Etiopia 
3 La guerra civile spagnola (pag. 348) 
3.1 La situazione economica e sociale 
3.2 Dalla repubblica alla guerra civile 
3.3 L’insurrezione dei militari 
3.4 La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali 
3.5 La guerra e lo scenario internazionale 
4 Verso la guerra (pag. 356) 
4.1 La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 
4.2 Il patto di non aggressione russo-tedesco 
 
Unità VIII La seconda guerra mondiale (pag. 374) 
 
1 I successi tedeschi in Polonia e Francia (pag. 376) 

1.1 La guerra lampo in Polonia 
1.2 L’intervento sovietico 
1.3 La guerra in Occidente nel 1940 

 
Approfondimenti  
 

 La guerra fredda (materiale fornito dalla docente) 

 La Shoah 

Visita alla Mostra allestita nell’atrio dell’Istituto “German Nazi Death Camp 

Konzentrationslager Auschwitz” 

Lettura racconto “Io ricordo” di Jaume Cabré, da “Viaggio d’inverno” 

 
 
Progetto interdisciplinare (Storia, Matematica) 

 

 
Crittografia  
 
Discipline coinvolte: 
Matematica, Lingua tedesca e Storia 

Gli strumenti della crittografia antica, il funzionamento della 
Macchina Enigma, Aritmetica Modulare e Piccolo Teorema di 
FermatBreve. 
Excursus storico dall'Antica Grecia alla Prima Guerra Mondiale 
dal punto di vista della crittografia. 
La Seconda Guerra Mondiale e il contributo fondamentale di 
Alan Turing.  
Dopo la Macchina Enigma: la crittografia moderna e il 
computer. 
Visione film “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Civica e alla Cittadinanza, all’interno del percorso pluridiscipli-
nare “Io cittadino sovrano: democrazia e partecipazione” elaborato dal Consiglio di Classe, si è pensato di 
coinvolgere alcuni esperti: Novella Volani e Mara Rossi, autrici della pubblicazione “Libere e sovrane. Le 
ventuno donne che hanno fatto la Costituzione”. Le autrici hanno tenuto una videoconferenza, collegata alla 
relativa mostra itinerante, che ha permesso agli studenti di conoscere il contributo dato dalle Madri Costi-
tuenti alla stesura della Costituzione. Sono poi stati approfondite le figure di alcune donne che si sono distin-
te nella Storia per le battaglie per i diritti, come Mozzoni, Kuliscioff, Montessori e Genoni.                          
 

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

 
Sono state adottate metodologie diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di studio 
e delle esigenze degli allievi. In generale si è cercato di favorire un apprendimento ragionato e consapevole 
che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, proponendo collegamenti con l’attualità e l’esperienza 
personale. 
Si è sostanzialmente seguito il testo in adozione, pertanto nel programma svolto sono indicati i titoli dei capi-
toli e dei paragrafi.  
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Nel corso della sospensione dell’attività didattica in presenza sono state condotte lezioni prevalentemente 
sincrone in Google Meet, partecipate e interattive, ritenute indispensabili per la trattazione degli argomenti 
previsti dal piano di lavoro. Inoltre è stato avviato un corso specifico in Google Classroom per l’invio di mate-
riali didattici (immagini, documenti, suggerimenti bibliografici, ecc.) e per la gestione delle consegne. Infine, è 
stato attivato un gruppo WhatsApp relativo alla disciplina e comprendente l’intera classe, al fine di soddisfare 
la necessità di comunicazioni rapide. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

Nel corso dell’anno state programmate verifiche scritte e delle verifiche orali. 

I criteri di valutazione seguiti sono: 

 
- correttezza espositiva 

- uso di un linguaggio appropriato 

- conoscenza dei contenuti 

- capacità di analizzare testi e documenti storici 

- capacità di analisi e capacità di sintesi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Gli studenti, nel complesso, sia in aula sia nel corso delle attività didattiche a distanza, hanno rivelato un at-
teggiamento costruttivo, caratterizzato da attenzione, curiosità, apertura alle discussioni e agli approfondi-
menti. Essi si sono mostrati molto interessati alla storia del Novecento, in particolare alla parte di programma 
relativa ai regimi dittatoriali, e, più in generale, agli argomenti legati all’attualità o a tematiche che si presta-
vano a collegamenti interdisciplinari. Nel complesso, il profitto del gruppo classe è da ritenersi positivo, an-
che in considerazione della volontà e dell’impegno dimostrati. 
 
 
 
La docente 
Laura Modena 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5H      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 am-
pliato il loro vocabolario affrontando diverse tematiche storiche e culturali contingenti alla nostra storia, me-
diante 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 
Protecting national resources : National Parks pag.268 – Yellowstone pag.137 
Expedia travel videos: Yosemite and Yellowstone 
Historic, cultural and man-made resources: Past and Present Resources 
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 
A scattered hotel 
San Francisco highlights – Expedia video 
New York City highlights – Expedia video 
TED ED Culture: 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: Geography and Tourism Geography of Trentino  
(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’Istituto)  
Wine-and-food tourism in Trentino  
Unit 1: How much do you know about Trentino? Trentino through videos and symbols; testing your per-
ception of Trentino. 
Unit  2: That’s Trentino! Trentino by numbers; landforms; place names; climate; human landscapes. 
Unit  3: Wine-and-food tourism in Trentino Overall view on Trentino’s tourist supply; wine-and-food tour-
ism in Trentino; examples of Trentino’s traditional and local agricultural products and food. 
 
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 
Career paths – Travel designer –profile – tasks and requirements 
Career paths – The travel agent – profile-  tasks and requirements 
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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 
Enquiry letter and reply 
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 a formal letter - The expressions you need 
Writing an itinerary – useful phraseology for tours and practical tips for preparing an itinerary  (photocopies) 
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 
Writing a formal letter (pag.26-29) 
Letters of booking and confirmation  
Circular letters  
Circular letters: promoting a balloon flight 
 
Grammar revision  
Revision all tenses 
Present Simple Continuous - Past Simple and Continuous - Present Perfect Continuous 
Modal Verbs – be allowed –be able to 
Future forms – Future Continuous and Future Perfect 
Comparatives and superlatives forms 
The passive Form 
Phrasal verbs 
Linkers and connectors 
Relative pronouns 
 

