
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CLASSE 

5F 

Esame di Stato 
a.s.2020/21 

DOCUMENTO DEL CONSI-
GLIO DI CLASSE  

ALLEGATI 



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

 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 1/53 

 

 
 

 

INDICE 
 

 

1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 2 

2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 2 

3. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI E DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 41 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 43 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 48 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 49 

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 52 

 

 



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

 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 2/53 

 

 

1. Indicazioni sulle discipline 

 

TECNICO: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana VALDUGA LUCA 

Storia VALDUGA LUCA 

Lingua inglese ANGELI KATIA 

Seconda lingua straniera - Tedesco LEO MARIACAROLINA 

Terza Lingua straniera - Francese ZANDONAI BEATRICE 

Terza Lingua straniera - Spagnolo BENCI FRANCESCA 

Matematica MATTIACCI ELISABETTA 

Discipline turistiche e aziendali CARULLO GIANLUIGI  

Diritto e legislazione turistica  D'AMARIO VINCENZINA 

Geografia turistica SARZO ANTONIO 

Arte e territorio PIROTTA ARIANNA 

Scienze motorie e sportive MANICA PAOLA 

Religione Cattolica CINARDI GIUSEPPE 

 

 

 

 

2. Schede informative sulle singole discipline 

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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5^F    DISCIPLINA: ITALIANO  

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di commentare e contestualizzare in 
modo semplice un testo letterario. Sono in grado di utilizzare i principali metodi e strumenti di analisi lingui-
stica e stilistica. Sono in grado di collegare la tradizione letteraria con i vari fenomeni culturali, storici e socia-
li. Sono in grado di cogliere la specificità di un testo letterario anche in rapporto alle proprie esperienze per-
sonali e alla propria sensibilità. Una parte della classe invece mostra ancora delle difficoltà nella produzione 
scritta.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Giacomo Leopardi (modulo di recupero) 

Temi e poetica: Vita e opere: i piccoli e i grandi Idilli. Il ciclo d’Aspasia. Lo Zibaldone. Il concetto di felicità e 

piacere. Le diverse fasi del pessimismo: storico, cosmico e eroico. L’infinito di Leopardi e il nulla (Severino) 

Testi: L’infinito 

Il naturalismo francese 

Temi e poetiche: Il Positivismo: coordinate storiche e poetica. Zola e il romanzo sperimentale. Taine e il de-

terminismo. Flaubert e il metodo dell'impersonalità 

Testi: De Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux 

Il verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica: l’ideale dell'ostrica. La fiumana del progresso. L'impersonalità del 

racconto. La lingua di Verga. Lo stile indiretto libero. Il narratore anonimo. La regressione del narratore. I 

vinti. 

Testi: prefazione a L'amante di Gramigna. Rosso Malpelo (incipit). La roba 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: La prefazione 

Il Decadentismo 

Temi e poetiche: Coordinate storiche del Decadentismo: Dostoevsky e la coscienza del personaggio. Nie-

tzsche, il superuomo. Baudelaire e il simbolismo 

Testi: Baudelaire, Al lettore, L’albatro, Corrispondenze 

Gabriele D’Annunzio: vita e poetica. L’estetismo d’annunziano. La vita come opera d’arte. Arte per l’arte. Il 

sofisma. Il panismo. La musicalità del verso. Il superuomo. La “vittoria mutilata” e il volo su Vienna. Il Vittoria-

le degli italiani 

Testi: La pioggia nel pineto. Il piacere: il verso è tutto 

Giovanni Pascoli: vita e poetica. La poetica del fanciullino. Il nido famigliare. Il fonosimbolismo. Le figure 

retoriche: l’onomatopea, la sinestesia, l’ossimoro e l’analogia 

Testi: Il Fanciullino (saggio). Il lampo, Temporale, X agosto 

Luigi Pirandello: vita e poetica. L’ umorismo. Vita e forma. Le maschere di Pirandello. Il pessimismo piran-

delliano 

Testi: Uno nessuno e centomila (incipit), La carriola, L’umorismo (saggio) 

Italo Svevo: vita e poetica. La figura dell’inetto. Il rapporto salute – malattia. La psicoanalisi. Il flusso di co-

scienza. Fabula e intreccio nella Coscienza di Zeno 

Testi: La coscienza di Zeno: Il fumo, La storia del mio matrimonio e Psico-analisi 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Per educazione civica e alla cittadinanza si è proposto di affrontare dei temi di storia contemporanea 

(dal 1945 al 2000), cercando poi di attualizzare, analizzare ed individuare lo sviluppo di quegli stessi 

temi dagli anni 2000 fino ad oggi. Il lavoro è stato svolto dai singoli alunni in chiave laboratoriale e in 

maniera individualizzata, sia in dad che in presenza:  
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La nascita della Repubblica italiana (storico) I partiti della seconda Repubblica, “Mani pulite”, Dalle nazioni 

all’Europa, L’idea di Nazione e di globalizzazione (ed.civica) - L'assassinio dei Kennedy (storico) L’11 set-

tembre e il complottismo, Falcone e Borsellino (ed. civica) – Lo sterminio degli ebrei (storico) i genocidi del 

mondo attuale, le “pietre d’inciampo” (ed. civica) – Il miracolo economico (storico) la green economy, il global 

warming (ed. civica) – Gli omicidi politici: Aldo Moro (storico) gli omicidi religiosi: l’Isis, le stragi di mafia (ed. 

civica) – L’emigrazione da Sud a Nord negli anni ‘60 in Italia, L’emigrazione italiana in America (storico) 

L’immigrazione degli anni 2000 (ed. civica) – Martin Luter King (storico) George Floyd e Stefano Cucchi, Ma-

lala (attuale) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Testi analizzati dai singoli alunni in chiave laboratoriale secondo le modalità di una Dad asincrona 

volta a migliore le competenze di analisi testuale degli studenti: 

Huysmans- Controcorrente, Kafka - Il processo e la Metamorfosi, Montale - Spesso il male di vivere, Ho sce-

so, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e Meriggiare pallido e assorto, Pirandello - Il treno ha fi-

schiato e Il fu Mattia Pascal, Orwell – 1984, Primo Levi - Se questo è un uomo, Svevo – Senilità, Caproni - 

Congedo del viaggiatore cerimonioso, Saba - Città vecchia, Ungaretti – Veglia, Dostoevskij - Il giocatore, 

Tolstoj – Anna Karenina, Marinetti – Il Manifesto futurista, Baudelaire – Spleen, Wilde – Il ritratto di Doryan 

Gray,   

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
Il programma è stato svolto in parte in DAD e in parte in presenza 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favorire 

un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali che scrit-

te anche in vista dell’esame finale. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione frontale, la 

lezione frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercitazioni con cor-

rezione incrociata. Particolare importanza è stata data anche all’utilizzo di materiale multimediale come video 

e l’utilizzo di software con particolare riguardo al mondo dell'open source 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo dedicato alla DAD si è fatto uso di google classroom come classe virtuale e come canale 
privilegiato per la didattica online sulla quale sono stati caricati materiali, video lezioni asincrone e tutorial per 
la maggior parte prodotti e realizzati dal docente stesso con software open source e dove venivano di volta 
in volta assegnati lavori individuali e/o di gruppo con scadenze non troppo ravvicinate. All’interno della classe 
virtuale il materiale è stato suddiviso per argomenti in modo che la scansione e l’organizzazione del lavoro 
risultasse chiara e fruibile alla classe. Il tutto finalizzato allo sviluppo delle competenze dello studente che, 
proprio grazie alla Dad, possono emergere in modo evidente e chiaro ed essere elaborate dallo studente 
stesso in completa autonomia. Sono stati infine postati Sos di aiuto nello Stream, video tutorial delle lezioni, 
dei compiti assegnati, esempi di svolgimento e video tutorial del software di volta in volta utilizzato per la cor-
retta gestione e l’organizzazione individuale delle attività asincrone. E’ stato proposto anche un elaborato di 
italiano online in modalità desktop remoto con realizzazione di una griglia di valutazione dedicata e restitu-
zione asincrona per quanto riguarda la correzione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di com-
prensione dei testi, la capacità di argomentazione e di rielaborazione personali e la padronanza della lingua. 
Inoltre è stato elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente rispetto al 
punto di partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la costanza di-
mostrati nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistruttura-
te) così come è stata richiesta la realizzazione di singole presentazioni di autori e/o argomenti del program-
ma in vista della preparazione orale all’esame di stato. 
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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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della preparazione 
all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della 
disciplina e di quanto proposto in classe. Partecipazione e interesse che non sono venuti meno nemmeno 
durante il periodo dedicato alla didattica a distanza.  
 
