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1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

 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 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Tomas Pizzini 

Storia Tomas Pizzini 

Lingua inglese Chiara Barozzi 

Seconda lingua straniera - Francese Beatrice Zandonai 

Terza Lingua straniera - Tedesco Daniele Robol 

Matematica Chiara Chiusole 

Discipline turistiche e aziendali Andrea Neri 

Diritto e legislazione turistica  Angela Scoppa 

Geografia turistica 
CLIL  

Antonio Sarzo 

Arte e territorio Maurizio Mameli 

Scienze motorie e sportive Nicoletta Vettori 

Religione Cattolica Giuseppe Cinardi  

 

 

 

2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 
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SCHEDA INFORMATIVA ITALIANO 

CLASSE 5A 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi di conoscenza 

 conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca attraverso le figure e le opere più 
rappresentative;  

 conoscere il quadro storico-economico e sociale dei periodi presi in considerazione;  

 conoscere gli autori e le opere più rappresentative dei vari periodi;  

 conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo; 
 
Competenze trasversali: 

 comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore 

 riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore 

 collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse 
epoche 

 
Competenze specifiche: 

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

 cogliere differenze e analogie fra poetiche, autori e opere;  

 analizzare i testi approfondendone i contenuti; 

 scrivere testi coesi e coerenti con strutture sintattiche elaborate 
 

PROGRAMMA SVOLTO CONOSCENZE o  
CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

M3: (dicembre) 
G. Pascoli: vita, opere, poetica 
G. Pascoli X Agosto, simbolismo e valore della famiglia / nido. La poetica del fanciullino 
G. Pascoli Il gelsomino notturno, l’incapacità di vivere 
G. Pascoli Lavandare, il tema dell’abbandono 
G. Pascoli Temporale (analisi fatta in interrogazione) 
G. Pascoli Novembre (analisi fatta in interrogazione) 
G. Pascoli Il lampo (analisi fatta in interrogazione) 
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Pascoli e d’Annunzio, un confronto: il Fanciullino pascoliano e il superuomo di d'Annunzio.  
M4: (gennaio/febbraio) 
G. d’Annunzio: vita, opere, poetica; 
G. d’Annunzio tratto da Il piacere: Il verso è tutto la forza della poesia 
G. d’Annunzio tratto da Il piacere: ritratto allo specchio...l'amore con Elena Muti 
G. d'Annunzio La pioggia nel pineto il panismo e il superomismo dannunziano 
G. d'Annunzio Le stirpi canore le corrispondenze 
 
M interdisciplinare  
 
G. Orwell, il principio di distopia, cenni a “1984” 
“La fattoria degli animali” cap 1 e 2; brani scelti dal romanzo per comprendere la satira alla d ittatura comuni-
sta.  
 

PROGRAMMA SVOLTO  
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

M5: (marzo) 
I. Svevo: vita, opere, poetica;  
I. Svevo trama de La coscienza di Zeno, Una vita e Senilità: L’inetto sveviano e l’alienazione dell’individuo 
della società di massa 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: Il fumo 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La morte del padre 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La psico-analisi 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La Profezia di un’apocalisse cosmica 
 

M6: (aprile) 
L. Pirandello: vita, opere, poetica; 
L. Pirandello: vita e forma, persona e personaggio; maschera e maschera nuda; l'antieroe e l'inettitudine;  
L. Pirandello, concetti: Perdita d’identità/Alienazione dell’individuo di inizio ‘900;  Contrasto tra “vita” e “for-
ma”, tra “persona” e “personaggio”; Inconsapevolezza concetto di “maschera” e consapevolezza concetto di 
“maschera nuda”; Il concetto di inettitudine: l’antieroe; Il relativismo pirandelliano; differenza tra comicità e 
umorismo: percezione del contrario e sentimento del contrario; L’idea di teatro nel teatro; Il metateatro; com i-
cità e umorismo 
L. Pirandello: tratto da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
L. Pirandello: tratto da Uno nessuno centomila, Nessun nome 
L. Pirandello: tratto da L’umorismo, Un’arte che scompone (La vecchia imbellettata) 
L. Pirandello: cenni a Il fu Mattia Pascal (trama) 
L. Pirandello: cenni a Sei personaggi in cerca d’autore 
 

M7: (maggio) 
G. Ungaretti: la poetica della parola;  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, Veglia  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, Fratelli  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, I fiumi 
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, San Martino del Carso 

 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo e di formazione di una coscienza più attenta alla complessità 
dell’attualità si è spesso lavorato su temi diacronici che spostassero i problemi individuati nella materia su 
questioni legate alla quotidianità e alla nostra società. Per questo, soprattutto a inizio anno, ci si è avvalsi di 
qualche significativo articolo tratto da Internet. Si è rivelata importante la collaborazione ed in generale il 
buon clima di confronto con la classe, che durante la prima parte dell’’anno ha dimostrato una certa maturità 
nel confronto sui temi d’attualità e sulle tematiche affrontate. Parecchio frammentati sono apparsi gli 
interessi. Le metodologie adottate sono state in alcuni momenti quelle del lavoro di ricerca individuale o a 
piccoli gruppi, creazione di sintesi e power point (soprattutto singolarmente); spesso è stata utilizzata 
l’esposizione alla classe in autonomia da parte dello studente su di un nucleo tematico prestabilito con il 
professore; sono stati visti e analizzati video, documentari (video sintetici sulla vita e le opere di alcuni 
autori); sono state svolte letture ad alta voce, si è lavorato sulla lettura di articoli di attualità da internet. 
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Durante la lezione frontale spesso il docente ha utilizzato supporti multimediali quali power point per 
agevolare la comprensione.  
Per allenarsi alla scrittura della prima prova d’esame il docente ha calibrato da subito tracce similari alle 
indicazioni che erano state date durante l’a.s. 2018-2019, con uno sguardo a temi legati alla letteratura 
trattata in classe e agli argomenti di attualità. Le griglie di valutazione adottate sono state quelle di 
dipartimento, prontamente spiegate nei particolari agli studenti. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Da febbraio/marzo 2020, dopo una decina di giorni di assestamento, nei quali è stata adottata una didattica 
a distanza fatta di consegne sul registro elettronico (mastercom) e su classroom, sono iniziate le lezioni onli-
ne su google meet: il quadro orario è stato ridotto per evitare un eccessivo carico di ore davanti al computer, 
calcolando che i compiti assegnati dovevano essere restituiti, quindi svolti, sul pc o altri supporti simili. Si è 
proceduto nel programma parallelamente, in sincronia con meet e asincronicamente con registro e 
classroom. Molto utile quest’ultimo supporto per riuscire a lavorare anche su verifiche sommative ed interro-
gazioni.  In meet, durante le lezioni, è stato possibile visionare materiali condivisi, come testi e power point o 
mappe concettuali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, le valutazioni previste erano tre 
scritte e due orali per quadrimestre. Calcolando che il primo quadrimestre è partito soltanto ad ottobre 
(causa stage), il numero delle valutazioni si è ridotto a quattro. Altro discorso riguarda la didattica a distanza 
di cui sotto. Va sottolineata la forte eterogeneità nell’atteggiamento durante il periodo di D.a.d.: mentre una 
metà classe ha partecipato assiduamente e con profitto al lavoro svolto, ed ha quindi conseguito le giuste 
valutazioni, l’altra metà si è alternata con casi di assenteismo prolungato.  
In alcuni casi gli studenti hanno compensato con interrogazioni l’assenza durante le verifiche o gli scritti.  
 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova di verifica: 
- tema con tracce multiple: tipologie varie (per il primo quadrimestre la classe ha lavorato su proposte di  
analisi di testo, costruzione di testo argomentativo e tipologia C, proposte dal docente; nel secondo 
quadrimestre, la classe si è esercitata negli scritti prima della chiusura e a scavalco della chiusura della 
scuola causa covid.   
- interrogazione con supporto di power point 
- interrogazione  
- prova semistrutturata 
- relazione di incontri 
 