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, gen-
der, 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. 
American history and Human rights  
I HAVE A DREAM – Martin Luther King – analysis of the speech 
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” 
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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” 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 auto-
noma 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 B1/B2, indi-
cando 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 me-
glio 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 (Engvi-
deo.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, alter-
nandosi 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, accom-
pagnate 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 semplifi-
cati per consentire ai discenti un ulteriore consolidamento, permettendo loro di rivedere concetti e terminolo-
gia 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 Cam-
bridge 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, oltre a listening  comprehension.  Si sono prese in 
considerazione le conoscenze in entrata e si è tenuto conto dei progressi degli studenti rispetto ai prerequisi-
ti di ingresso, la volontà e il desiderio di migliorare ed implementare la conoscenza di una lingua straniera e l’ 
interesse e approfondimento nei confronti di tale disciplina.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 
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Gli studenti della classe 5H, composta da 13 alunni che concludono il percorso tecnico di studi iniziato solo 
quest’anno in questo Istituto, hanno partecipato attivamente alle lezioni di lingua che hanno avuto l’obiettivo 
di effettuare sia un ripasso grammaticale che sintattico della lingua straniera per consentire un migliore ed 
efficace apprendimento più specifico della microlingua turistica di indirizzo. 
Nonostante le difficoltà incontrate  sin dall’inizio da parte di alcuni studenti con maggiori lacune e  difficoltà di 
comprensione, la maggior parte della classe è riuscita a seguire proficuamente  i contenuti e le spiegazioni 
sviluppando gradualmente, tramite l’esercizio delle quattro competenze linguistiche listening, writing , 
reading and speaking, una maggiore competenza linguistica. L’impegno è stato proficuo per la maggior parte 
degli studenti anche se per alcuni non è sempre stato costante ed adeguato ai propri bisogni. 
Si è cercato di fornire conoscenze chiare di strutture sintattiche sempre più complesse, dal momento che gli 
studenti avevano una preparazione linguistica eterogenea ed alcuni 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 sempre positivo e propositivo e gli studenti  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.  
Durante la sospensione delle lezioni dovute a periodi di alternanza per l’ emergenza sanitaria la classe si è 

dimostrata responsabile nel seguire la didattica a distanza partecipando alle lezioni con impegno e costanza. 

 

 
 
La docente 
Laura La Micela 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE: 5H      DISCIPLINA: Lingua straniera – Tedesco  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe è complessivamente in grado di comprendere a livello globale e nel dettaglio testi di diverse tipo-
logie, relativi all’ambito turistico e professionale. Gli studenti riescono a riassumere in forma orale o scritta il 
contenuto dei testi affrontati a lezione durante il corrente anno scolastico. Sono stati inoltre esercitati a utiliz-
zare il dizionario bilingue tedesco-italiano, per affrontare testi particolarmente complessi dal punto di vista 
lessicale e sintattico. Sanno produrre per iscritto ed esporre oralmente testi di natura diversa in modo auto-
nomo e con l’utilizzo del dizionario. Producono materiali riguardanti l’ambito turistico (itinerari e programmi di 
viaggio, presentazioni di località e regioni, approfondimenti su temi di civiltà) e resoconti di tipo turistico e 
professionale sulla base di una traccia. Nel complesso la classe è in grado di utilizzare in modo sufficiente-
mente appropriato le abilità acquisite, per esprimersi in L2 in contesti riguardanti il settore turistico e per 
esporre gli argomenti affrontati in classe. Permangono tuttavia difficoltà sul piano della piena correttezza 
grammaticale e della fluidità espositiva. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
 
Conoscenze: nozioni grammaticali, strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico relativi alla 
micro-lingua del settore turistico riferito a diverse situazioni professionali e dell’area storica, nozioni di civiltà 
relative ai paesi di lingua tedesca, conoscenza delle principali caratteristiche di città e regioni italiane e tede-
scofone. 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 1 – Deutsche Grammatik 
I ‘casi’ (articolo determinativo e indeterminativo); i numeri e la data; i pronomi personali; i pronomi e gli ag-
gettivi possessivi; il genitivo sassone; le preposizioni con genitivo, dativo e accusativo; differenze strutturali 
tra Hauptsätze e Nebensätze; le subordinate oggettive, causali, temporali, relative, concessive e infinitive; 
Formulierungshilfen (istruzioni per la realizzazione di Zusammenfassungen e Berichte); die Komposita; i ver-
bi riflessivi (sich befinden); i verbi separabili e inseparabili; i verbi modali; forme attive: Indikativ Präsens, 
Perfekt e Futur I; la würde-Form; il Konjunktiv II dei verbi sein, haben e dei Modalverben; forme passive: In-
dikativ Präsens e Präteritum; la declinazione dell’aggettivo; i connettori (sowohl…als auch…, nicht 
nur…sondern auch…, ecc.). 
 
Modulo 2 – Landeskunde: Germania e storia tedesca del ’900 

- Deutschland auf einen Blick: la Germania, i suoi Länder e i suoi confini. 
- Deutschland – Landkarte: i Länder e le più importanti città tedesche. 
- Ascolto, lettura, traduzione e commento della canzone Mein Berlin (1990) di Reinhard Mey. 
- Einleitung zum Modul ›Deutschland und deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts‹ (Vorwissen und 

Brainstorming). 
- Die Weimarer Republik (1919-1933). 
- Hitler und der Nationalsozialismus (1933-1939). 
- Der Zweite Weltkrieg (1939-1945). Alla classe è stato proposto anche il film diretto da Oliver Hirsch-

biegel La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (ted. Der Untergang), in accordo con la docente di Storia. 
- Die Nachkriegszeit und das geteilte Deutschland (1945-1989). 

 
Modulo 3 – Reiselust und Reiseprogramme 
Lettura, spiegazione, commento, traduzione e mappa concettuale-riassuntiva dei seguenti testi relativi a città 
o a regioni di lingua tedesca e/o italiana tratti dalla sezione Reiselust del libro di testo Reisekultur. Deutsch 
für Tourismus: 

- Rom, die Hauptstadt Italiens. 
- Venedig, die Stadt auf dem Wasser. 
- Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt. 
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- Berlin, die Hauptstadt Deutschlands. 
- Österreich und Wien. 
- Die Schweiz, Städte und Natur. 

Ogni studente ha realizzato e presentato ai propri compagni due elaborati su un tema a scelta che riguar-
dasse sia la città di Roma sia quella di Berlino. In questi lavori sono stati ad esempio approfonditi i seguenti 
luoghi di interesse turistico: Piazza San Pietro, la Fontana di Trevi, Piazza Navona, la Basilica di San Pietro, 
il Colosseo, il Pantheon, la Porta di Brandeburgo, il Checkpoint Charlie, l’Isola dei Musei e il Memoriale per 
gli Ebrei assassinati di Europa. 
In classe sono stati condotti ulteriori approfondimenti sui cibi tipici di alcune specifiche città/regioni oggetto 
dei testi trattati: Essen in Rom, Essen in Venedig, Essen in Trentino-Südtirol, Essen in Berlin und Branden-
burg. 
 

- Wie schreibe ich ein Reiseprogramm? – Spiegazione della struttura degli itinerari di viaggio. 
- Esempi di itinerari e di visite guidate (a questo proposito sono stati fatti anche alcuni accenni alle dif-

ferenze tra la figura di Reiseführer/-in e quella di Reisebegleiter/-in): Salzburg und Umgebung mit 
dem Reisebus; Aktiv-Reisen-Berlin-Brandenburg. Mit dem Fahrrad in 5 Tagen rund um Berlin; Grup-
penführung: Die Vatikanischen Museen ohne Anstehen; Tour durch die Weinkellereien in Vallagari-
na, Rovereto und Isera; Geführte Besichtigung Trients und des Etschtals. 

 
Modulo 4 – Der Praktikumsbericht (Schule und Arbeit) 

- Wie schreibe ich einen Praktikumsbericht? – Spiegazione della struttura di una relazione di tirocinio; 
realizzazione da parte degli studenti di un resoconto sulla propria esperienza di stage. 