 
 
Il docente 
Luca Valduga 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5^F     DISCIPLINA: STORIA  

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di conoscere gli snodi fondamentali 
dei diversi avvenimenti storici. Utilizzare, seppur in modo semplice, il linguaggio specifico della disciplina. 
Sanno inserire gli eventi nel loro contesto spazio-temporale. Sanno rileggere in maniera critica i fenomeni 
storici mettendoli in relazione con il periodo sociale, economico e culturale che li ha prodotti. Sanno inoltre, 
dove si presenti l’occasione, cogliere permanenze di lunga durata ed analogie tra fenomeni del passato e del 
presente.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La società di massa 

La società di massa: definizione 
Partiti di massa e sindacati 
La seconda internazionale socialista 
Il voto di massa. Le suffragette 
I mass-media e l’istruzione di massa 

L’età giolittiana 

Il decollo dell’economia italiana e il “triangolo industriale” 

Il “doppio volto di Giolitti”: la questione meridionale e le riforme al nord 

Il fenomeno dell’emigrazione del sud 

La politica coloniale di Giolitti 

Il suffragio universale maschile 

Fine dell’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Le cause della grande guerra: politiche, economiche, militari e culturali 

La causa occasionale e le dichiarazioni di guerra 

Dal “piano Schlieffen” alla guerra di posizione 

Il primo anno di guerra 

Il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti 

Il patto di Londra: l’Italia in guerra 

La disfatta di Caporetto 

La svolta del 1917: Usa entrano in guerra 

1918: la conclusione del conflitto 

Le diverse posizioni a Versailles 

La nuova carta d’Europa del dopoguerra 

Il primo dopoguerra 

Il problema dei trattati di Parigi 

Il biennio rosso  

L’occupazione di Fiume 

Il biennio rossoin Italia: le lotte sindacali e i nuovi partiti politici 

L’avvento del fascismo  

La marcia su Roma e la presa del potere fascista 

La fase legalitaria del fascismo 

Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 

Le leggi fascistissime 
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La cultura antifascista in Italia 

La Germania tra le due Guerra: il nazismo 

La Repubblica di Weimar 

La nascita del nazismo e il Terzo Reich 

Le prime fasi della persecuzione degli ebrei: i ghetti 

Lo sterminio degli ebrei: i campi di sterminio 

La seconda guerra mondiale 

La politica dell’Appeasement 

La conferenza di Stresa 

La Grande Germania (Anschluss) 

Il patto d’Acciaio 

Il patto Molotov – Ribbentrop 

L’’invasione della Polonia e la questione di Danzica 

La “guerra lampo” (il Blitzkrieg) 

Churchill e la “battaglia d’Inghilterra” 

Pearl Harbor e Gudalcanal (Giappone e Usa) 

8 settembre 1943 in Italia e il massacro di Cefalonia 

La repubblica di Salò 

La battaglia di El Alamein 

La battaglia di Stalingrado 

Lo sbarco alleato in Italia fino all’8 settembre 

La linea gotica 

Lo sbarco in Normandia 

Le bombe atomiche sul Giappone 

La carta Atlantica 

Il 25 aprile del 1945 in Italia 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

Per educazione civica e alla cittadinanza si è proposto di affrontare dei temi di storia contemporanea 

(dal 1945 al 2000), cercando poi di attualizzare, analizzare ed individuare lo sviluppo di quegli stessi 

temi dagli anni 2000 fino ad oggi. Il lavoro è stato svolto dai singoli alunni in chiave laboratoriale e in 

maniera individualizzata, sia in dad che in presenza:  

La nascita della Repubblica italiana (storico) I partiti della seconda Repubblica, “Mani pulite”, Dalle nazioni 

all’Europa, L’idea di Nazione e di globalizzazione (ed.civica) - L'assassinio dei Kennedy (storico) L’11 set-

tembre e il complottismo, Falcone e Borsellino (ed. civica) – Lo sterminio degli ebrei (storico) i genocidi del 

mondo attuale, le “pietre d’inciampo” (ed. civica) – Il miracolo economico (storico) la green economy, il global 

warming (ed. civica) – Gli omicidi politici: Aldo Moro (storico) gli omicidi religiosi: l’Isis, le stragi di mafia (ed. 

civica) – L’emigrazione da Sud a Nord negli anni ‘60 in Italia, L’emigrazione italiana in America (storico) 

L’immigrazione degli anni 2000 (ed. civica) – Martin Luter King (storico) George Floyd e Stefano Cucchi, Ma-

lala (attuale) 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il programma è stato svolto in parte in dad e in parte in presenza sia per quanto riguarda storia che per edu-

cazione civica e alla cittadinanza 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favorire 

un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali che scrit-

te relative al dettato storico. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione frontale, la lezione 
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frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercitazioni con correzione 

incrociata. Sono state realizzate con la classe, durante il periodo di didattica in presenza, delle mappe con-

cettuali volte a favorire la compresione dei principali snodi storici trattati di volta in volta a lezione. Particolare 

importanza infine è stata data anche all’utilizzo di materiale multimediale come video e l’utilizzo di software 

con particolare riguardo al mondo dell'open source. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo dedicato alla Dad si è fatto uso di google classroom come classe virtuale e come canale 
privilegiato per la didattica online sulla quale sono stati caricati materiali di diversa tipologia. All’interno della 
classe virtuale il materiale è stato suddiviso per argomenti in modo che la scansione e l’organizzazione del 
lavoro risultasse chiara e fruibile alla classe. Il tutto finalizzato allo sviluppo delle competenze dello studente 
che, proprio grazie alla Dad, possono emergere in modo evidente e chiaro ed essere elaborate dallo studen-
te stesso in completa autonomia. Sono stati infine postati Sos di aiuto nello Stream, video tutorial delle lezio-
ni, dei compiti assegnati, esempi di svolgimento e video tutorial del software di volta in volta utilizzato per la 
corretta gestione e l’organizzazione individuale delle attività asincrone. Lo studio della storia in modalità Dad 
è stato sviluppato principalmente in maniera individuale con ogni singolo studente, cercando di proporre dei 
lavori che andassero a stimolare la curiosità dell’alunno e allo tempo stesso ne facessero emergere le com-
petenze individuali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di ar-
gomentazione e di rielaborazione personali e l’utilizzo di un linguaggio adeguato alla disciplina. Inoltre è sta-
to elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente rispetto al punto di 
partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la costanza dimostrati 
nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistruttura-
te). 
 

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della preparazione 
all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei confronti della 
disciplina e di quanto proposto in classe. Partecipazione e interesse che non sono venuti meno nemmeno 
durante il periodo dedicato alla didattica a distanza.  
 