La valutazione tiene conto dei seguenti elementi:  
- Correttezza espositiva 
- Uso di un linguaggio appropriato 
- Conoscenza di contenuti 
- Capacità di analizzare testi e documenti 
- Capacità di costruire testi coesi e corretti e che rispondano alle richieste delle tracce proposte (si veda per 
gli scritti la griglia di valutazione) 
- Impegno e puntualità di alcune consegne 
- Collaborazione e partecipazione in classe 
- Approfondimenti personali 
 

I criteri di valutazione sono sempre stati chiariti e condivisi con gli studenti. Le valutazioni sono giunte 
sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo trasparenti i criteri utilizzati 
nella valutazione delle verifiche, siano esse state orali che scritte. Si è puntato molto sull’autoanalisi e 
l’autovalutazione delle interrogazioni. Per le simulazioni di prima prova sono state utilizzate le griglie di 
dipartimento, preventivamente analizzate in classe. Qualora uno studente, senza una preventiva 
comunicazione e giustificazione, sia stato assente ad una prova di verifica o durante un tema, ha poi 
recuperato nelle lezioni successive con modalità decise dal docente (riproposizione di verifiche modificate o 
interrogazione). 
 

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

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

 
 

La classe 5^ A non ha potuto contare sulla continuità didattica in italiano-storia. Subentrando ad una collega 
proprio nell’anno terminale, è stato necessario conoscere e farsi conoscere dagli studenti per un buon 
periodo di tempo. Fin da inizio anno però il clima in aula è risultato rilassato e collaborativo riuscendo a 
maturare riflessioni condivise e percorsi interessanti. Gli studenti si sono così responsabilizzati e 
quotidianamente confrontati con principi essenziali per una buona convivenza e per un miglioramento delle 
proprie competenze. Il programma poteva forse essere più ricco, ma è stato difficile gestire un anno iniziato 
ad ottobre e, per certi versi, finito a febbraio. Inoltre in didattica in presenza soprattutto si è dato spazio a 
riflessioni sull’attualità di alcuni temi, sulla preparazione alla prova scritta e ad alcune curiosità nate da 
domande dei ragazzi. 
 

Impegno, interesse e partecipazione vanno distinti, non solo da studente a studente, ma anche con una 
spaccatura profonda tra pre covid e periodo di D.a.D.. Con le dovute differenze tra chi si è fatto trovare 
preparato e chi invece ha lavorato con meno impegno, si può affermare che nel primo quadrimestre la classe 
si è discretamente impegnata ed ha dimostrato interesse e partecipazione, sebbene le frequenti assenze di 
alcuni elementi. Durante la D.a.d., invece, la classe si è spaccata in due, con un gruppo che ha seguito con 
impegno e partecipazione le lezioni online e le indicazioni a distanza, mentre un gruppo è stato molto meno 
costante. Due studenti poi sono stati praticamente assenti su quasi tutta la linea, nonostante i frequenti 
richiami. Il profitto ha indiscutibilmente seguito l’impegno profuso. Soprattutto nel periodo conclusivo 
dell’anno chi ha seguito indicazioni e lezioni ha poi saputo rispondere alle richieste, mentre chi ha latitato, 
per vari motivi, ha ricevuto valutazioni non brillanti. Alcune persone sono poi state valutate per la non 
riconsegna di lavori e per lo scarso impegno. 
 

E’ importante sottolineare, in particolar modo in questo anno scolastico, come alcuni studenti della classe 
5^A abbiano prodotto delle prove scritte molto curate e di buon livello; purtroppo questa competenza nella 
scrittura non potrà essere valutata nella prima prova d’esame, che certamente li avrebbe valorizzati durante 
l’esame di maturità. 
 
 
 
 
Il docente  
Tomas Pizzini  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA STORIA 

CLASSE 5A 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi di conoscenza 

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

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

 
Competenze trasversali: 

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

 stendere documenti 

 programmare un’attività 

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

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

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

 leggere un testo specifico di carattere storico 
 
Abilità 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 

 individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse civiltà studiate 

 comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali e 
politiche; 

 

PROGRAMMA SVOLTO CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
M1: (ottobre) 
 
Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 
Crescita demografica 
Nuove metropoli (la nuova velocità dei tempi moderni)  
La riflessione sulle masse 
Charlie Chaplin  
La politica come nuova religione delle masse 
Il pensiero di Nietzsche Il superuomo  
La nascita della psicoanalisi di Freud 
Imperialismo e colonialismo 
Cause dello scoppio della prima guerra mondiale: gestione politica e riforme post unità nell'Italia 
 
M2: (novembre) 
 
Le origini del conflitto 
Il congresso di Berlino e le alleanze 
Il piano Alfred von Schlieffen 
La potenza tedesca 
La polveriera balcanica 
L’attentato di Sarajevo 
L’euforia collettiva dell’agosto del 1914 
L’entusiasmo patriottico per la guerra 
La fine della guerra di movimento; la guerra totale, la guerra di posizione/trincea, la grande guerra 
Una guerra di logoramento 
Il crollo della Russia 
La fine del conflitto 
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M3 (novembre/dicembre) 
 
L’Italia nella Grande Guerra 
L’Italia divisa 
Giolitti e la scelta della neutralità 
Neutralisti e interventisti 
Il maggio radioso 
Cadorna e la tattica dell’assalto all’arma bianca 
La guerra alpina 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
I trattati di pace del 1919 e le conseguenze della guerra per l’Italia 
 
M4 (dicembre/gennaio) 
 
Il comunismo in Russia 
La Russia: economia arretrata, le prospettive della guerra e la caduta dello zar 
La rivoluzione di febbraio e quella d'ottobre 
Bolscevichi e menscevichi; i soviet e le ideologie 
Lenin e le tesi d’aprile 
Stato e rivoluzione: i principi comunisti verso l’estinzione dello Stato 
Le nazionalizzazioni e la dittatura di partito 
La guerra civile tra bianchi e rossi 
La Nep Nuova politica economica 
La successione dopo la morte di Lenin 
Profilo di Stalin: dittatura e piani quinquennali (video) 
La deportazione dei kulaki 
La collettivizzazione delle campagne 
Il grande terrore e i gulag 
 