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

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

- Produzione scritta (Schreiben): stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in classe, ri-
sposte chiuse/aperte su argomenti trattati in classe, stesura di testi di carattere professionale (pre-
sentazione di città, di regioni, relazione di tirocinio, ecc.). 

Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di volta in 
volta coinvolti in compiti di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte sulla base del libro di te-
sto in adozione. Gli alunni sono stati inoltre stimolati a riflettere sui fenomeni grammaticali, grazie anche a 
confronti con la propria L1 o con altre lingue straniere studiate. 
Le lezioni frontali si sono alternate a discussioni di classe, a lavori di gruppo e a lavori individuali. Sono stati 
utilizzati strumenti multimediali, documenti tratti da Internet, materiali in formato audio-video e presentazioni 
Power Point. 
 
Nel corso dell’anno scolastico è stato impiegato il seguente libro di testo: C. Medaglia, S. Werner, Reisekul-
tur. Deutsch für Tourismus, Poseidonia Scuola, 2018. Il docente ha inoltre predisposto altri materiali che so-
no stati distribuiti alla classe e affrontati insieme agli studenti. 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L1 e in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di 
volta in volta coinvolti in compiti di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte sulla base dei 
materiali didattici impiegati. L’interazione in L2 ha comunque prevalso su quella in L1. 
Sono state privilegiate forme di lezione partecipata e discussioni di classe. Sono stati utilizzati strumenti mul-
timediali e documenti tratti dalla rete. 
 
Parte del materiale didattico per il modulo di Educazione Civica e alla Cittadinanza è stata tratta dal seguen-
te libro di testo: C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolffhardt, Kurz und gut. Ein Lehrwerk für deutsche 
Sprache und Kultur, Zanichelli, Bologna 2013-2014, vol. B, pp. 236-237, 242-243 (Einheit 22). Il docente ha 
predisposto anche altri materiali, che sono stati distribuiti alla classe e discussi insieme agli studenti. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

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

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

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

 
Durante l’anno scolastico la classe si è complessivamente dimostrata interessata agli argomenti proposti. Il 
clima di lavoro è stato pertanto positivo. Alcuni studenti hanno seguito il programma con responsabilità, di-
mostrando una buona capacità di attenzione, svolgendo le attività in modo puntuale e partecipando in ma-
niera attiva alle lezioni. La maggior parte degli alunni ha seguito il corso con un discreto impegno, che in certi 
casi è gradualmente migliorato durante l’anno scolastico. Altri allievi hanno tuttavia faticato ad acquisire le 
abilità e le competenze richieste, manifestando difficoltà nell’esposizione scritta e orale. Anche dopo la so-
spensione dell’attività didattica in aula e con la successiva alternanza di incontri ‘in presenza’ e ‘a distanza’, 
la classe ha in generale dato prova di un’apprezzabile costanza nella partecipazione alle lezioni offerte su 
‘Meet’ e di una discreta attenzione nello svolgimento dei compiti assegnati dall’insegnante. Il profitto è nel 
complesso sufficiente. 
 
 
 
Il docente 
Daniele Robol 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE: 5H                          DISCIPLINA: LINGUA   FRANCESE 
 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe quinta H ha frequentato un percorso didattico integrativo di 33 ore l’anno scorso e questo anno un 

monte ore di lingua francese di 90 ore, complessivamente ha quindi svolto circa 120 ore di lezione. Le com-

petenze perseguite sono quelle richieste per il raggiungimento del livello A1.2 – A2 del Quadro Comune Eu-

ropeo di Riferimento per le lingue e cioè svolgere compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità di base. Oltre a questi obiettivi comuni, i moduli di micro lingua affrontati nella classe 

quinta hanno teso allo sviluppo e alla costruzione di una competenza comunicativa nel settore professionale 

di indirizzo (livello A1- A2), in particolare attraverso lo studio della micro lingua relativa al turismo e lo svilup-

po delle relative competenze comunicative di base. Non tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi definiti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

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

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

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

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

condo gruppo, i verbi pronominali, l’imperativo, la forma negativa con plus, rien, jamais, gli aggettivi posses-

sivi, l’accordo degli aggettivi, il y a, gli aggettivi possessivi, i gallicismi (futuro prossimo, passato recente e 

forma progressiva, il passato prossimo con l’ausiliare essere e avere, l’accordo del participio passato. 

Lessico: gli oggetti della vita quotidiana, le ore, i passatempi (attività, sport), i lavori domestici, gli strumenti 

musicali, i vestiti, gli alloggi, i mobili della casa, i luoghi e gli edifici pubblici della città. 

Programma turistico 

Il programma svolto si è concentrato sulla capitale Parigi, i monumenti, i vari quartieri, soffermandosi sulla 

storia, la trasformazione e la modernità di questa città ed inoltre ha interessato la realizzazione, organizza-

zione e programmazione di visite e itinerari turistici, sempre con l’obbiettivo di ampliare e arricchire il baga-

glio lessicale e in generale approfondire la micro  lingua turistica.  

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

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

le sacré Coeur, Le Musée du Louvre; Le Jardin des Tuileries, La Place de la Concorde, les Champs Elysée, 

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, Les Invalides, Le Tombeau de Napoléon, 

Le Jardin du Luxembourg, Le Panthéon, L’Institut du Monde Arabe, le Château de Versailles. 

 

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

 

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

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

stimolato a sviluppare le tecniche di ascolto, lettura, scrittura, osservazione e rielaborazione che gli hanno 

permesso di acquisire progressivamente un “metodo di studio” autonomo e una effettiva competenza lingui-

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

pacità di traduzione.  

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

all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti trattati. 
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Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, “m i-

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

saper riconoscere i falsi amici) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 

- Rielaborazione e creazioni di dialoghi, testi vari di natura turistica e di civiltà. 

- Esercizi di completamento, vero o falso, di grammatica 

- Attività di traduzione 

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

- Riassunti orali e scritti 

- Presentazioni e descrizione di città e di monumenti 

- Elaborazioni di itinerari e di programmi turistici 

- Consultazione di siti internet su argomenti turistici (città, monumenti) 

Come strumento è stato utilizzato il Libro di testo Enrico De Gennaro,  Alex et les autres, cours intégré de 

langue française (vol..unico), Il capitello.   