 
 
Il docente 
Luca Valduga 
 
 

 

Rovereto, 12 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LINGUA INGLESE 
Sono state utilizzate diverse metodologie di insegnamento per permettere il coinvolgimento di vari stili di ap-
prendimento. Oltre ad alcune spiegazioni fornite dal docente, si è soprattutto fatto uso di metodologie parte-
cipative, quali lavori di gruppo, lavori individuali anche a casa, discussioni in classe, dialoghi, produzioni 
scritte, ascolti e letture sia individuali che di classe, presentazioni e ricerche.  
Oltre al libro di testo, si sono ricercati materiali autentici in Internet. Tutti gli elaborati sono stati condivisi in 
GoogleClassroom con l’insegnante, che ha sempre fornito i feedback dei lavori proposti.  
Per il consolidamento di argomenti grammaticali e la preparazione al test INVALSI si è ricorsi all’uso della 
classe virtuale con batterie di esercizi interattivi oltre che a letture ed esercitazioni su libro e materiale dispo-
nibile online.  
Molti argomenti trattati sono stati accompagnati dalla visione di PowerPoint e video in lingua inglese.  
MICROLINGUA 
Contenuti dal volume 
D. Montanari R.A. Rizzo, TRAVEL & TOURISM EXPERT, Pearson 
 
UNIT 5 DESTINATION: ITALY 
WRITING FOLDER - WRITING FOR TOURISM 
How to plan an itinerary: a step-by-step guide p.184-185 
Writing an itinerary p. 186-187 
 
UNIT 7 DESTINATION: THE USA 
Flipped Classroom 
A varied environment p. 261 
Step 1 Nature and landscapes 
The USA in a nutshell p. 262-263 
Video Tour the States e The USA from above 
Realizzazione di track audio 
WRITING FOLDER 
Circular letters: promoting a tour p.274-275-276 
Catalogo UTAT viaggi - Tour negli States 
 
UNIT 6 DESTINATION: THE BRITISH ISLES 
Flipped Classroom  
A successful balance p. 219 
Video: London BAME Out&About 
London Vacation Travel Guide / Expedia 
 
WORDSTORE 
Glossary - CLIL geografia 
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Step 1 Nature and landscapes 
The British Isles in a nutshell p. 220-221 
Video e spot promozionali - The British Isles (Mayflower Cruises & Tours) 
 
WRITING SKILLS 
Writing an article “The church of San Giorgio” 
Writing an essay “Salad bowl or melting pot” 
Types of charts and graphs vocabulary - Data analysis 
Decimal numbers, fractions and percentages p. 270-271 
Presentazione di una località/evento 
 
CONTENUTI GRAMMATICALI 
Contenuti grammaticali ed esercizi da: 
D. Montanari R.A. Rizzo, TRAVEL & TOURISM EXPERT, Pearson 
Esercizi online su MyGrammarLab  
 
Definite article with place names p. 270 
Reported speech p. 288 
Verbs followed by the -ing form p. 288 
Verbs followed by the infinitive p. 288-289 
 
PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONI E INVALSI 
Contenuti grammaticali ed esercizi da: 
M. Bonomi, J. Morgan, M. Belotti, InProgress, Europass 
 
ASL 
Role-play 
WRITING FOLDER 
Writing a curriculum vitae p. 40-41 
Writing a letter of application p. 42-43 
Curriculum online Europass 
Online job interview 
 

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO 

Creazione di un percorso di visita per studenti 

Realizzazione di un video per il Concorso FAI “Ti racconto un posto” 

Fasi del progetto: 

Ricerca su materiale fornito dall’insegnante e online. 

Visita alla Chiesa e intervista al parroco 

Incontro online con l’esperto William Belli 

Suddivisione in gruppi e realizzazione dello story-telling 

Realizzazione dei materiali video in aula web 

 

Career Paths  

 

The Destination Manager p. 256 

The Travel Blogger p. 296-297 

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
E’ stato svolto il modulo THE BRITISH POLITICAL SYSTEM in modalità CLIL in compresenza con 
l’insegnante di Diritto. Il modulo, che ha avuto una durata di 15 ore, ha riguardato il parlamento britannico e 
le caratteristiche della monarchia, con una discussione conclusiva relativa alle differenze tra il sistema politi-
co italiano e britannico. Per lo svolgimento delle lezioni, si sono proposti filmati in lingua originale e presen-
tazioni elaborate dalle docenti, oltre ad un collegamento tramite GMeet con un esperto che vive a Londra e 
che ha illustrato le peculiarità del sistema politico inglese.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
LINGUA INGLESE 
Parte delle attività sono state svolte in modalità a distanza sia sincrona che asincrona. Tutte le esercitazioni 
sono state eseguite, monitorate e consegnate su GClassroom e valutate dall'insegnante. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Contenuti dal volume 
D. Montanari R.A. Rizzo, TRAVEL & TOURISM EXPERT, Pearson 
 
Contenuti grammaticali ed esercizi da: 
M. Bonomi, J. Morgan, M. Belotti, InProgress, Europass 
 
Piattaforma on line di grammatica MyPearsonPlace 
Video originali e presentazioni preparate dall’insegnante 
Sito EUROPASS 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Contenuti dal volume 
D. Montanari R.A. Rizzo, TRAVEL & TOURISM EXPERT, Pearson 
 
Contenuti grammaticali ed esercizi da: 
M. Bonomi, J. Morgan, M. Belotti, InProgress, Europass 
 
Piattaforma on line di grammatica MyPearsonPlace 
Video originali e presentazioni preparate dall’insegnante 
Sito EUROPASS 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Impegno, interesse e partecipazione sono stati molto diversificati. In generale la classe ha dimostrato poco 
entusiasmo nello svolgere le attività proposte, anche se stimolati con vari compiti di realtà. La gran parte de-
gli ha portato a termine i compiti con una certa riluttanza o grazie all’impegno di alcuni studenti più motivati. 
Gli obiettivi della disciplina sono stati generalmente raggiunti, con alcune punte di eccellenza. Tuttavia questi 
alunni, sicuramente in possesso di ottime competenze, sono restii a mettersi in gioco o sono ancora insicuri 
delle proprie abilità.  
I periodi di didattica a distanza sono stati facilitati dal fatto che ormai da anni agli alunni era richiesto lo svol-
gimento di molte attività utilizzando GDrive e che da tempo si faceva uso di GClassroom per la consegna 
degli elaborati. Le attività si sono pertanto svolte senza soluzione di continuità, sia in presenza che a distan-
za. 
In generale, si sono proposte delle attività di ricerca, redazione testi ed esposizione, sotto la supervisione 
dell’insegnante, con una particolare attenzione alla lingua parlata. Questo ha permesso il coinvolgimento 
degli alunni in lavori personali, garantendo la conoscenza di un certa varietà di argomenti anche interdiscipli-
nari, utili per affrontare l’esame finale. 
 