M5 (febbraio/marzo) 
 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria 
D’Annunzio e la questione di Fiume 
La situazione economica e sociale 
Una nazione ancora divisa 
 
Incontri: 
 
Incontro con Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca e dibattito sulla persecuzione ebraica e la Shoah 
(uscita sul territorio all’auditorium Melotti) [gennaio] 
 
Incontro con Amina Hussein e Pier Francesco Pandolfi de Rinaldis e dibattito su Palestina e Israele  
(incontro organizzato presso la biblioteca Emiliani) [novembre] 
 

PROGRAMMA SVOLTOCONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
M5  
Profilo di Benito Mussolini 
L’ascesa politica e lo squadrismo agrario 
La nascita del PNF e la marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
La mobilitazione delle masse 
L’uomo nuovo fascista e le leggi razziali del ‘38 
 
M6 (marzo/aprile) 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 
La Repubblica di Weimar 
I presupposti per l’ascesa di Hitler: il putsch di Monaco, la crisi economica 
Il sostegno americano e la crisi del ’29: le conseguenze in Europa 
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Il Mein Kampf 
Il razzismo di Hitler 
L’incendio del Reichstag 
La teoria dello spazio vitale 
SS contro SA, la notte dei lunghi coltelli 
Il periodo della politica “moderata”: il miracolo tedesco 
Le annessioni pacifiche: l’Anschluss 
Il patto Molotov von Ribbentrop  
L’asse Roma Berlino 
 
M7 (maggio) 
 
La seconda guerra mondiale 
La politica estera tedesca 
La guerra lampo in Polonia 
La linea Maginot e la guerra in Occidente 
Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale 
La guerra globale 
Stalingrado 
Estate 1944: lo sbarco in Normandia e l’offensiva sovietica 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo e di formazione di una coscienza più attenta alla complessità 
dell’attualità si è spesso lavorato su temi diacronici che spostassero i problemi individuati nella materia su 
questioni legate alla quotidianità e alla nostra società. Per questo, soprattutto a inizio anno, ci si è avvalsi di 
qualche significativo approfondimento su situazioni attuali: il conflitto israelo-palestinese, l’uccisione di 
Qassem Soleimani, le tensioni tra Iran e U.S.A, per poi riferirsi a situazioni storiche correlabili.  
Le metodologie adottate sono state in alcuni momenti quelle del lavoro a piccoli gruppi, creazione di sintesi e 
power point (a gruppi e singolarmente); spesso è stata utilizzata l’esposizione alla classe in autonomia da 
parte dello studente su di un nucleo tematico prestabilito con il professore; sono stati visti e analizzati video, 
documentari; sono state svolte letture ad alta voce, si è lavorato sulla lettura di testi di approfondimento presi 
dal manuale. Durante la lezione frontale spesso il docente ha utilizzato supporti multimediali quali power 
point per agevolare la comprensione.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Da febbraio/marzo 2020, dopo una decina di giorni di assestamento, nei quali è stata adottata una didattica 
a distanza fatta di consegne sul registro elettronico (mastercom) e su classroom, sono iniziate le lezioni onli-
ne su google meet: il quadro orario è stato ridotto per evitare un eccessivo carico di ore davanti al computer, 
calcolando che i compiti assegnati dovevano essere restituiti, quindi svolti, sul pc o altri supporti simili. Si è 
proceduto nel programma parallelamente, in sincronia con meet e asincronicamente con registro e 
classroom. Molto utile quest’ultimo supporto per riuscire a lavorare anche su verifiche sommative ed interro-
gazioni. In meet, durante le lezioni, è stato possibile visionare materiali condivisi, come testi e power point o 
mappe concettuali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, sono state raccolte come minimo 
due valutazioni orali per il gruppo classe. In quasi tutti i casi gli studenti sono arrivati a fine anno con tre o 
quattro valutazioni quadrimestrali. Le assenze durante le verifiche sono state compensate con interrogazioni.  
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova di verifica: interrogazione con supporto di power point, 
interrogazione, prova semistrutturata.  
La valutazione tiene conto dei seguenti elementi: Correttezza espositiva, Uso di un linguaggio appropriato, 
Conoscenza di contenuti, Capacità di analizzare testi e documenti storici, Capacità di costruire testi coesi e 
corretti e che rispondano alle richieste delle tracce storiche proposte, Impegno e puntualità di alcune 
consegne, Collaborazione e partecipazione in classe, Approfondimenti personali 
I criteri di valutazione sono sempre stati chiariti e condivisi con gli studenti. Le valutazioni sono giunte 
sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo trasparenti i criteri utilizzati 
nella valutazione delle verifiche, siano esse state orali che “scritte”. Si è puntato molto sull’autoanalisi e 
l’autovalutazione delle interrogazioni. Qualora uno studente, senza una preventiva comunicazione e 
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giustificazione, sia stato assente ad una prova di verifica o durante un tema, ha poi recuperato nelle lezioni 
successive con modalità decise dal docente (riproposizione di verifiche modificate o interrogazione) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe 5^ A non ha potuto contare sulla continuità didattica in italiano-storia. Subentrando ad una collega 
proprio nell’anno terminale, è stato necessario conoscere e farsi conoscere dagli studenti per un buon 
periodo di tempo. Fin da inizio anno però il clima in aula è risultato rilassato e collaborativo riuscendo a 
maturare riflessioni condivise e percorsi interessanti. Gli studenti si sono così responsabilizzati e 
quotidianamente confrontati con principi essenziali per una buona convivenza e per un miglioramento delle 
proprie competenze. Il programma poteva forse essere più ricco, ma è stato difficile gestire un anno iniziato 
ad ottobre e, per certi versi, finito a febbraio. Inoltre in didattica in presenza soprattutto si è dato spazio a 
riflessioni sull’attualità di alcuni temi e ad alcune curiosità nate da domande dei ragazzi.  

 

Impegno, interesse e partecipazione vanno distinti, non solo da studente a studente, ma anche con una 
spaccatura profonda tra pre covid e periodo di D.a.d.. Con le dovute differenze tra chi si è fatto trovare 
preparato e chi invece ha lavorato con meno impegno, si può affermare che nel primo quadrimestre la classe 
si è discretamente impegnata ed ha dimostrato interesse e partecipazione, sebbene le frequenti assenze di 
alcuni elementi. Durante la D.a.d., invece, la classe si è spaccata in due, con un gruppo che ha seguito con 
impegno e partecipazione le lezioni online e le indicazioni a distanza, mentre un gruppo è stato molto meno 
costante. Due studenti poi sono stati praticamente assenti su quasi tutta la linea, nonostante i frequenti 
richiami. Il profitto ha indiscutibilmente seguito l’impegno profuso. Soprattutto nel periodo conclusivo 
dell’anno chi ha seguito indicazioni e lezioni ha poi saputo rispondere alle richieste, mentre chi ha latitato, 
per vari motivi, ha ricevuto valutazioni non brillanti. Alcune persone sono poi state valutate per la non 
riconsegna di lavori e per lo scarso impegno 
 