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

co su Parigi. Inoltre sono stati utilizzati materiali autentici come brochures, dépliants turistici, carte geografi-

che, mappe di città e la LIM, siti Internet e video internet. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di insegnamento da remoto, è stato messo in atto lo stesso approccio comunicativo delle  
didattica in presenza privilegiando però la parte del programma che sviluppa la comprensione scritta e orale 
al posto della spiegazione dei contenuti grammaticali che si è preferita volgere nelle lezioni in presenza. So-
no state utilizzate le seguenti piattaforme:  
Mastercom, il registro elettronico per segnare le attività didattiche svolte e le valutazioni,  
Google Classroom per caricare materiale (schede, video, dossier turistico), organizzare moduli didattici, as-
segnare compiti da svolgere e consegnare le correzioni ed invitare gli alunni alla partecipazione alle video 
lezioni;   
Google Meet per svolgere delle video lezioni in didattica a distanza. 
Inoltre per tenere ulteriormente il contatto con gli studenti e comunicare loro privatamente e istituzionalmente 

si si è serviti dell’email istituzionale e del gruppo classe whatsApp per le brevi comunicazioni.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che valuta la competenza linguistica raggiunta 

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

tenza 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 docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La maggioranza della classe composto da 13 studenti ha seguito con interesse la materia, applicandosi nello 

studio e mantenendo in classe una buona attenzione. In particolare un gruppo di studentesse dotate per le 

lingue anno si sono distinte per la partecipazione fattiva e costruttiva alle lezioni e hanno dimostrato un vero 

apprezzamento per lo studio della lingua rispondendo in modo molto positivo sia nelle attività in presenza 
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che a distanza. Hanno mantenuto un impegno costante per questi 2 anni e hanno raggiunto una preparazio-

ne amplia e approfondita ed un profitto buono. Un altro gruppo classe non ha invece raggiunto per diversi 

motivi una sufficiente nelle preparazione, i contenuti e le competenze raggiunte sono insufficienti sia per og-

gettive difficoltà nei riguardi dell’apprendimento della lingua straniere sia per mancanza di studio costante e 

applicazione nello svolgere i compiti assegnati. 

 
 
 
La docente 
Beatrice Zandonai 
 

 

Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE: 5H -  DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
● Saper individuare una funzione distinguendola da una non-funzione 

● Per funzioni razionali: Saper interpretare analiticamente e graficamente i risultati che si ottengono 

dalla determinazione del dominio, del segno, dei limiti e dalla ricerca degli asintoti; 

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

● Saper interpretare una distribuzione statistica a partire dagli indici. 

 

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

 
● Funzioni: definizione e tipologie di rappresentazione. 

● Studio di funzioni razionali: dominio, segno, limiti e asintoti (orizzontali e verticali), grafici qualitativi. 

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

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

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

spersione; interpretazione di un’indagine statistica. 

 

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

 
● lezione partecipata 

● lavori di gruppo 

● cooperative learning 

● piattaforma Classroom 

● piattaforme di apprendimento (Kahoot!) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si fa riferimento a quanto scritto nel piano di lavoro del docente e, per la misurazione, alla Griglia di 
Dipartimento. 
Estratto dal Piano di lavoro del docente:  

La valutazione terrà conto anche dei seguenti elementi: 

● Impegno a scuola e a casa 

● Puntualità nelle consegne via Classroom 

● Intraprendenza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe, che ho conosciuto lo scorso anno facendo il corso di Raccordo, ha sempre dimostrato una gran 
voglia di collaborare. Lo studio a casa non è stato sempre adeguato per alcuni studenti, ma la partecipazione 
in classe è sempre molto attiva e l’interesse sempre elevato, portando il livello degli approfondimenti, a volte, 
a livelli che non avevo preventivato. 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 23/55 

Il profitto è generalmente discreto, con punte di eccellenza. Unica nota dolente è la poca coesione tra com-
pagni, che porta anche a una scarsa collaborazione fuori del gruppo di preferenza. 
 
 
 
La docente 
Elisabetta Mattiacci 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5^ H -   DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

- Essere in grado di redigere un bilancio d’esercizio 

- Saper interpretare e analizzare il bilancio 

- Essere in grado di riclassificare lo stato patrimoniale secondo il criterio finanziario 

- Essere in grado di riclassificare il conto economico secondo le configurazioni a valore aggiunto 

 

- Obiettivi strategici dell’impresa 

- Analisi dell’ambiente esterno 

- Caratteri della pianificazione strategica e della programmazione operativa 

- Saper individuare le caratteristiche della gestione aziendale e della gestione strategica 

- Essere in grado di redigere piani strategici ed operativi 

- Saper calcolare indici di produttività, efficacia ed efficienza; 

- Saper individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 

- Essere in grado di determinare i punti di forza e debolezza di un progetto imprenditoriale 

 

- Conoscere la contabilità analitica 

- Saper calcolare e distinguere i diversi costi 

- Saper applicare il metodo del full costing per ripartire i costi indiretti 

- Determinare le diverse configurazioni di costo 

- Determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up 

- Saper calcolare il BEP 

 

- Conoscere gli elementi del marketing delle imprese di servizi 

- Conoscere le strategie del marketing mix 

- Saper individuare le strategie di targeting più idonee 

- Saper individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing 

- Saper analizzare l’ambiente in cui opera l’azienda 

- Saper individuare i punti di forza e debolezza dell’ambiente interno ed esterno 

- Essere in grado di elaborare un piano di marketing 

 

- Conoscere il budget di una struttura ricettiva 

 

- Riconoscere il ruolo svolto dalla PA per lo sviluppo turistico del territorio 

- Distinguere le attività di promozione territoriale degli operatori pubblici e privati 

 

- Conoscere il concetto della business idea 

- Gli elementi del business plan 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Unità 0: Il bilancio e l’analisi per indici 

 La redazione del bilancio d’esercizio 

 Le analisi di bilancio 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale 

 L’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 

 La riclassificazione del conto economica a valore aggiunto 

 Gli indici di bilancio 
 
Unità 1: La pianificazione strategica e la programmazione 

 Il processo decisionale dell’impresa 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

 Le matrici di programmazione: Porter, Ansoff, BCG 

 La programmazione operativa 

 La qualità aziendale 

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

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

 I costi fissi nel settore turistico 

 I costi variabili 

 Il costo totale 

 Il costo unitario fisso e variabile 

 Il metodo del full costing 

 Il metodo del direct costing 

 Le configurazioni di costo 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

 La break-even analysis – BEP 
 
Unità 3: Il Marketing 
• Le funzioni del marketing 
• Il marketing management 
• L'analisi del mercato 
• La segmentazione del mercato 
• Il targeting e il posizionamento 
• Il marketing mix e la politica di prodotto 
• La politica di prezzo 
• La politica di distribuzione 
• La politica di promozione 
• Le altre P del marketing mix 
• Il web marketing 
 
Unità 3.1: Il piano di marketing 

 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

 L’analisi SWOT 

 L’analisi della situazione esterna di marketing 

 L’analisi della situazione interna di marketing 

 Il planning e il controllo 

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

 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 
 
Unità 5: Il business plan 

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

 La struttura del business plan 
 
Unità 6: I viaggi organizzati, il Catalogo e gli eventi 

 La programmazione dei viaggi 

 La destinazione e la costruzione dell'itinerario 

 Il marketing mix del prodotto viaggio 

 I prodotti dell'incoming italiano 

 Gli eventi 

 
Unità 7: Il marketing territoriale 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 Il marketing turistico pubblico ed integrato 

 Il marketing della destinazione turistica 

 Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 
 
Educazione civica e alla cittadinanza: il turismo sostenibile e accessibile 
 

 Il turismo di montagna e l'antropizzazione del territorio 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il programma è stato svolto in regime misto, in presenza e in DAD 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Lezioni frontali 
- Discussioni in classe 
- Esercitazioni svolte in classe 
- Lavori di gruppo 
- Power point 
- Fotocopie da altri testi 
- Siti internet 
- Relazioni 
- Sviluppo di progetti di imprese turistiche 
- Analisi di documenti aziendali 
Utilizzo di strumenti multimediali 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo registro elettronico e altri strumenti e piattaforme digitali come: Google classroom, Jamboard, 
Youtube, google moduli. 
 
Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – 3 Pianificazione e controllo; Cammisa, 
Matrisciano; Scuola & Azienda 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Conoscenza degli argomenti 
- Capacità di analizzare problemi concreti 
- Capacità di utilizzare un adeguato linguaggio tecnico - specifico 
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- Progressi compiuti nell'anno scolastico 
- Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
 
Rif. Griglia di valutazione approvata dal dipartimento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

 

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

 
La classe ha seguito un percorso diverso rispetto alle altre quinte, dal momento che gli studenti provengono 
dall'Istituto di Formazione professionale Alberghiero di Rovereto e di Riva del Garda, dove hanno conseguito 
il quarto anno. Hanno contemporaneamente seguito un corso di raccordo presso il nostro Istituto dove al 
termine di tale percorso hanno conseguito l'accesso alla classe quinta. Mancano quindi dei concetti 
fondamentali, le così dette basi della disciplina, che si acquisiscono attraverso un normale ciclo scolastico. 
 
Nello svolgimento del programma si è cercato di sviluppare, accanto all'indispensabile momento informativo, 
il momento formativo, stimolando le capacità logiche e di analisi degli allievi. 
Partendo dalla lezione tradizionale, i ragazzi sono stati chiamati ad approfondire gli argomenti trattati 
attraverso il ragionamento, evitando, nel limite del possibile, l'apprendimento di tipo mnemonico. 
Nella fase di attuazione del programma gli studenti hanno partecipato in modo differenziato. Una parte della 
classe ha seguito con impegno sia scolastico che personale, mentre un’altra parte, pochi peraltro, hanno 
supportato il lavoro scolastico con uno studio ed un’applicazione non sempre adeguati. Questo ultimo 
gruppo non è riuscito a colmare le lacune evidenziate ad inizio anno scolastico. 
Nel secondo quadrimestre i ragazzi, in generale, hanno lavorato in modo più responsabile. 
Gli studenti hanno lavorato in modo diversificato: un gruppo di ragazzi ha partecipato dimostrando da subito 
impegno e responsabilità, un altro con impegno discreto ed in modo sufficientemente proficuo, migliorando 
nel tempo comportamento e profitto. 
Gli obiettivi, come è naturale, sono stati raggiunti a livelli diversificati. 
Per quanto riguarda la preparazione conseguita si possono individuare tre gruppi: 
- il primo, formato da alcuni studenti, con buone capacità, che attraverso un impegno assiduo e costante, è 
riuscito elaborare  un metodo di lavoro e di studio efficace, frutto di una costante applicazione e di una  
partecipazione attiva, arricchendo la preparazione e sviluppando capacità di analisi; 
- il secondo gruppo, più folto,  caratterizzato da studenti con diversi livelli di difficoltà nella disciplina, con un 
approccio mnemonico e superficiale alle diverse tematiche svolte e con una preparazione complessivamente 
sufficiente che evidenzia capacità di formulazione dei principi teorici e di risoluzione dei problemi applicativi 
con un utilizzo non sempre appropriato del linguaggio tecnico; 
- il terzo gruppo, caratterizzato da alcuni studenti con grosse difficoltà di apprendimento, da un'acquisizione 
degli argomenti ancorata al libro di testo e da una costanza nello studio della disciplina in alcune circostanze 
scarsa. 
 
La situazione pandemica in atto ha portato ad una riduzione del programma svolto rispetto a quanto 
preventivato. 
 
 
Il docente 
Gianluigi Carullo 
 

 

Rovereto, 12 maggio 2021 
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 SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5^H    DISCIPLINA: Diritto e legislazione turistica  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Il lavoro svolto con la classe ha avuto tre obiettivi principali: 

- trasmettere una conoscenza approfondita degli  argomenti trattati; 

- trasmettere la capacità di utilizzare un appropriato linguaggio giuridico; 

- promuovere la capacità di rielaborare i contenuti proposti, stimolando, per quanto possibile, il for-

marsi di una mentalità aperta, critica e costruttiva e cercando di stabilire collegamenti con altre disci-

pline. 

Per quanto riguarda gli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e dal piano di lavoro del Consiglio di Classe, si 

considerano globalmente raggiunti seppure con livelli diversificati di competenza e consapevolezza in consi-

derazione delle diverse capacità personali di ognuno, della motivazione e del metodo di studio utilizzato. 

Permangono alcune difficoltà espositive, difatti, non tutti gli studenti hanno pienamente acquisito la capacità 

di esprimersi in maniera corretta utilizzando il linguaggio specifico propria della disciplina. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  

 

La Costituzione Repubblicana: confronto con lo Statuto Albertino, 2 giugno 1946, Assemblea costi-
tuente,  

la Costituzione Repubblicana: caratteri, struttura, i principi fondamentali, i diritti inviolabili e i doveri inde-
rogabili,  l’art.48 Cost. e il diritto di voto.  

 

Parlamento: struttura, l’organizzazione delle Camere, la funzione, l’iter legislativo, incompatibilità e ine-
leggibilità, le immunità parlamentari. Il referendum abrogativo e confermativo. 

 

Presidente della Repubblica: il ruolo, l’elezione e la durata della carica, gli atti presidenziali, la respon-
sabilità. 

 

Governo: la formazione, la composizione, la funzione, il procedimento di formazione degli atti con forza 
di legge, la crisi di Governo. 

 

Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo civile e penale e le parti del processo, l’imparzialità 
e l’indipendenza della Magistratura.  

 

Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni. 

 

Corte Costituzionale: la struttura, la funzione, il giudizio di costituzionalità delle leggi, il giudizio sui con-
flitti di attribuzione, il giudizio sui reati presidenziali, il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogati-
vo. 

 

Unione Europea: origini e sviluppi dell’integrazione europea: il Trattato di Maastricht. I diritti dei cittadini 
dell’Unione Europea. 
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Le istituzioni comunitarie: composizione e funzioni (Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Commis-

sione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Regolamenti e direttive. 

Ordinamento internazionale: ONU. Composizione e funzione (Assemblea generale, Consiglio di sicurezza 

e diritto di veto, Segretario generale, Corte internazionale di giustizia) 

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

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Incontri: 

Progetto ‘Street law’: incontro con alcuni studenti della facoltà di Giurisprudenza, coordinati dal professor 

Vincenzo Desantis, sui seguenti temi:  

Interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari, tutela del bene 

vita e libertà di autodeterminazione dei singoli, suicidio ed eutanasia, testamento biologico. 

Condizione giuridica dello straniero e riconoscimento di diritti costituzionali ai non cittadini. 
 