 
La docente 
Katia Angeli 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Schule und Arbeit:  
 

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

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

 Saper scrivere un curriculum vitae 
 Saper sostenere un colloquio di assunzione 

 
Reiselust: 
 

 Saper parlare di alcune città fornendo informazioni 
sulle principali attrazioni turistiche 

 Saper realizzare il programma di una gita organizzata 
per un gruppo tedesco in Italia in una delle città ana-
lizzate nel programma 

 Comprendere conversazioni e brevi spiegazio-
ni/illustrazioni su argomenti turistici 

 Saper descrivere la visita a piedi del centro di una cit-
tà italiana, rispondere alle domande di un turista te-
desco riguardo le attrazioni turistiche 

 
 
 
Reiselust: Deu-
tschland, Öster-
reich, 
Italien 

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

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

 Comprendere e dare brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici uti-
lizzando il lessico utile alla descrizione di città e di attrattive artistiche e turi-
stiche 

  

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 
edizioni Poseidonia Scuola, 2018 
Schule und Arbeit:  Einheit 6:  Alternanz Schule-Arbeit, pag 178-179-180 
    Die Stellenanzeigen, pag. 181- 182 
    Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben, pag.183-184-185 
    Das Vorstellungsgespräch, pag. 186-187-188 
    Tipps zum Vorstellungsgespräch, pag. 189 
    Praktikumsbericht, pag. 190-191    
 
Reiselust: Italien  Wie schreibe ich ein Reiseprogramm, pag. 205 
    Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt, pag. 225-226-227 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 
edizioni Poseidonia Scuola, 2018 
Reiselust: Deutschland Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, pag. 248-249 250-252-253 

Approfondimenti di carattere storico in lingua circa la divisione della Germa-
nia nel secondo dopoguerra  e la creazione di due Stati; eventi in occasione 
dei 25 anni dalla caduta del Muro 
 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

● Ascolto 
● Lettura 
● Comprensione 
● Osservazione ed analisi 
● Rielaborazione 
● Consultazione del libro di testo 
● Organizzazione e sviluppo di schemi logici 
● Analisi, sintesi e rielaborazione personale 
● Acquisizione di contenuti 
● Produzione orale e scritta 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
L’attività di didattica a distanza ha rappresentato un’occasione per favorire il rafforzamento e il potenziamen-
to di specifiche abilità linguistiche, anziché diventare una banale assegnazione di compiti in modalità asin-
crona, da svolgere in autonomia e senza la guida del docente.  
In primo luogo, è stata offerta agli alunni la possibilità di esporsi a molti input linguistici (guardare video, 
ascoltare files audio in formato Mp3, leggere in lingua straniera); in questo è stata di fondamentale importan-
za la guida dell’insegnante, per condividere con gli alunni strategie per “imparare a imparare”. In secondo 
luogo, si sono favorite forme di sistematizzazione di alcuni aspetti grammaticali, lessicali o funzionali, già 
affrontati in presenza in classe, con feedback continui riguardo agli elaborati consegnati su Classroom, sti-
molando gli studenti a costruire mappe concettuali e mentali, condividendole poi con la classe e utili al ripas-
so degli argomenti in previsione dell’Esame di Stato. 
Soprattutto in previsione del colloquio orale dell’Esame di Stato è stato dato ampio spazio all’esercitazione 
sia delle abilità di tipo ricettivo che di tipo interattivo, per mezzo di attività di Ascolto/Comprensione di testi 
audio-orali e di Lettura/Comprensione di testi scritti, visione di video in lingua didatticizzati e di simulazioni di 
colloqui. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le prove, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli studenti. 
Le prove scritte propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di: 
 

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

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

● progressione rispetto ai livelli di partenza 
● impegno e applicazione nello studio e nelle rielaborazioni personali 
● livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe 
● puntualità nel rispettare le scadenze e le consegne 
● modalità di gestire il materiale didattico 
● metodo e capacità di organizzare autonomamente lo studio 
● esito dei corsi di recupero 
● costanza nella frequenza 
● correttezza dell'atteggiamento nei confronti dei compagni e dei docenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
La classe ha generalmente mostrato un buon grado d’interesse per la lingua tedesca e numerosi alunni han-
no migliorato gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. Numerosi studenti si sono distinti per 
capacità ed impegno, possiedono un buon metodo di lavoro, conoscenze solide ed hanno così raggiunto 
livelli di competenza linguistica alti, sia per quanto riguarda le abilità orali, che scritte (tali studenti hanno an-
che affrontato, nel corso della classe quarta, la certificazione linguistica DSD1, ottenendo il livello B1), altri, 
invece, presentano ancora lacune e incertezze, soprattutto nell’interazione in lingua.  
 
 
 
La docente 
Mariacarolina Leo 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE: 5^F     DISCIPLINA: LINGUA  FRANCESE 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
La grande maggioranza degli studenti ha raggiunto gli obiettivi formativi formulati all’inizio dell’anno. 
Una buona parte della classe ha seguito con un interesse costante il programma proposto applicandosi sia 
nel lavoro a casa che nelle attività in classe ed ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa 
scritta e orale adeguata alla richiesta di raggiungimento del livello A2 – B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue.  In particolare, una studentessa dimostra oltre il saper svolgere compiti in situazioni 
note e il possesso di conoscenze e abilità di base, di aver anche acquisito validi contenuti didattici, una 
buona capacità di comprensione scritta e orale e una competenza di rielaborazione più personale. 
 

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

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

Funzioni linguistiche: localizzare un oggetto qualcosa e qualcuno, chiedere e dire l’ora, parlare delle attività 
della giornata, dei passatempi e gusti, proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare un invito o una 
proposta, prendere appuntamenti, esprimere l’obbligo, il divieto e il permesso, descrivere un oggetto/ un 
alloggio, chiedere e indicare la strada, chiedere e dire il prezzo, pagare, chiedere e dare il parere, parlare del 
tempo, del meteo, preparare e raccontare un viaggio, un itinerario. 

Strutture grammaticali: i verbi irregolari (come “vouloir, pouvoir, faire, prendre, savoir” ed altri), i verbi del 
secondo gruppo, l’ imperativo affermativo e negativo anche dei verbi pronominali, l’accordo degli aggettivi 
(beau, nouveau, vieux),le preposizioni davanti a nomi di paesi, gli avverbi e preposizioni di luogo,  il 
comparativo e superlativo, il verbo falloir,  i pronomi c.o.d e ind, i pronomi, “en” e “y “il passato prossimo con 
l’ausiliare essere e avere, l’accordo del participio passato, l’imperfetto, il trapassato prossimo, il futuro 
semplice, i pronomi relativi semplici qui, que, dont, où e composti, la frase ipotetica di realtà.  

Lessico: i vestiti, gli accessori di moda, le forme, gli alloggi, i mobili della casa, i luoghi e gli edifici pubblici 
della città, le indicazioni stradali, il denaro, gli studi, la scuola e il sistema scolastico, le professioni, i luoghi di 
lavoro,  mezzi di trasporto, i negozi e negozianti,  i luoghi e le attività delle vacanze, il mondo digitale. 
Programma turistico 

Il programma svolto si è concentrato su alcuni contenuti turistici differenti da quelli prospettati inizio anno ed 
hanno avuto l'obiettivo di conoscer, i gusti dei francesi nella scelta delle destinazioni di vacanza, i territori 
dell’Oltre-mare francesi, alcune città francesi e in particolare la capitale Parigi, i monumenti, i vari quartieri, 
soffermandosi sulla storia, la trasformazione e la modernità di questa città.  

In particolare sono stati studiati i seguenti  monumenti e quartieri: l'Île de la Cité, Notre-Dame de Paris, la 
Conciergerie, 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. 

Il programma ha inoltre interessato la realizzazione, organizzazione e programmazione di visite e itinerari 
turistici, sempre con l’obbiettivo di ampliare e arricchire il bagaglio lessicale e in generale approfondire la 
micro  lingua turistica.  