 

 

 

Il docente  
PIZZINI TOMAS 
 

 

 

 

Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA LINGUA INGLESE  
CLASSE 5A  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La competenza linguistica raggiunta dagli studenti e studentesse si colloca ad un livello B1 Plus del quadro 
europeo di riferimento per le lingue straniere, con alcune punte di eccellenza che hanno raggiunto il livello 
B2. L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento di competenze e conoscenze di micro lingua lega-
te al turismo; di competenze più comunicative legate al mondo del lavoro e di orientamento post-qualifica 
(soft skills), di competenze formative legate allo sviluppo di un critical thinking, per saper valorizzare le espe-
rienze del proprio vissuto personale e professionale ed esprimere in autonomia opinioni, considerazioni e va-
lutazioni sul presente. All’interno della classe si individua un piccolo gruppo con conoscenze e competenze 
più che sicure sia nelle abilità di speaking che di writing, gran parte della classe si colloca ad un livello quasi 
discreto, mentre un altro piccolo gruppo ha raggiunto risultati  sufficienti.  Seppur a livelli diversi, tutti gli stu-
denti hanno raggiunto le competenze necessarie per interagire in lingua straniera sia in situazioni di caratte-
re quotidiano che di ambito professionale.  
 

PROGRAMMA SVOLTO - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
MODULE 1: DIFFERENT KINDS OF TOURISM and HOLIDAYS 
 
Seaside Tourism: definition, destinations and activities 
Mountain Tourism: definition, destinations and activities 
Cultural and Heritage Tourism: definition, destinations and activities 
Sport Tourism: definition, destinations and activities 
Health Tourism: definition, destinations and activities 
Tourist activities (page168 – 169) Winter and summer sport activities (page 182 – 183) 
Different kinds of holiday (page 180) City-breaks (page 202) Study holiday  Seaside Holiday 
Countryside Holiday (page 228 – 229)  Sightseeing tours (page 156 – 157)  Special interest holidays  
 
MODULE 2:  CAREER in TOURISM 
 
Working in the tourism industry: advantages and disadvantages (page 36 – 37) 
The key figures in a hotel page (page 121) 
What does a hotel manager do?  What does a receptionist do?  What does a tour guide do?  

 

MODULE 3: DESCRIBING YOUR WORKPLACEMENT EXPERIENCE  
 

Describe your workplace  Describe your  tasks and responsibilities 
Describe the relationships among you and the working team and the atmosphere  
Describe the positive aspects of the experience Describe the negative aspects of the experience 
What are your future plans?   
 

MODULE 4: CLIL - GEOGRAPHY AND TOURISM GEOGRAPHY OF TRENTINO  
 
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; benefits and im-
pacts of tourism, cultura tourism in Trentino, Winter and Summer activities,  
 
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. 
 
(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’istituto) 
 

 
MODULE 5: WRITING and READING SKILLS 
 
Writing an article -  Writing an essay -  Writing a report (B2 level)  
Circular letters - Writing an itinerary - Describing a sightseeing tour -  How to describe a graph – How to de-
scribe a landmark  
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Risorse Online:  
 

INVALSI – website  
https://dictionary.cambridge.org/   http://www.wordreference.com/it/  
https://learnenglish.britishcouncil.org/   https://www.engvid.com/  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nella seconda parte del quadrimestre con l'avvio della Didattica a Distanza, è stata data maggior rilevanza 
all'abilità di speaking e nel mese di maggio è stata dedicata particolare attenzione alla preparazione del col-
loquio orale facendo lavorare gli studenti su quesiti chiari  e precisi rispetto ai contenuti. 
 
MODULE 6: GEORGE ORWELL  
 

Life and works – video BBC    Animal Farm: plot and main themes 
1984: main character and main themes, extract from the novel “We are destroying words” 
Why I write: reading of a short passage – The 4 main reasons for a writer writes  
Discussion focus: Why is it still so relevant to read and study Orwell? 

 

 

MODULE 7: SPEAKING SKILLS  
 
Career in tourism  
 
- Are tour guides useful? Give reasons and examples to support your opinion.  
- The travel agent is dying, but it's not yet dead. Give reasons and examples to support your opinion.  
- In many countries it is becoming more common for people to have several part-time jobs instead of one full-
time job. What are the advantages and disadvantages of working part-time jobs?  
- When visiting a new city or country, some people like to go on group tours led by professional tour guides. 
Others prefer to explore new places on their own. Which do you prefer?  
- Soft skills 
Current topic  
 
- Pick a law and explain why it is so important to you. 
- Tell us about a time when you challenged your pre-existing worldview. Why? Would you do this again? 
- Worrying about exams? Learn how to cope with exam stress. How do you  deal with pressure or anxiety 
before an exam?  
- What’s your opinion on the Coronavirus? Is it a true, global threat, or are we all overreacting? Do you think 
there are other problems around you more dangerous than the Coronavirus?  
- Science and technology: how much should we turst them? Should politics be devoted to science?  
- What is critical thinking? How does it work?  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le metodologie utilizzate per lo svolgimento delle attività curricolari sono state: lezioni frontali, lezioni in labo-
ratorio, analisi di testi, esposizione dei lavori e discussione, role playing, realizzazione di prodotti multimedia-
li, workshop di interventi con esperti esterni legati al modulo “Career in Tourism”. Nei mesi di gennaio-
febbraio  la classe ha affrontato un modulo CLIL con il collega di geografia sulla Geografia del Trentino e 
Geografia Turistica.   
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza si è cercato di sviluppare, accanto all’indispensabile 
momento informativo, il momento formativo, stimolando le capacità di affinare la riflessione rispetto all'emer-
genza e la necessità di non perdere di vista l'obiettivo di chiudere al meglio l'anno scolastico. Le metodologie 
utilizzate hanno cercato di puntare sul  coinvolgimento attivo degli studenti allo scopo di sviluppare autono-
mia e un metodo di lavoro efficace. Gli strumenti indispensabili sono stati quelli forniti da Google Suite, ossia 
classroom, jamborad, Google moduli e MEET. Google Calendar.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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La valutazione delle conoscenze e competenze è avvenuta attraverso l’assegnazione di due compiti scritti in 
classe nel primo quadrimestre, interrogazioni orali sull'esperienza di stage, su Gorege Orwell e su tematiche 
di attualità, listening test,  e l’osservazione sistematica delle attività dei singoli alunni (interventi in classe, rie-
laborazione scritta a casa, correzione dei compiti). Le tipologie delle verifiche scritte somministrate durante il 
corso dell’anno sono state le seguenti: quesiti a risposta singola, reading comprehension (livello B2). La cor-
rezione di tali prove si è avvalsa dei seguenti parametri: correttezza ortografica, correttezza grammaticale, 
contenuto e organizzazione del testo, padronanza lessicale. Mentre, nei colloqui orali si è tenuto conto della 
pronuncia e della fluency, dell’efficacia comunicativa e linguistica.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