Incontro con il dott. Armando Spataro sul tema: ‘Immigrazione tra sicurezza e diritti’  

Visita virtuale del Consiglio provinciale, incontro a distanza con un consigliere provinciale e discussione sul 

tema: ‘La Costituzione Repubblicana e l’autonomia speciale’ 

Riflessione in classe su: 

Nascita della Costituzione Repubblicana, concetto di compromesso e ‘velo dell’ignoranza’; 

Principi fondamentali, diritti inviolabili e doveri inderogabili 

il principio del bilanciamento tra due diritti costituzionalmente garantiti:  

diritto alla vita e diritto all’autodeterminazione;  

diritto di migrare e diritto dello Stato a tutelare la sicurezza dei confini 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Lezioni frontali e interattive con approfondimenti tematici attraverso materiale fornito agli studenti e attività di 
ricerca; 
discussione in classe; 
approfondimento di argomenti introdotti da esperti esterni; 
analisi e risoluzione dei casi pratici. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Nella didattica a distanza è stato utilizzato Google Classroom per l’inserimento di materiale riguardante video 

su contenuti di diritto costituzionale, slides riassuntive e materiale tematico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
   
Verifiche scritte ed orali. 
Rielaborazione di tematiche riguardanti, perlopiù, l’Educazione Civica e alla Cittadinanza. 
 
La valutazione ha tenuto conto della capacità di rielaborazione, di collegamento tra i vari argomenti trattati 
anche con agganci al quotidiano e della capacità di utilizzare un linguaggio giuridico appropriato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

La quasi totalità degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni e ha dimostrato impegno, partecipazio-

ne e interesse. 

Il profitto di quasi tutta la classe è più che soddisfacente, risultato ottenuto grazie ad una partecipazione 

sempre attiva, ad un impegno costante e alla disponibilità a confrontarsi su temi di grande attualità, 

Solo per alcuni studenti permangono alcune difficoltà espositive e di utilizzo del linguaggio specifico propria 

della disciplina. 

 

 
 
La docente 
Vincenzina D’Amario 
 

 

Rovereto, 12 maggio 2021 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 31/55 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5H     DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

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

 affinamento progressivo del metodo di studio 

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

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

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1 Attività iniziale di ripasso e riallineamento di contenuti propedeutici essenziali (EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA) 
Definizioni di turista e di escursionista.  
La sostenibilità ambientale, sociale ed economica: la Conferenza di Rio (1992) e l’Agenda 21. Dal Protocollo 
di Kyoto (1997) all’Accordo di Parigi (2015). L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (2015). La sostenibi-
lità nel turismo; la Carta di Lanzarote (1995) e il Codice Mondiale di Etica del Turismo (1999). Il turismo re-
sponsabile nelle sue diverse specificazioni. 
2 Wine-and-food tourism in Trentino (CLIL, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) 
(modulo CLIL di circa 30 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 
Unit 1: How much do you know about Trentino? Trentino through videos and symbols; testing your per-
ception of Trentino. 
Unit  2: That’s Trentino! Trentino by numbers; landforms; place names; climate; human landscapes. 
Unit  3: Wine-and-food tourism in Trentino Overall view on Trentino’s tourist supply; wine-and-food tour-
ism in Trentino; examples of Trentino’s traditional and local agricultural products and food. 
3 La geografia turistica delle Americhe 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topono-
mastica turistica; il turismo naturalistico, montano e culturale; principali località e distretti turistici (il Quebec e 
Montreal; l’Ontario, Toronto e le cascate del Niagara; l’Alberta e Calgary; la British Columbia e Vancouver, il 
Nunavut); i flussi turistici in entrata e in uscita. 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (melting pot, salad 
bowl) e disparità sociali su base etnica; metropoli e megalopoli (Boswash; Chipitts nel Manufacturing Belt o 
Rust Belt; Sansan); fattori della supremazia economica e geopolitica statunitense; dati generali sul turismo 
(flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in particolare Washington, 
NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle Atlantic Region, Florida e 
Key Islands, California, Hawaii); turismo montano (Aspen, Lake Placid); turismo naturalistico-escursionistico 
dei grandi parchi naturali (Everglades NP (Flo.), Denali NP (Ala.), Death Valley NP (Cal.-Nev.), Sequoia NP 
(Cal.), Yosemite NP (Cal.), Grand Canyon NP (Ari.), Yellowstone NP (Wyo.), Monument Valley Navajo Tribal 
Park (Uta-Ari), Mount Rushmore National Monument (S.Dak.), Niagara Falls SP (NY)); turismo ludico (Di-
sney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las Vegas (Nev.)); turismo itinerante on the road 
(Route 66, California State Route 1).      
Messico: 
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Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso dell’instabilità politica, degli squilibri sociali e della 
criminalità organizzata; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo (la Riviera Maya con 
Cancun, Isla Mujeres, Isla de Cozumel, Playa del Carmen e Tulum; la costa atlantica con Acapulco e Puerto 
Escondido); turismo culturale e storico-archeologico (i siti olmechi e aztechi dell’Altopiano del Messico con 
Teotihuacan e Tenochtitlan, i siti maya del Chiapas con Palenque e dello Yucatan con Chichen Itza e Tu-
lum); aree di provenienza dei flussi turistici. 
Regione caraibica: 
Dati di sintesi; Grandi Antille e Piccole Antille; il peso del colonialismo e lo scenario geopolitico; la realtà 
economica e sociale di Cuba durante il castrismo; i Caraibi come “Paradisi fiscali e bancari” e “Paradisi turi-
stici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della monoprodu-
zione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, so-
ciali e regionali e dei problemi ambientali; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo 
(spiagge urbane di Rio de Janeiro, Golden Coast con Fortaleza, Recife e Salvador de Bahia), turismo natu-
ralistico delle regioni interne (cascate dell’Iguacu, Pantanal, Amazzonia da Manaus), turismo culturale (Rio 
de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahia), turismo sessuale; aree di provenienza dei flussi turistici. 
4 La geografia turistica dell’Oceania 
Polinesia, Melanesia, Micronesia: 
Risorse turistiche; i grandi arcipelaghi dell’Oceania e l’esoticità turistica; fattori turistici attrattivi e repulsivi nel 
mercato turistico internazionale. 
Australia: 
Dati di sintesi; “Useful Australia” e “Outback”; le caratteristiche politiche e macroeconomiche; toponomastica 
turistica; turismo naturalistico-escursionistico (Uluru o Ayers Rock, Blu Mountains, Grand Ocean Road), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Gold Coast, Great Barrier Reef), turismo culturale (Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Canberra); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrattivi e repulsivi 
dell’Australia come destinazione turistica internazionale. 
5 La geografia turistica dell’Asia Orientale e Meridionale 
Giappone: 
Dati di sintesi; il popolamento e la megalopoli giapponese; i fattori del “miracolo economico giapponese” del 
secondo dopoguerra; le caratteristiche macroeconomiche; toponomastica turistica; turismo culturale e 
d’affari (Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima), turismo naturalistico (Monte Fuji e Parco Naturale Fuji-Hakone-Isu) 
e turismo montano (Sapporo); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrattivi e repul-
sivi del Giappone come destinazione turistica internazionale. 
 