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
Una parte importante del programma è stato svolto nell’ambito dell’Educazione civica e alla cittadinanza ed 
ha contribuito ad avvicinare gli studenti alla vivace vita politica francese permettendo loro la comprensione di 
alcuni valori fondanti della società transalpina. L'obiettivo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti 
per conoscere i propri diritti e doveri, nell’ottica di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Il programma ha 
affrontato i seguenti contenuti: 
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- La Costituzione francese del 1958 
- I valori e principi fondanti della Repubblica francese (Libertà, uguaglianza, fratellanza) 
- Il valore della laicità e neutralità -  la Carta della laicità a scuola 
- Gli organi istituzionali  
- L’elezione del presidente della repubblica 
- Le prerogative del Presidente, del governo e del parlamento 
- I simboli della Repubblica francese 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA  
 
Le metodologie di lavoro hanno avuto sempre un approccio comunicativo presentando le varie forme 
linguistiche, sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale.  Lo studente è 
stato stimolato a sviluppare le tecniche di ascolto, lettura, scrittura, osservazione e rielaborazione che gli 
hanno permesso di acquisire progressivamente un “metodo di studio” autonomo e una effettiva competenza 
linguistica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico e allo sviluppo della 
capacità di traduzione.  

L’utilizzo di siti internet e lo studio di documenti autentici di ambito turismo e di educazione civica sono serviti 
all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti trattati. 

Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, 
“mise en situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su interferenze, difficoltà 
a saper riconoscere i falsi amici ) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 

            -      Ascolto e studio di dialoghi 

-    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 Anna Maria Crimi, Domitille Hatuel – Icône, Méthode de 
français (vol..unico) e Icône grammaire B1.  

Per quanto riguarda lo studio della microlingua turistica è stato preparato dall’insegnante un dossier turistico 
su Parigi e per la parte del programma concernente l’ educazione civica e alla cittadinanza il  dossier 
Costituzione.  

Inoltre si sono utilizzati materiali autentici come brochures, dépliants turistici, carte geografiche, mappe di 
città e la LIM, siti Internet e video internet. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
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 svolgere nelle lezioni in presenza. 
Sono 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, 
assegnare 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.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 
La valutazione ha tenuto conto del percorso complessivo effettuato da ogni studente. Oltre alle verifiche 
sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno valutato la competenza linguistica  
raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronuncia/ortografia, morfosintassi)  
competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espositiva, sono stati oggetto di 
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 
fanno parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 

 
Il gruppo classe, composto da 7 studenti, ha seguito con interesse e costanza la materia per tutta la durata 
del triennio. In particolare tre studentesse diligenti e dotate per la materia si sono distinte e hanno risposto in 
modo molto positivo sia nelle attività in presenza che a distanza partecipando in modo serio al dialogo 
educativo e mantenendo una collaborazione fattiva per tutto il triennio. Queste tre studentesse hanno 
raggiunto una preparazione molto buona e approfondita. Una studentessa che ha svolto il quarto anno 
all’estero non ha colmato le lacune pregresse e ha raggiunto nella classe terminale una preparazione 
lacunosa e non del tutto sufficiente. 
 
 
 
La docente 
Beatrice Zandonai 
 

 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
 

CLASSE 5^F     DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze e abilità linguistiche raggiunte sono quelle relative al livello B1/B2. 

Oltre agli obiettivi comuni hanno acquisito una competenza comunicativa di base nel settore professionale, 

in particolare attraverso lo studio della micro lingua di indirizzo e lo sviluppo di competenze di tipo organizza-

tive di ambito turistico.  

Hanno imparato a conoscere la geografia della Spagna, descrivere e presentare città e regioni spagnole, 
quartieri e monumenti di Madrid, a organizzare e presentare itinerari turistici e programmi di visite, compren-
dere l’importanza turistica della Spagna e delle sue coste, conoscere e saper presentare i vari tipi di turismo, 
comprenderne scelte e motivazioni 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ripasso tempi del passato, studio del presente del subjuntivo. 
Tipi di alloggi turistici, le camere di un hotel, servizi offerti, strutture turistiche, prezzi, prenotazioni. Saper 
presentare un hotel, dare informazioni, prenotare e accettare prenotazioni. 
Saper scrivere una lettera formale, dando informazioni e presentando offerte. 
Paradores, lingue parlate in Spagna, las Comunidades Autonomas, geografia e cultura del nord della Spa-
gna, tipi di clima. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Ripasso tempi del passato, studio del presente del subjuntivo. 
Tipi di alloggi turistici, le camere di un hotel, servizi offerti, strutture turistiche, prezzi, prenotazioni. Saper 
presentare un hotel, dare informazioni, prenotare e accettare prenotazioni. 
Saper scrivere una lettera formale, dando informazioni e presentando offerte. 
Paradores, lingue parlate in Spagna, las Comunidades Autonomas, geografia e cultura del nord della Spa-
gna, tipi di clima. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Libro di testo, fotocopie, lezioni frontali e lezioni partecipate con esposizioni degli studenti.  
Ci siamo avvalsi inoltre di strumenti quali internet, visioni di documentari e film. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Libro di testo ed esposizioni degli studenti.  
Ci siamo avvalsi inoltre di strumenti quali internet, visioni di documentari e film. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

1. Interrogazioni orali 

2. Verifiche grammaticali 

3. Verifiche vocaboli 

4. Esercitazioni individuali, in coppia, in gruppo in classe 

5. Stesura di brevi composizioni  in lingua 

6. Quiz in internet. 

 
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: correttezza grammaticale, cor-
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rettezza ortografica, organizzazione sintattica, uso delle funzioni comunicative e padronanza lessicale. 
Per la valutazione delle prove di vocaboli della conoscenza degli stessi e della correttezza ortografica. 
Nei colloqui orali della fluidità della pronuncia, dell’efficacia e correttezza comunicativa e linguistica. 
L’insegnante ha somministrato inoltre ricerche e lavori di gruppo con voto, e presentazioni . 
 

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 
L’interesse e la partecipazione sono sempre stati abbastanza buoni.  
 
 
 
La docente 
Francesca Benci 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE: 5^F     DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

- 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 tracciare il 

grafico probabile. 

- Per funzioni esponenziali e logaritmiche: Saper individuare dominio, asintoti e tracciare il grafico. 

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

- Saper analizzare una distribuzione statistica a partire dagli indici e dai grafici. 

 

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

 
 Studio di funzioni razionali, logaritmiche, esponenziali: 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. 
 

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

 

 lezione partecipata 

 lavori di gruppo 

 cooperative learning 

 piattaforma Classroom 

 piattaforme per l’apprendimento (Kahoot!, Desmos) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

La valutazione terrà conto anche dei seguenti elementi: 

 Impegno a scuola e a casa 

 Puntualità nelle consegne via Classroom 

 Intraprendenza 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
La classe, che conosco fin dalla prima, ha dimostrato quest’anno un impegno più efficace di energie 
nell’apprendere quanto da me proposto. Nel corso degli anni gli studenti hanno sempre dimostrato cordialità, 
collaborazione e responsabilità nei confronti delle richieste fatte e quest’anno anche gli studenti più deboli 
hanno messo maggiore determinazione nell’applicarsi, ottenendo risultati più che sufficienti. Tuttavia, non 
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sono ancora riuscita a suscitare quell’entusiasmo per cui l’applicazione allo studio andasse oltre le consegne 
da me formulate. 
 
 
 
La docente 
Elisabetta Mattiacci 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     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 
 

 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 

 Studio di fattibilità e business plan 

 Gli elementi del business plan 
 

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 



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

 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 23/53 

 

 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 

 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 
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 Educazione civica e alla cittadinanza : Il turismo sostenibile e accessibile 
 

1 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, Youtu-
be, google moduli. 
 
Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – 3 Pianificazione e controllo; Cammisa, Matri-
sciano; Scuola & Azienda 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
- Conoscenza degli argomenti 
- Capacità di analizzare problemi concreti 
- Capacità di utilizzare un adeguato linguaggio tecnico - specifico 
- 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 fan-
no parte degli allegati al presente documento. 
 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
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 attra-
verso 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 grup-
po di studenti solo nel secondo quadrimestre, ha dimostrato una maggiore disponibilità di apprendimento, 
anche se la preparazione dimostrata è stata mnemonica e non sempre adeguata. 
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 
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nel tempo comportamento e profitto, un piccolissimo gruppo, infine, ha trovato grosse difficoltà di apprendi-
mento. 
Gli obiettivi, come è naturale, sono stati raggiunti a livelli diversificati. 
Così per quanto riguarda la preparazione conseguita si possono individuare tre gruppi: 
- il primo, dotato di buone capacità,  è riuscito ad ottenere un metodo di lavoro caratterizzato dal possesso di 
un metodo di studio efficace, frutto di un costante lavoro nel corso degli anni e capacità personali che con-
sentono di partecipare ed interagire con il Docente, arricchendo la preparazione e sviluppando capacità di 
analisi; 
- il secondo gruppo, intermedio, caratterizzato da una preparazione che evidenzia capacità di formulazione 
dei principi teorici e di risoluzione dei problemi applicativi con un utilizzo appropriato del linguaggio tecnico; 
- il terzo gruppo, formato da studenti con evidenti lacune, caratterizzato da un'acquisizione degli argomenti 
ancorata al libro di testo, con una non adeguata capacità  di riproposizione degli stessi, di applicazione dei 
principi e di risoluzione dei problemi. 
 
La situazione pandemica in atto ha portato ad una riduzione del programma svolto rispetto a quanto preven-
tivato. 
 
 
 
Il docente 
Gianluigi Carullo 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     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 di-
scipline. 

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 abrogat i-
vo. 

 

Unione Europea: il Trattato di Maastricht. I diritti dei cittadini dell’Unione Europea. 

 
Le istituzioni comunitarie: composizione e funzioni (Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Commis-
sione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia), regolamenti e direttive. 
Ordinamento internazionale: ONU. Composizione e funzione ( Assemblea generale, Consiglio di sicurezza 
e diritto di veto, Segretario generale, Corte internazionale di giustizia) 
Unesco: procedura di inserimento di un bene nella lista UNESCO, Tentaive list e List of Word Heritage in 
Danger, regime giuridico dei beni patrimonio dell’umanità. 
 
CLIL: è stato trattato il seguente argomento: ‘The British Political System’: 
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State opening of the Parliament  and composition of the Parliament 
 
Visione di alcune parti tratte dal Film ‘The Queen’ e, in particolare, il rituale dell’incontro con il primo Ministro  
con approfondimento del ruolo della regina. 
 
The coronation of the Queen: estratti dal documentario originali con approfondimenti sui rituali dell’investitura 

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

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 
Incontri: 

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

fessor 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’  

 
- Referendum costituzionale: ricerca e argomentazione delle ragioni a favore e contro la legge costi-

tuzionale di riforma del numero dei componenti le due Camere del Parlamento, oggetto del referen-

dum confermativo del 2019. L’attività, svoltasi in auditorium assieme alla classe 5^B, è stata modera-

ta dal dott. Paolo Mantovan,  direttore del quotidiano ‘Trentino’. 

 
- Visita virtuale del Consiglio provinciale, incontro a distanza con un consigliere provinciale e di-

scussione 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; 
analisi  e risoluzione dei casi pratici. 
Libro di testo 
Fotocopie e materiale fornito agli studenti 
 

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. 
 

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 DEL-
LA 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 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

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

 affinamento progressivo del metodo di studio 

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

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

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1 Attività iniziale di ripasso e riallineamento di contenuti propedeutici essenziali 
Definizioni di turista e di escursionista. Modelli e tipologie di turista: teoria di Graburn, teoria di Iso-Ahola, 
teoria di Plog, teoria di Cohen.  
Il linguaggio del turismo: tipi di flussi turistici (turismo in entrata, in uscita, domestico, interno, nazionale, in-
ternazionale); definizioni di arrivi e presenze turistiche; principali indici riferiti alle aree di irradiazione turistica 
o a turismo attivo (tasso lordo e netto di propensione al viaggio, indice di scelta delle mete, indice di scelta 
temporale, spesa turistica); principali indici riferiti alle aree di destinazione turistica o a turismo passivo (indi-
ce di densità turistica; indice di densità ricettiva; indice di utilizzazione turistica; durata media del soggiorno; 
bilancia turistica).  
La massificazione, la diversificazione e la globalizzazione del turismo contemporaneo. Dati distributivi sulla 
domanda e offerta turistica a scala globale. Principali flussi turistici contemporanei e futuri su scala globale.  
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: La sostenibilità ambientale, sociale ed economica: la Conferenza di 
Rio (1992) e l’Agenda 21. Dal Protocollo di Kyoto (1997) all’Accordo di Parigi (2015). L’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile (2015). La sostenibilità nel turismo; la Carta di Lanzarote (1995) e il Codice Mondiale di 
Etica del Turismo (1999). Il turismo responsabile nelle sue diverse specificazioni. 
2 Tourism and sustainability in Trentino (CLIL, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) 
(modulo CLIL di circa 30 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 
Unit 1_ Trentino: geographic overview: physical features; climate; population and society; economy. 
Unit 2_ Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources and attractions 
(places, districts, types of tourism); benefits and impacts of tourism. 
Unit 3_  Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; benefits for local territory, local com-
munities and local economy; potential of soft tourism in Trentino 
3 La geografia turistica delle Americhe 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topono-
mastica turistica; il turismo naturalistico, montano e culturale; principali località e distretti turistici (il Quebec e 
Montreal; l’Ontario, Toronto e le cascate del Niagara; l’Alberta e Calgary; la British Columbia e Vancouver, il 
Nunavut); i flussi turistici in entrata e in uscita. 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (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 
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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: 
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 Tulum); 
aree di provenienza dei flussi turistici. 
Regione caraibica: 
Dati di sintesi; Grandi Antille e Piccole Antille; il peso del colonialismo e lo scenario geopolitico; la realtà eco-
nomica e sociale di Cuba durante il castrismo; i Caraibi come “Paradisi fiscali e bancari” e “Paradisi turistici”; 
turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della monoproduzione 
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 “Tourism and sustainability in Trentino” (Modulo CLIL) autoprodotta dal docente e 

distribuita dall’istituto 

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

3, Zanichelli Ed., Bologna);  

- schede didattiche e materiali forniti dall’insegnante 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma di geografia turistica nella classe quinta è stato strutturato in modo da risultare come una coe-
rente conclusione e un naturale approfondimento di un percorso quinquennale di geografia regionale (primo 
biennio) e turistica (secondo biennio e quinto anno), organizzando i contenuti con riferimento generale alla 
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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 del Trentino, della durata di circa 30 ore. Tale modulo è 
stato considerato come attività didattica e formativa professionalizzante nell’ambito dell’Alternanza Scuola-
Lavoro ed è stato inoltre considerato nell’ambito dell’insegnamento di Educazione alla cittadinanza. Ciò ha 
portato, come da delibera del Collegio Docenti, all’ampliamento da 2 a 3 ore settimanali dell’insegnamento di 
geografia turistica nel quinto anno. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state previste almeno due valutazioni per studente/ssa per quadrimestre, utilizzando le seguenti tipolo-
gie 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 consi-
derati anche i progressi compiuti rispetto al livello di partenza, il livello di impegno e partecipazione attiva 
durante le lezioni e la puntualità nel rispetto di scadenze e consegne. Criteri essenziali di valutazione sono 
stati la chiarezza e fluidità espositiva, l’uso del linguaggio disciplinare, la capacità di descrivere, analizzare, 
correlare e interpretare processi e fenomeni geografici, cioè spazio-correlati. Per il modulo CLIL è stata effet-
tuata 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 DEL-
LA 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 ass i-
duità, determinando vari esiti di profitto. 
In generale, la classe ha mostrato, durante le lezioni, apprezzabili livelli di interesse, partecipazione e coin-
volgimento. Alcuni studenti, grazie anche ad un impegno costante a casa, hanno raggiunto livelli di profitto 
superiori al buono. Per altri studenti l’impegno di studio a casa è parso altalenante e poco efficace, influen-
zando gli esiti di profitto e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e ponendo tali studenti ad un 
livello di sufficienza. Mediamente, il profitto della classe è discreto. La frequenza è stata nel complesso rego-
lare per quasi tutti gli studenti.  
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^F     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 

comunicativo 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 comprensione 

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 
 
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 
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             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 
 
Argomenti da trattare dopo il 15 maggio. 
Il Futurismo. 
Marinetti e l’estetica futurista. 
Boccioni: Città che sale 
                Stati d’animo: gli addii 
               Forme uniche della continuità nello spazio 
Carrà, Manifestazione interventista 
La ricostruzione futurista dell’universo di Depero e Balla. 
 