Quasi tutti gli  studenti, seppur eterogenei per attitudine e motivazione nei confronti della disciplina, 
hanno  risposto con interesse al’attività svolta. La possibilità di lavorare con un gruppo di 13 studenti ha 
permesso, con i presenti, di verificare costantemente le competenze raggiunte, di stimolare continua-
mente gli studenti ad interagire nell’azione didattica, di partecipare al loro apprendimento. Per quanto 
riguarda l’analisi del profitto la situazione finale si rivela piuttosto articolata. La differenziazione del pro-
fitto, dovuta anche ai diversi percorsi scolastici precedenti, ha fatto registrare la presenza di un gruppo 
di studenti che ha raggiunto risultati decisamente apprezzabili, di un secondo gruppo che si colloca ad 
un livello discreto per le abilità di ascolto e di lettura, rivelando qualche difficoltà di tipo espressivo nelle 
abilità di speaking, e un terzo gruppo in cui permangono difficoltà di carattere sia linguistico che comu-
nicativo.  Molti studenti prediligono l’esposizione scritta e la comprensione di testi,  piuttosto che ad 
un’esposizione orale, in cui fluency e pronuncia sono determinanti. Purtroppo, è presente una studen-
tessa che non è riusicta a colmare lacune pregresse e la sua  preparazione risulta fragile e incompleta. 
La valutazione della classe è positiva ed è rafforzata dal fatto che gli studenti si sono impegnati a fondo 
per migliorare la loro preparazione e consolidare le loro competenze comunicative.  
Il giudizio è discreto.  
 
 
 
 
La docente   
Chiara Barozzi  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA LINGUA FRANCESE 

CLASSE 5A  

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Non tutti gli studenti hanno ha raggiunto gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. 
Solo  una parte della classe ha seguito con interesse il programma proposto studiando con costanza e 
ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa scritta e orale adeguata. Gli alunni di questo 
gruppo hanno  raggiunto la competenza linguistica e comunicativa scritta e orale adeguata al  livello  
B1.2--B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue dimostrando di aver una conoscen-
za dei contenuti discreta, capacità di rielaborazione più autonoma. L’altra parte di classe, non  com-
prendendo  l’importanza di uno studio costante, presenta invece sia lacune nell’ambito dei contenuti del 
programma svolto che  difficoltà  dell’esposizione  e della rielaborazione personale.  In particolare uno  
studente non si mai avvalso dello studio della lingua e dimostra di  saper  svolgere unicamente sempli-
ci  compiti in situazioni note e di possedere conoscenze di base. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Il programma svolto in presenza si è concentrato sulla redazione e presentazione dello stage effettuato 
nell’ultimo anno, legato alla ricerca di lavoro tramite il CV, alla conoscenza turistica di città organizzata 
attraverso la presentazione di itinerari e il marketing turistico L’obiettivo principale è il miglioramento 
della competenza linguistica tramite l’ampliamento e l’arricchimento del bagaglio lessicale. In  particola-
re il programma ha interessato i seguenti argomenti: 
 
Rapport de stage détaillé 
Chercher un emploi: démarches à faire 
Rédiger une lettre de motivation 
Les petites annonces: offre d’emploi et demande d’emploi (réponse affirmative et négative)  
La lettre de candidature 
Rédigez un CV 
L’entretien d’embauche 
Présentation de villes   
Paris, ses monuments et quartiers (l'Île de la Cité, Notre Dame de Paris, la Conciergerie, La Sainte 
Chapelle, Le Quartier Latin, le Quartier de la Défense,  Montmartre, Le Musée du Louvre; Le Jardin des 
Tuileries, La Place de la Concorde, les Champs Elysées, L’Arc de Triomphe, le Centre Pompidou, Le 
Forum des Halles, L’Opéra Garnier, Les Galeries Lafayette, Le Trocadéro, La Place de la  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.) 
 

Rédaction et présentation d’un itinéraire en ville pp.188-189 -194-199 
Milan, ses monuments 
Florence,  ses monuments 
Le Marketing touristique:  caractéristiques  
La demande touristique  
L’analyse SWOT: Facteurs internes et Facteurs extérieurs (forces, faiblesses, opportunités,  menaces ) 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

L’approccio allo studio della lingua francese è stato di tipo comunicativo. Il punto di partenza di ogni ar-
gomento si è basato sulla tecnica del “remue méninges” adatta per attivare le conoscenze pregresse 
della classe. Attraverso l’analisi del testo di carattere turistico, lo studente è stato poi guidato 
all’individuazione degli elementi essenziali, utili per permettere lo sviluppo della capacità di studio auto-
nomo. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico specifico e allo sviluppo 
della capacità di traduzione. L'utilizzo e lo studio di documenti autentici esemplificativi delle varie tipolo-
gie di turismo  analizzate o articoli presi da siti internet inerenti i vari soggetti  sono serviti 
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all’approfondimento e alla contestualizzazione più reale degli argomenti  trattati. Si è utilizzato il se-
guente libro di testo : L. Parodi, M.Vallacco, Carnets de voyage, Juvenilia scuola, e usufruito di  mate-
riale  didattico organizzato dall’insegnante  e di siti internet. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il programma svolto a distanza si è concentrato sull'obiettivo di conoscere vari tipi di generi turistici, con 
l’intenzione di saper  costruire e organizzare itinerari, presentare vari di soggiorni in località diverse,  
sempre con scopo di ampliare e arricchire il bagaglio lessicale della microlingua turistica. In  particolare 
il programma ha interessato i seguenti argomenti:   

Les différentes formes de tourisme  p. 232 
Les croisières: le tourisme de navigation p.233 
Le tourisme gourmand (oenogastronomique)   pp . 234-237  
Le tourisme sportif  pp.239-240 -  L’escalade sportive - Arco  
La randonnée pédestre  
Le tourisme de montagne p.241 
Présentation d’une station de ski  Méribel p.245 
Les séjours linguistiques p.246 
Le tourisme d’affaire et de congrès p.249 
Le tourisme de mémoire p.253 
Le tourisme industriel p.254 
Le tourisme vert ou rural p.261 
Le tourisme des Seniors p.265 
Le tourisme accessibile p.267 
Le tourisme de santé: le thermalisme et la thalassothérapie  pp.268-2739 
Présentation d’un centre thermal   
Le tourisme religieux  p.274      
Le tourisme culturel 
Le tourisme  créatif 
 Les impacts négatifs du tourisme de masse      
Le tourisme  responsable et  solidaire:  ses principes       
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di insegnamento da remoto, e’ stato messo in atto lo stesso approccio comunicativo 
delle didattica in presenza e si sono utilizzate le seguenti piattaforme: il registro elettronico per segnare 
le attività didattiche svolte e le eventuali valutazioni, GoogleClassroom per caricare materiale (schede, 
video, dossier turistico), organizzare moduli didattici, assegnare compiti da svolgere e consegnare le 
correzioni, invitare gli alunni alla partecipazione alle videolezioni; Google Meet per svolgere alle video 
lezioni fino 3 alla settimana. Dal 10 maggio si è svolto un’ora di video lezione in più per gli studenti che 
volessero approfondire alcune tematiche, questo ora di lezione pomeridiana è stata apprezzata e se-
guita con interesse. Inoltre per tenere ulteriormente il contatto con gli studenti  si si è serviti dell’email 
istituzionale e del  gruppo classe whatsApp per brevi comunicazioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

La valutazione ha tenuto conto del percorso complessivo effettuato da ogni studente. Oltre alle verifiche 
sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale che hanno valutato la competenza lingui-
stica, raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti specifici, correttezza linguistica (pronun-
cia/ortografia, morfosintassi),  competenza e ricchezza lessicale, chiarezza espositiva,  capacità di rie-
laborazione personale e di traduzione, sono stati oggetto di valutazione il rispetto delle consegne, lo 
studio,  la partecipazione attiva alle lezione. 
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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 
fanno parte degli allegati al presente documento. 