FONTI PER LO STUDIO:  

- dispensa “Wine-and-food tourism in Trentino” (Modulo CLIL) autoprodotta dal docente e distribuita 

dall’istituto 

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

Zanichelli Ed., Bologna);  

- schede didattiche e materiali forniti dall’insegnante 

- atlante geografico, carte murali, carte digitali, iconografia digitale 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma di geografia turistica nella classe quinta è stato strutturato in modo da risultare come una coe-
rente conclusione e un naturale approfondimento di un percorso quinquennale di geografia regionale (primo 
biennio) e turistica (secondo biennio e quinto anno), organizzando i contenuti con riferimento generale alla 
scala globale. L'approccio ai contenuti proposti è stato collegato all'obbiettivo di stimolare un apprendimento 
critico e analitico piuttosto che meramente nozionistico. Si è fatto ampio uso, oltre al tradizionale libro di te-
sto, anche di schede didattiche elaborate dal docente e di vari sussidi didattici disponibili (carte murali, at-
lanti, iconografia, filmografia, siti web specifici e interattivi). Nel programma è stato inserito un modulo CLIL 
in lingua inglese relativo alla geografia e al turismo eno-gastronomico del Trentino, della durata di circa 30 
ore. Tale modulo è stato considerato come attività didattica e formativa professionalizzante nell’ambito 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro ed è stato inoltre considerato nell’ambito dell’insegnamento di Educazione al-



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 33/55 

la cittadinanza. Ciò ha portato, come da delibera del Collegio Docenti, all’ampliamento da 2 a 3 ore settima-
nali dell’insegnamento di geografia turistica nel quinto anno. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Gli esiti raggiunti, in rapporto agli obiettivi, risultano in generale positivi. Gli studenti hanno dimostrato, nel 
corso dell’anno scolastico, una progressione positiva in termini di attenzione, partecipazione e coinvolgimen-
to durante le attività in classe. L’impegno a casa è parso tuttavia disomogeneo per quantità, qualità e assi-
duità, determinando vari esiti di profitto. 
In generale, la classe ha mostrato, durante le lezioni, apprezzabili livelli di interesse, partecipazione e coin-
volgimento. Alcuni studenti, grazie anche ad un impegno costante a casa, hanno raggiunto livelli di profitto 
superiori molto positivi in rapporto alle condizioni iniziali. Per altri studenti l’impegno di studio a casa è parso 
altalenante e poco efficace, influenzando gli esiti di profitto e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati e ponendo tali studenti ad un livello di stretta sufficienza o di insufficienza. Mediamente, il profitto della 
classe è sufficiente. Per alcuni studenti, la frequenza è risultata irregolare.  
La situazione pandemica in atto ha portato ad una riduzione del programma svolto rispetto a quanto preven-
tivato. 
 
 
 
Il docente 
Antonio Sarzo 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE: 5^H   DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per l’uomo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

ARTE E TERRITORIO 

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

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

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

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

point, volte a porre le basi per il raggiungimento delle competenze di analisi dell’opera d’arte. 
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Nella seconda parte si è cercato invece di privilegiare un approccio differente: gli alunni sono stati chiamati 

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

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

cessivamente analitico nei confronti dei principali contenuti della programmazione disciplinare. 

Si è tentato di indirizzare gli alunni verso una sempre maggiore scientificità nella preparazione delle ricerche 

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

te: 

- videolezioni in differita su Youtube; 

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

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

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

biente virtuale simile a quello della classe reale; 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

loro impegno e ai traguardi raggiunti. 

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

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

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

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

 

Sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: 
- domande aperte 
- prove semi-strutturate 
- interrogazione orale 
- approfondimento individuale 
 
La valutazione  ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: 
- i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
- l’impegno  
- il livello di partecipazione dimostrato in classe 
- l’impegno dimostrato nello studio a casa 
- la disponibilità ad approfondimenti personali 
- la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 
- la disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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La maggior parte degli alunni ha conseguito gli obiettivi disciplinari, e ha ottenuto risultati sufficienti o discreti, 
mentre una ristretta minoranza ha raggiunto obiettivi di buon livello, nonostante la classe non avesse alle 
spalle anni di studio costante e di esercizio della materia. 
La classe si è dimostrata molto attenta e partecipe, disponibile al dialogo educativo, sia nella prima parte e 
nell’ultima parte dell’anno, che nella fase di DAD: in particolare, gli studenti hanno evidenziato un interesse 
particolare per la disciplina, anche al di là del mero nozionismo scolastico. 
Il punto di forza della classe è sicuramente l’atteggiamento sempre positivo e partecipe. 
 
 
 
La docente 
Arianna Pirotta 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

 
CLASSE 5H 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 

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.  

Conoscenza dei criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo.  

Conoscere le basi del primo soccorso. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Abitudine al riscalda-
mento, anche personalizzato, prima di un impegno motorio; corsa lenta a 140/150 pulsazioni al minuto, in 
regime aerobico, come miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria; ginnastica di allunga-
mento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni attività per un corretto approccio 
ad un impegno motorio/sportivo. Potenziamento muscolare a carico naturale. Capacità coordinative anche 
con l’uso di piccoli attrezzi. Ginnastica posturale e Core stability. Lavoro in circuito. Le basi della scherma di 
sciabola 

Conoscenza della terminologia specifica. Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano. La mobilità artico-
lare e lo stretching. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Argomenti svolti in modalità sincrona: 
Analisi ed esecuzione di movimenti ginnici con metologia TABATA e B.S.U.  
Le origini del termine agonismo e la sua naturale evoluzione nelle olimpiadi classiche.  
Le olimpiadi moderne. 
Gli schemi motori di base e l’atletica leggera.  
Primo soccorso per soccorritori occasionali. 
Progetti salute: AIDO; ADMO; AVIS.  
Letture, approfondimenti di articoli specifici mappe e quiz tematici svolti in modalità asincrona 
 

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, individuali e di grup-
po 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. Si è utilizzato sia il metodo analitico che il me-
todo della classe capovolta. Utilizzo di Classroom per invio materiale (alcuni file sono stati caricati su 
Classroom) e link specifici, compiti da svolgere e invito alla video lezione con Google Meet. Uso del registro 
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elettronico per la registrazione degli argomenti, del materiale caricato su Classroom, delle assenze, delle va-
lutazioni. 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 capacità motorie  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Quattordici sono gli studenti, 8 maschi e 6 femmine che seguo solo da quest’anno. Durante un primo periodo 
di “smarrimento” per essere stata una classe di nuova formazione hanno creato tra di loro un clima di lavoro 
e di collaborazione favorevole al dialogo ed al confronto. Si nota una certa autonomia e disponibilità al lavo-
ro, quasi tutti rispettano le scadenze assegnate. 
Pochi sono gli studenti che, dal punto di vista motorio, possono vantare attitudini sportive particolari La mag-
gior parte dei ragazzi, presenta una buona abitudine al movimento, anche se poco supportata da esperienze 
motorie di tipo extracurriculare. 
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 atti-
vità 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 interruzione della 
didattica in presenza e per il rispetto dei protocolli Covid 19 anche se per loro sarebbe stato un “ripasso“ 
dell’attività svolta l’anno prcedente. La stessa cosa si è verificata per il progetto AVIS e ADMO. L’insegnante 
ha fornito ai ragazzi le nozioni teoriche basilari di tali progetti. 
 