 
Il Dadaismo e Marcel Duchamp. 
      
Il Surrealismo: Magritte e Dalì. 
 

Frida Kahlo. 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
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 
collaborazione con la Soprintendenza per i beni culturali di Trento. 
Gli incontri-lezione,  tenuti dalla dottoressa Federica Vettori (storica dell’arte e collaboratrice della 
Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento), hanno sviluppato sia un approfondimento sul tema del 
patrimonio culturale come bene comune, che chiama la comunità a una responsabilità condivisa, sia 
aspetti più specifici di distinzione tra il fenomeno della Street art e l'imbrattamento urbano, sia aspetti 
connessi al restauro dei beni vandalizzati e alle professionalità e competenze coinvolte. 
Il materiale di supporto è stato fornito poi a insegnanti e studenti. 
Dopo il primo incontro, gli alunni, divisi in piccolo gruppo, sono stati chiamati a compilare una “Scheda di 
rilevazione”, relativa ad un esempio di imbrattamento a loro scelta, da individuarsi tramite sopralluogo nel 
contesto urbano di Trento e provincia; nel corso del secondo incontro, la dottoressa Vettori ha operato una 
ricognizione e ha dato riscontro relativo agli elaborati degli alunni. 
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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 
artistica, 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 
gruppo, sono stati  chiamati alla realizzazione di elaborati in formato multimediale (a loro scelta videoclip, 
Powerpoint o rappresentazione scenica) relativi alle seguenti tematiche:  
-arte e limite; 
-arte e libertà; 
-imbrattamento e Street art. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

M2: Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo 
 
Il realismo in Francia. 
-Courbet, Fanciulle in riva alla Senna 
                Lo spaccapietre 
 
-Monet, Grenouillère  
            Impressione. Sole nascente. 
            Serie della Cattedrale di Rouen 
 
-Cenni a Degas. 
 
Il postimpressionismo. 
-Gauguin, Visione dopo il sermone 
                 Cristo giallo 
                 Come! Sei gelosa? 
                 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
-Van Gogh,  Mangiatori di patate 
                    Autoritratto, 1887 
                    Notte stellata 
                    Campo di grano con corvi 
 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 
 
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. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

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

precedenti. 

Nella seconda parte si è cercato invece di privilegiare un approccio differente, ai fini di preparare gli studenti 

all’esame finale: 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 eccessivamente 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 Letteratura italiana, 

Storia, Lingue, Diritto, Geografia. 

 

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 

tramite: 

- videolezioni in differita su Youtube; 

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

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

confronto tra studenti, la discussione, il consolidamento di conoscenze e competenze, e la creazione di un 

ambiente 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 

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

prevalentemente a risposta aperta, con richieste di analisi d’opera.  Sono  state inoltre oggetto di valutazione 

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

 

Sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: 

- domande aperte 

- prove semi-strutturate 

- interrogazione orale 

- approfondimento individuale 

 

La valutazione  ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

- i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

- l’impegno  

- il livello di partecipazione dimostrato in classe 

- l’impegno dimostrato nello studio a casa 

- la disponibilità ad approfondimenti personali 

- la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

- la disponibilità a collaborare con il gruppo classe 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 
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 alto livello, rivelando capacità critiche, impegno e in-
teresse. 
La classe si è dimostrata attenta e partecipe, disponibile al dialogo educativo, sia nella prima parte  e 
nell’ultima parte dell’anno, che nella fase di DAD. 
Dal punto di vista dei risultati raggiunti e degli apprendimenti, una parte della classe è riuscita a perfezionare 
il proprio metodo di studio e a crearsi un approccio efficace alla disciplina, attraverso uno studio costante, 
raggiungendo risultati discreti o buoni, mentre alcuni studenti non si sono impegnati in modo assiduo, e 
quindi i loro livelli di apprendimento si sono fermati agli obiettivi minimi finalizzati a una valutazione sufficien-
te. 
 
 
 
La docente 
Arianna Pirotta 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Raggiungimento di un’adeguata conoscenza e coscienza di sé e dei movimenti che il proprio corpo può 
compiere.  
Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali, tonificazione muscolare e aumento della 
mobilità articolare. ( esercitazioni di stretching, esercizi di mobilità, corsa, esercizi a carattere aerobico, eser-
cizi in serie, utilizzo di piccoli attrezzi …) 
Incremento delle capacità coordinative ( ritmo,equilibrio,coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica…. 
Giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton,calcetto: esercitazioni a carattere individuale dei fondamentali di 
gioco 
Conoscenza del linguaggio specifico  
 Primo soccorso: conoscenza teorica delle principali manovre del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la 
respirazione artificiale, manovra di Heimlich, posizione di sicurezza,segnalazione di incidente, norme com-
portamentali,  
  

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il corpo umano e le sue funzioni. 
Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta abitu-
dine di vita trasferibile anche nel tempo libero. 
Definizione di attività fisica – esercizio fisico – attività sportiva. 
Linee guida OMS attività fisica. 
Attività in ambiente naturale: trekking, segnaletica dei sentieri e classificazione in base alla difficoltà. 
Attività sportiva in ambiente montano: - sci alpino e nordico ( specialità, Campionati Mondiali e Coppa del             
                                                            Mondo sci alpino ) 

                  - alpinismo e arrampicata sportiva autdoor. 

Arrampicata sportiva indoor e specialità. 
AVIS 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni di gruppo con attività pratica in palestra con limitazioni dovute al distanziamento individuale. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Gli studenti sono stati coinvolti attivamente durante le lezioni per stimolare riflessioni individuali e approfondi-
re i concetti e le tematiche trattate. 
Lezioni teoriche e visione di video. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per la valutazione sono state utilizzate esercitazioni pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito 
motorio  con continua ed attenta osservazione degli studenti. Impegno e partecipazione dimostrato in pale-
stra. 
 

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 DEL-
LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe  ha mostrato un interesse costante e una partecipazione attiva alle attività proposte.  Da un punto 
di vista disciplinare gli alunni si sono comportati sempre in modo corretto ed educato, dimostrando buon spi-
rito di collaborazione tra compagni e con l’insegnante. Buono il profitto complessivo della classe . 
 
 
 
La docente 
Manica Paola 
 
 
 
Rovereto, 12 maggio 2021 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

CLASSE 5^F     DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo 1. La bioetica  
Modulo 2. La concezione cristiano–cattolica della famiglia    
Modulo 3. La dottrina sociale della Chiesa. 
Modulo 5. Etica ambientale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo 4. La chiesa e le ideologie totalitarie del Novecento. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 
L’impegno e l’interesse da parte degli alunni, per gli argomenti proposti, è buono, soprattutto per i temi di 
attualità discussi  che hanno spesso trovato un collegamento con gli argomenti oggetto di studio. 
Attiva e motivata è stata anche la partecipazione. 
Il profitto della classe è, in generale, buono. 
 