 

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

La classe, composta da 13 persone con mediamente buone capacità e risorse, risulta essere poco 
omogenea, gli studenti non si sono amalgamati e le numerose assenze durante l’anno non ha favorito 
la formazione di un vero gruppo classe e spirito di classe. La presenza saltuaria inoltre ha rallentato 
molto la didattica e ha impedito ad una parte degli studenti di applicarsi con serietà  e di trarre profitto 
dalle lezioni. La docente ha sempre dovuto sollecitare la partecipazione, e in generale, questa è stata 
limitata sia per una certa timidezza degli alunni più  impegnati,  sia per difficoltà espositive dovute a 
mancanza di studio che per disinteresse di alcuni. Sia nelle attività didattiche in  presenza che a distan-
za, la classe ha risposto in modo saltuario e poco convincente almeno fino alla fine del mese di aprile 
da quando si è notato un certo cambiamento nell’impegno profuso. Con l’avvicinarsi dell’impegno 
dell’Esame di Stato le video lezioni sono state molto più seguite, lo studio più serio e convincente. Al-
cuni alunni hanno apprezzato la proposta di svolgere un’ora supplementare di approfondimento e 
l’hanno seguita con serietà. 

La classe per quanto riguarda la  preparazione e il conseguente profitto risulta essere divisa in tre 
gruppi:  un gruppo il cui impegno e interesse sono stati costanti e hanno permesso il raggiungimento di 
una competenza linguistica e un profitto più che discreti, il secondo composto da studenti di origine 
straniera che presenta  difficoltà linguistiche e espositive e la cui preparazione risulta sufficiente e infine 
il terzo gruppo  che possiede gravi carenze linguistiche pregresse,  non ha saputo impegnarsi a suffi-
cienza e non ha mai frequentato le videolezioni  disinteressandosi totalmente della materia.  La prepa-
razione di questo gruppo è gravemente insufficiente. 
Mediamente, il profitto raggiunto da questa classe è da considerarsi più che sufficiente. 
 
 
 
 
La docente  
Beatrice Zandonai 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA Lingua straniera – Tedesco  
CLASSE 5A      

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenze: nozioni grammaticali, strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico relativi alla 
micro-lingua del settore turistico e dell’area storico-culturale, nozioni di civiltà relative ai paesi di lingua tede-
sca, conoscenza delle principali caratteristiche di alcune città tedesche. 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 1 – Deutsche Grammatik I 

- i ‘casi’ (articolo determinativo e indeterminativo); 

- i pronomi personali; 

- la regola del Te-Ka-Mo-Lo; 

- i numeri; 

- le preposizioni e la reggenza dei casi; 

- il Futur I e il Futur II; 

- il Perfekt. 
 
Modulo 2 – Deutsche Grammatik II 

1 la declinazione dell’aggettivo (debole, mista, forte); 
2 Formulierungshilfen (istruzioni per la realizzazione di Zusammenfassungen e Berichte: produzione 

scritta e orale); 
3 le subordinate dichiarative con dass; 
4 le subordinate causali con weil, denn e da; 
5 le subordinate relative; 
6 differenze strutturali tra Hauptsätze e Nebensätze. 

 
Modulo 3 – Landeskunde: Germania e storia tedesca del ’900 
Lettura, spiegazione, commento e traduzione dei seguenti testi: 

- Deutschland auf einen Blick, tratto dal volume di G. Motta, Exakt plus. Landeskunde, Aktualität, Lite-
ratur, Zertifikat-Training, Loescher, 2008. 

- Die schönsten Städte Deutschlands, tratto dal volume di G. Motta, Exakt. Ein Lehrwerk für Deutsch 
als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch, Loescher, vol. 2, Torino 2008. 

- Deutsche Sprache, schwere Sprache? Warum Deutsch lernen? Acht Gründe, um Deutsch zu lernen, 
tratto dal volume di G. Motta, Exakt. Ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Ar-
beitsbuch, Loescher, vol. 2, Torino 2008. 

Durante il modulo di Landeskunde sono state inoltre svolte le seguenti attività: 

- illustrazione del documento fotografico Auschwitz Album; 

- presentazione Power Point a cura del docente sulla città di Monaco in previsione del viaggio di istru-
zione nel capoluogo bavarese, poi annullato a causa dell’epidemia Covid-19 (modello per gli elabo-
rati realizzati dagli studenti sulle città tedesche e/o su un argomento a scelta libera); 

- Das ist München: attività di Hören, Lesen, Schreiben e Sprechen in previsione del viaggio a Monaco; 

- visione del film diretto da Marc Rothemund La Rosa Bianca – Sophie Scholl (Sophie Scholl – Die 
letzten Tage). 

 
Quattro studenti della classe si sono candidati per sostenere l’esame di certificazione linguistica DSD I. Nel 
corso dell’anno l’insegnante ha provveduto a distribuire materiale aggiuntivo agli alunni iscritti. 
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PROGRAMMA SVOLTOCONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Conoscenze: nozioni grammaticali, strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico relativi alla 
micro-lingua dell’ambito storico-culturale, nozioni di civiltà relative ai paesi di lingua tedesca. 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 2 – Deutsche Grammatik II 

7 ripasso delle forme verbali attive: Indikativ Präsens, Futur I e Perfekt; 
8 il Präteritum dei verbi sein, haben e werden. 
9 la forma passiva: Indikativ Präsens e Präteritum; 
10 la würde-Form; 
11 ripasso degli argomenti grammaticali affrontati durante l’anno scolastico. 

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

12 Das ist München: attività di Hören, Lesen, Schreiben e Sprechen in previsione del viaggio a Monaco; 
13 Einleitung zum Modul ›Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts‹; 
14 Die Weimarer Republik (1919-1933); 
15 Hitler und der Nationalsozialismus (1933-1939); 
16 Der Zweite Weltkrieg (1939-1945); 
17 Die Nachkriegszeit und das geteilte Deutschland (1945-1989). 

 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

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

18 Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura (Hören e Lesen): attività di comprensione globale, 
attività di comprensione nel dettaglio, deduzione dal contesto delle parole sconosciute. 