 

 
Il docente 

Nicola Valduga  

 

 

Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5H               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 coo-
perativo di gruppo. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
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. 
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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 docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 
Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 7, hanno lavorato con ottimo impegno, sviluppando un 
buon livello di autonomia critica e capacità di rielaborazione personale. Hanno dimostrato buon interesse ed 
hanno partecipato alle lezioni. Il comportamento è stato sempre corretto e l’atteggiamento nei confronti della 
materia e dell’insegnante costruttivo e di collaborazione. 
 
 
 
Il docente 
Ruggero Bergamo 
 
 
 
Rovereto, 12 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 1. Choose a serviced or self-
catering accommodation to pro-
mote in your region, taking into 
consideration the sustainability 
and eco-friendly aspects of tour-
ism. 
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Carullo 

2 2. Promote an event or a festival 
relating to the territory peculiari-
ties and suggest  a visit in the ar-
ea where the festival is located 
with a brief descriptions of its at-
tractions.                                                              
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Sarzo 

3 3. Choose a serviced or self-
catering accommodation to pro-
mote in your region, taking into 
account the principles of SWOT 
analysis. 
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Carullo 

4 4. .Promote an event or a festival 
relating to the territory peculiari-
ties and suggest  a visit in the ar-
ea where the festival is located 
with a brief descriptions of its at-
tractions.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 

Modena 
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in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

5 5. You are a travel designer agent 
who has been asked to plan a 
three-day tailor-made travel plan 
for a short break holiday in your 
region, taking into consideration 
the requirements and needs of 
your customer.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Mattiacci 

6 6. Promote an event or a festival 
relating to the territory peculiari-
ties and suggest  a visit in the ar-
ea where the festival is located 
with a brief descriptions of its at-
tractions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Sarzo 

7 7. Promote a 3 –day themed tour 
centred on a specific art or histor-
ical period, music, food, wine and 
literature in a city or town that you 
know well or you are interested in 
for particular reasons. 
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Robol 

8 8. Promote a 3 –day themed tour 
centred on a specific art or histor-
ical period, music, food, wine and 
literature in a city or town that you 
know well or you are interested in 
for particular reasons. 
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

 
Robol 
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9. 9. You are a sightseeing tour 
guide at work and you have to 
draw the attention’s visitors de-
scribing a man-made or natural 
landmark situated in one of the 
countries you have studied at 
school.                                               
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Modena 

10 10. Choose a serviced or self-
catering accommodation to pro-
mote in your region, taking into 
consideration the sustainability 
and eco-friendly aspects of tour-
ism. 
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

La Micela 

11 11. You are a travel designer 
agent who has been asked to 
plan a three-day tailor-made trav-
el plan for a short break holiday in 
your region, taking into considera-
tion the requirements and needs 
of your customer.                                                                                                                                                                                                                                                      
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Mattiacci 

12 12. Promote an event or a festival 
relating to the territory peculiari-
ties and suggest  a visit in the ar-
ea where the festival is located 
with a brief descriptions of its at-
tractions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Modena 

13 13. You are a sightseeing tour 
guide at work and you have to 
draw the attention’s visitors de-

La Micela 
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scribing a man-made or natural 
landmark situated in one of the 
countries you have studied at 
school.                                                               
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

14 14. Choose a serviced or self-
catering accommodation to pro-
mote in your region, taking into 
consideration the sustainability 
and eco-friendly aspects of tour-
ism. 
Il candidato predisponga un piano 
di marketing di un evento/tour 
enogastronomico, escursionistico 
o artistico-culturale, da sviluppare 
in un fine settimana e che valoriz-
zi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali, puntando sulla 
mobilità e sul turismo sostenibile. 

Robol 

 

4. Criteri di valutazione didattica in presenza 

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

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

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

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

 attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, secondo gli obiettivi stabiliti dal consiglio 
di classe  

 valutazione formativa delle competenze delle attività didattiche a distanza 
b) dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle attività di tirocinio e di alternanza scuola lavoro, in particolari 

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  
 

Per quanto riguarda la valutazione della disciplina EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA il collegio 
dei docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 TRIENNIO - DIURNO 
 

Studente/Studentessa  
 

Classe  
 

Disciplina  
 

 
COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

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

(Raccomandazione Consiglio europeo, maggio 2018) 

 
 

CRITERI DESCRITTORI
2
 LIVELLI VOTO 

 

 
NON 

ADEGUATO 
MINORE DI 6 

BASE 
 

6-7 

INTERMEDIO 
 

7-8 

AVANZATO 
 

8-10 

 

Conoscere e saper 
applicare i concetti ed i 
fenomeni 
 
 

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

     

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

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

     

Abilità di risolvere pro-
blemi e sviluppare ar-
gomentazioni 
 

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

delle situazioni problematiche 
 

     

Assumere un atteg-
giamento responsabile 
e costruttivo 
 

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

     

Collaborare e parteci-
pare 

- Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo 

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

- Sa favorire il confronto 

     

MEDIA VOTI 
 
 

 

 
 

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

La valutazione della capacità relazionale coglie un insieme complesso di elementi che attengono anche alla 
sfera comportamentale, così come alla partecipazione alla vita associata in ambito di classe, scolastico ed 
extrascolastico. I descrittori di seguito utilizzati cercano, pur in un necessario quadro di sintesi, di definire per 
voci la complessità di elementi valutabili. E’ evidente che le voci riferite a fattori partecipativi sociali ed extra-
scolastici possiedono un puro valore “rafforzativo” e non sono utilizzabili con funzioni sanzionatorie e/o di as-
segnazione di voto negativo. 
L’assegnazione del voto di capacità relazione dovrà avvenire in base al numero più alto di indicatori riscon-
trabili in ogni campo valutativo e applicabili allo studente. 
Per la valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 verrà considerato anche il compor-
tamento nella didattica a distanza come dal Piano Digitale d’Istituto. 

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



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 51/55 

6. Comportamento e atteggiamento assolutamente non adeguati durante le attività di alternanza scuola lavo-
ro accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o 
con esperti esterni. Disinteresse verso le attività di alternanza scuola lavoro e rifiuto a parteciparvi. Mancan-
ze relative al rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Assoluta mancanza di 
capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche per più di 
15 giorni assegnata dal Consiglio dell’Istituzione.  
 
 
Nota. 
Criterio escludente. E’ un criterio che da solo esclude la possibilità di attribuire quel voto e costringe a valu-
tare una valutazione inferiore. 
Criterio assoluto. E’ un criterio che da solo obbliga ad assegnare qual voto. 

 

 

5. Criteri di valutazione didattica a distanza 

 

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

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

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nella griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 

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

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

tiche a distanza (valutazione formativa) e una griglia di valutazione degli apprendimenti relativa ai ri-
spettivi dipartimenti disciplinari. 

6. Resterà invariato per gli alunni con BES l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai rispettivi piani PEI e PEP e per gli alunni di origine straniera la programmazione perso-
nalizzata prevista dai rispettivi PDP. Per gli studenti dei corsi serali, ciascun percorso sarà adattato 
nelle modalità consentite dalla FAD. 

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

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

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

6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 
 

 
 
 

Studente  Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondimento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg
gio 

Vot
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

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

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

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

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

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

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

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Chincarini 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile  
(art.3 D.Lgs.39/1993). 
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