 
 
Il docente 
Giuseppe Cinardi 
 
 
 
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 ALFA-
BETICO DEI CANDI-

DATI 

ARGOMENTO ASSEGNATO 
DOCENTE DI  

RIFERIMENTO PER 
L’ELABORATO 

1 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Carullo Gianluigi 

2 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Leo Mariacarolina 

3 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Angeli Katia 

4 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Carullo Gianluigi 

5 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Leo Mariacarolina 

6 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Valduga Luca 

7 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Pirotta Arianna 

8 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 

Leo Mariacarolina 
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artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

9 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Valduga Luca 

10 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Angeli Katia 

11 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

D’Amario Vincenzina 

12 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Valduga Luca 

13 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Angeli Katia 

14 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Carullo Gianluigi 

15 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Pirotta Arianna 

16 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

D’Amario Vincenzina 
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17 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

Pirotta Arianna 

18 Il candidato predisponga un piano di marketing di 
un evento/tour enogastronomico, escursionistico o 
artistico-culturale, da sviluppare in un fine setti-
mana e che valorizzi il territorio e/o la cultura e le 
tradizioni locali. 
La promozione dell'evento deve essere sviluppata 
in lingua inglese. 

D’Amario Vincenzina 

 
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 svilup-

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  
 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE1 
EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA  

 TRIENNIO - DIURNO 

 

Studente/Studentessa  
 

Classe  
 

Disciplina  
 

 
COMPETENZA DI Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla com-

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

dinanza. 
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CITTADINANZA prensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello glo-
bale e della sostenibilità. 

(Raccomandazione Consiglio europeo, maggio 2018) 
 
 

CRITERI DESCRITTORI
2
 LIVELLI VOTO 

 

 
NON ADE-

GUATO 
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, 
utilizzando 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 
argomentazioni 
 

- 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 
assegnazione di voto negativo. 
L’assegnazione del voto di capacità relazione dovrà avvenire in base al numero più alto di indicatori riscon-
trabili in ogni campo valutativo e applicabili allo studente. 
Per la valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21 verrà considerato anche il compor-
tamento nella didattica a distanza come dal Piano Digitale d’Istituto. 
 
Attribuzione della soglia di eccellenza nella capacità relazionale dello studente. Voto 10 
1. comportamento interindividuale e di comunità improntato a correttezza e rispetto nei confronti di chiunque; 
2. assunzione di responsabilità individuale e collettiva nel gruppo di lavoro (atteggiamento di ascolto durante 
le spiegazioni, partecipazione attiva con contributi personali durante le lezioni, ruolo propositivo e proattivo 
nelle attività di gruppo, disponibilità al sostegno di compagni in difficoltà, rispetto delle regole democratiche 
della partecipazione, puntualità nelle giustificazioni e riduzione del numero del ricorso ingressi posticipati, 
uscite anticipate, giustificazioni per impreparazione, smarrimento di documenti scolastici, ecc.); 
3. atteggiamento d’impegno coerente e costante (assiduità nella preparazione e nell’esecuzione di consegne 
domestiche, puntualità nella predisposizione dei materiali di studio richiesti, regolarità e precisione nella loro 
organizzazione giornaliera, ecc.); 
4. puntuale osservanza delle norme generali e dei regolamenti scolastici (rispetto degli orari, del divieto di 
fumo, delle norme per la sicurezza, delle norme per l’utilizzo delle aule speciali – dei laboratori, per l’utilizzo 
della telefonia mobile e di strumenti elettronici, ecc.); 

                                                           
2
 Ai fini della valutazione è sufficiente prendere in considerazione anche un solo descrittore per ogni criterio. 
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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; 
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 
richieste di ingresso/uscita in deroga all’orario normale; esecuzione usuale delle consegne domestiche 
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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. 
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.  
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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 accompagna-
ti da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o con esperti 
esterni. Mancanze relative al rispetto delle regole aziendali e/o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Ina-
deguata capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio escludente. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumula-
tiva per più di 15 giorni.  
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche cumulativa 
per più di 10 giorni.  
 
 
Assegnazione del voto 4 
1.Comportamento costantemente e gravemente scorretto che può provocare allarme all’interno della clas-
se/della scuola e costituire fattore di pericolo per l’incolumità propria e altrui; insensibilità all’opinione altrui, ai 
richiami delle autorità scolastiche e indifferenza a qualsiasi progetto di miglioramento individuale e sociale. 
Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e gravi ricadute nella gestione delle dinamiche rela-
zionali. 
Annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolar-
mente gravi  
2. Partecipazione inesistente, con continuo ricorso ad assenze anche prolungate e non giustificate, ad uscite 
anticipate e ingressi posticipati senza alcuna motivazione; nessuna attenzione ai propri documenti e materia-
li scolastici e nessun impegno assunto nell’attività didattica 
4. Scarsa o nessuna attenzione agli arredi e ai beni patrimoniali, con episodi ripetuti di danneggiamento vo-
lontario. 
5. Disturbo costante in classe con continui richiami verbali e annotazioni scritte e presenza di deliberazioni di 
allontanamento dalla classe per episodi gravi e particolarmente gravi. 
6. Comportamento e atteggiamento assolutamente non adeguati durante le attività di alternanza scuola lavo-
ro accompagnati da ritardi nella presentazione in azienda o distrazioni e disturbo durante le attività esterne o 
con esperti esterni. Disinteresse verso le attività di alternanza scuola lavoro e rifiuto a parteciparvi. Mancan-
ze relative al rispetto delle regole aziendali o obblighi relativi alla sicurezza o privacy. Assoluta mancanza di 
capacità d’integrazione all’interno di un team di lavoro. 
 
Criterio assoluto. L’aver avuto la sanzione disciplinare della sospensione dalla attività didattiche per più di 
15 giorni assegnata dal Consiglio dell’Istituzione.  
 
 
Nota. 
Criterio escludente. E’ un criterio che da solo esclude la possibilità di attribuire quel voto e costringe a valu-
tare una valutazione inferiore. 
Criterio assoluto. E’ un criterio che da solo obbliga ad assegnare qual voto. 
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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 nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 

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

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

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

- Saggi, relazioni, produzione di testi anche con collegamenti ipertestuali 

- Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali  

- Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è 
possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

non consegnano compiti ed elaborati in alcune discipline, vi sarà solo la valutazione formativa. In 
questo specifico caso le valutazioni formative dovranno essere in un numero pari a due. Una a metà 
dell’esperienza di didattica a distanza (entro fine aprile) e l’altra entro la fine del periodo della didatti-
ca a distanza. 
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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 
relazionale.  
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 
valutabili. Pertanto, il voto di IRC, pur non rientrando nel calcolo della media per l’attribuzione del credito 
scolastico, viene preso in considerazione in termini di interesse, assiduità nella frequenza, l’impegno al dia-
logo educativo e ad attività complementari ed integrative per l’attribuzione del credito scolastico, all’interno 
della banda di oscillazione. 
Quindi, per esemplificare, la procedura per l’attribuzione del credito scolastico ha questi passaggi, che devo-
no essere presi in considerazione in forma collegiale dal consiglio di classe sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei docenti: 
 
 1. dal voto delle varie discipline, escluso l’I.R.C., viene ricavata la media dei voti; 
 2. la media di questi voti colloca il punteggio in una banda di oscillazione secondo la seguente tabella 

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

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

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

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

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

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

   Oppure aver superato almeno 2 moduli riferiti alla certificazione informatica ICDL. 
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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 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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