19 Produzione orale (Sprechen): attività comunicative individuali o collettive, esposizione di argomenti 
trattati in classe (turismo o civiltà), interazione durante la lezione e le interrogazioni con l'insegnante. 

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

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

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

- G. Motta, Exakt plus. Landeskunde, Aktualität, Literatur, Zertifikat-Training, Loescher, 2008. 

- G. Motta, Exakt. Ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch, Loescher, 
vol. 2, Torino 2008. 

 
Altri materiali didattici sono stati predisposti dall’insegnante. 
 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Tedesco. 
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Nelle prove scritte i seguenti fattori hanno concorso a determinare la valutazione: 
- capacità di comprensione; 
- efficacia del messaggio trasmesso; 
- conoscenza dei contenuti; 
- qualità della produzione a livello formale.    

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

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Benché nel complesso interessata agli argomenti proposti nel corso dell’anno scolastico, la classe ha parte-
cipato in modo discontinuo alle attività svolte. Un ristretto numero di studenti ha seguito il programma con 
responsabilità, dimostrando un impegno costante e svolgendo le attività in modo puntuale. La maggior parte 
degli alunni ha dimostrato un impegno discreto. Con l’inizio dell’attività didattica a distanza, sono tuttavia ve-
nute meno la partecipazione alle lezioni offerte su ‘Meet’ e la costanza nello studio da parte di alcuni allievi. Il 
profitto della classe è complessivamente sufficiente. 
 
 
 
 
Il docente  
Daniele Robol 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA MATEMATICA 

CLASSE 5A 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

L'obiettivo primario dell'attività didattica è stato quello di accrescere negli alunni l’autonomia nella gestione 
del lavoro, cercando di rafforzare l’osservazione sistematica dello sviluppo di un esercizio e sollecitando il 
continuo confronto con situazioni note o la proposta di soluzioni alternative. Nello specifico, gli obiettivi disci-
plinari per la classe quinta sono l’analisi di grafici di funzioni, riconoscendone le caratteristiche fondamentali 
e lo studio di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale e logaritmica in casi semplici  e la rappresen-
tazione sul  piano cartesiano del  grafico compatibile con le informazioni ad essa relative ottenute.  
A causa di lacune di base evidenziate da qualche studente, in alcuni casi marcate, è stato necessario inseri-
re anche un ripasso algebrico nel piano di lavoro stilato in fase di programmazione di inizio anno, per recu-
perare conoscenze e competenze indispensabili alla comprensione di esercizi più articolati.  
 

PROGRAMMA SVOLTO  CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ripasso prerequisiti algebrici 
 
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (risoluzione per via grafica); 
Equazioni e disequazioni frazionarie; 
Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo (scomposizione mediante raccoglimenti, quadrati di 

binomio, trinomi particolari di secondo grado, differenza di quadrati, metodo di Ruffini, equazioni binomie); 

Equazioni esponenziali e logaritmiche in casi semplici. 

 

Concetti base sulle funzioni 

 Definizione di funzione (in generale);   

 ricerca di dominio, immagine di un elemento e contro-immagine di un elemento, codominio; 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive; 

 Intervalli; 

 Funzioni reali di variabile reale; 

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte,  irrazionali, esponenziali e logaritmiche; 

 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi; 

 Simmetrie possibili di una funzione (funzioni pari e dispari) 

 Studio del segno di una funzione razionale e irrazionale intera; 

 Analisi e lettura di grafici di funzioni, per riconoscerne le caratteristiche fondamentali (dominio, 

codominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie eventuali, immagini e contro-immagini particolari); 

 Rappresentazione sul  piano cartesiano del  grafico compatibile con le informazioni ricavate (dominio, 

codominio, segno, simmetrie, intersezioni con gli assi)  relative ad una funzione razionale intera o 

frazionaria e irrazionale intera ( in casi semplici). 

 

Limiti di una funzione  
 Concetto intuitivo di limite per x che tende ad un valore finito e per x che tende all’infinito; 
 Interpretazione grafica del limite per ed equazione degli asintoti orizzontali; 
 Asintoti obliqui di funzioni razionali; 
 Interpretazione grafica del limite per e per  ed equazione degli asintoti verticali 

 
Funzioni continue 

 Definizione di continuità e discontinuità di una funzione in un punto; 

 Definizione di continuità di una funzione in un intervallo; 

 Continuità delle funzioni elementari e calcolo dei limiti; 

 Risoluzione di limiti per di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale e logaritmica con particolare 

attenzione alla forma indeterminata ∞⁄∞ (risoluzione con raccoglimento del termine di grado massimo) 

 Risoluzione di limiti per  di una funzione  razionale, irrazionale, esponenziale con particolare attenzione 

alla forma indeterminata 0/0 , affrontata  con la  scomposizione (raccoglimenti, quadrati di binomio, 

trinomi particolari di secondo grado, differenza di quadrati, metodo di Ruffini); 
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 Analisi dei punti di discontinuità di una funzione; 

 Analisi di grafici di funzioni, riconoscendo, oltre alle caratteristiche già studiate, punti di discontinuità e la 

eventuale presenza di asintoti orizzontali e verticali; 

 Definizione di asintoto obliquo; 

 Ricerca di asintoti obliqui in funzioni razionali; 

 Rappresentazione sul  piano cartesiano del  grafico compatibile con le informazioni note relative ad una 

funzione (dominio, codominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie, punti di discontinuità, asintoti 

verticali, orizzontali o obliqui (solo per funzioni razionali)). 

 

Derivata di una funzione razionale intera 

 Introduzione del concetto di derivata di una funzione; 

 Definizione di derivata di una funzione in un punto; 

 Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Derivata di una funzione razionale intera 

 Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. Esercizi. 

 Funzioni crescenti e decrescenti; 

 Ruolo della derivata prima nella ricerca di massimi e minimi relativi; 

 Confronto tra il grafico di una funzione e quello della derivata. 

 Lo studio di funzione completo: rappresentazione sul  piano cartesiano del  grafico compatibile (dominio, 

codominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie, punti di discontinuità, asintoti verticali, orizzontali o 

obliqui, studio della derivata prima, massimi e minimi relativi (solo per funzioni razionali)). 

 
La funzione esponenziale come modello di fenomeni di crescita e decadimento 

 Ripasso funzione esponenziale e logaritmica e loro caratteristiche. 

 Logaritmi e proprietà. 

 Modelli di crescita e  decrescita esponenziale. Problemi. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Tutte le tematiche studiate sono state introdotte con metodo induttivo, formalizzate ed analizzate attraverso 
numerosi e diversificati esercizi. Anche durante lezioni affrontate in modo frontale, si è sempre chiesto  il 
coinvolgimento diretto delle alunne attraverso esercitazioni alla lavagna.  Nei  contenuti, in accordo con una 
scelta di Dipartimento, si è privilegiato un approccio intuitivo rispetto alla formalizzazione rigorosa, nel tenta-
tivo di portare i ragazzi stessi ad individuare e suggerire proprietà e metodi di risoluzione di problemi. Questa 
scelta se da una parte ha spronato ad una rielaborazione critica e  allo sviluppo di capacità pratiche, ha 
comportato dall’altra un sacrificio dell’aspetto formale e linguistico, che risulta, nel complesso, non sempre 
curato.  Il libro di testo in adozione, L. Sasso: Nuova matematica  a colori, vol. 3  e vol. 4, ed. gialla Casa 
Editrice Petrini è stato utilizzato sia per lo studio teorico sia per il reperimento di esercizi, ed è stato affianca-
to da una dispensa predisposta dal dipartimento di matematica , da materiali forniti con esercizi graduali, da 
svolgere in classe, sotto la guida dell’insegnante, riguardanti argomenti potenzialmente complessi.  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante i mesi di attività didattica a distanza si è utilizzato l’ambiente di lavoro Google Classroom, ottimale 
per lo scambio di materiali tra insegnante e studente. 
Vi si sono caricati video, materiali teorici guida, esercizi e appunti delle video lezioni, nonché il testo delle 
prove scritte svolte con gli studenti in video presenza.  Si sono svolte video-lezioni attraverso Google Meet, 
rispettando l’orario di lezione settimanale. Si sono svolte generalmente due video-lezioni settimanali, una ul-
teriore a piccoli gruppi, per le verifiche orali. Durante tutto il periodo di attività con questa modalità sono stati 
assegnati compiti, dal libro di testo o direttamente elaborati dall’insegnante, tramite Google Classroom, con 
cadenza settimanale o bisettimanali, corretti sia individualmente che durante la video-lezione successiva, 
per consolidare via via conoscenze e abilità, indispensabili per affrontare gli argomenti successivi. Tramite 
posta elettronica e Classroom sono stati mantenuti contatti regolari con gli studenti partecipanti all’attività.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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Le verifiche sono state scritte e orali, contenenti sia esercizi articolati che di semplice applicazione delle co-
noscenze, domande di teoria a cui rispondere per iscritto; le valutazioni all’orale sono state determinate da 
interrogazioni e da frequenti domande dal posto.  Le valutazioni sono state assegnate secondo la griglia ap-
provata in dipartimento con voti dal 3 al 10. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

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

 
Durante l’attività in presenza la classe ha partecipato al dialogo formativo in modo eterogeneo: passivo per 
alcuni, più interessato e partecipe per altri studenti.  Molti alunni si sono distinti per aver dimostrato un 
impegno costante che ha permesso loro di raggiungere risultati più che positivi, molto buoni in qualche caso, 
anche se talvolta l'espressione orale e il linguaggio scientifico risultano non sempre adeguati. Per altri 
l'impegno si è circoscritto alle fasi di lavoro a scuola e lo studio a casa è risultato spesso discontinuo e non 
sempre adeguato al livello richiesto, regolarizzandosi e/o concentrandosi solo all’approssimarsi delle 
verifiche scritte. Anche la frequenza, poco regolare per qualche studente, ha influito sul rendimento. 
Qualcuno non ha colmato ancora le proprie lacune di base.  Tutto ciò ha pregiudicato il raggiungimento di 
risultati pienamente soddisfacenti. Alla fine di questo periodo  la valutazione media era sufficiente anche se 
sei alunni evidenziavano ancora risultati negativi, gravi in due casi.  Durante i mesi di attività a distanza si è 
confermato un diversificato atteggiamento di fronte all’impegno scolastico: il lavoro personale è stato sempre 
costante e la partecipazione attiva per quattro studentesse, sempre presenti alle video lezioni e puntuali 
nello svolgimento di compiti ed esercizi, è migliorato nel tempo per un gruppo di studenti, permettendo anche 
a qualcuno di recuperare alcune lacune precedenti, saltuario per altri,  è stato purtroppo inesistente per tre 
studentesse, che non si sono mai collegate in questi mesi.  Nel complesso, al termine delle attività 
scolastiche, più di un terzo degli studenti presentano ancora una preparazione insufficiente. 
 
 
 
 
La docente  
Maria Chiara Chiusole 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA Discipline turistiche aziendali  
CLASSE 5A  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
COMPETENZE  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali; 
  

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie;  

 

 Progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-
fessionali; 

 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi;  
 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per interveni-
re nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 
turistici; 

 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  
 

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati  locali nazionali e globali anche per   
coglierne le ripercussioni nel mercato turistico e i macro-fenomeni socio-economici globali 
in termini generali e specifici dell'impresa  turistica;  
 
ABILITA' 
 

 Individuare le opportunità e le minacce presenti negli ambienti esterni;  
 

 Individuare le caratteristiche della pianifica strategica;  
 

 Redigere piani strategici usando le matrici. 
 

 Distinguere i costi fissi dai costi variabili; 
 

 Calcolare il costo totale, medio e unitario di un prodotto; 
 

 Distinguere i costi diretti e indiretti;  
 

 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; 
 

 Effettuare la break-even analysis per determinare il punto di pareggio.   
 

 Individuare le opportunità e le minacce provenienti dall'ambiente esterno; 
 

 Individuare i punti di forza e di debolezza dell'ambente interno; 
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 Effettuare l'analisi SWOT; 
 

 Individuare gli elementi necessari per sviluppare un piano di marketing; 
 

 Segmentare il mercato in base agli obiettivi; 
 

 Analizzare l'ambiente politico economico e sociale in cui opera un'impresa turistica ; 
 

 Individuare i concorrenti di mercato ; 
 

 Elaborare il marketing mix;  
 

 Redigere il budget delle vendite e dei costi generali di un'impresa del settore turistico; 
 

 Comprendere ed esaminare il budget degli investimenti e il budget finanziario di un'impresa turistica; 
 

 Redigere il budget economico generale di un'impresa turistica; 
 

 Elaborare il budget economico di un pacchetto turistico di un Tour Operator; 
 

  Redigere il budget delle camere e del settore F&B di una struttura ricettiva. 
 

 Redigere il budget delle vendite e dei costi generali di un'impresa del settore turistico;  
 

 Individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea;  
 

 Redigere il piano di start-up; 
 

 Elaborare il preventivo finanziario; 
 

 Determinare le previsioni di vendita; 
 

 Redigere il preventivo economico e calcolare gli indici di redditività. 
 

 Saper utilizzare gli elementi del marketing mix per la costruzione di un viaggio;  
 

 Redigere preventivi economici di viaggi a domanda; 
 

 Effettuare la SWOT analysis di una destinazione turistica;  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
ARGOMENTO: Pianificazione, programmazione e controllo; l'analisi e comprensione dell'ambiente esterno 
CONOSCENZE: Gli obiettivi strategici dell'impresa; L'analisi dell'ambiente esterno; Scopo e caratteristiche 
della pianificazione strategica; 
 
ARGOMENTO:La contabilità dei costi; costi fissi e costi variabili 
CONOSCENZE: La contabilità analitica; La differenza tra costi fissi, variabili e semi-variabili; Il concetto di 
centro di costo, i costi diretti e indiretti; Il metodo del full costing; Le configurazioni di costo nelle imprese turi-
stiche; La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; Il break-even point. 
 
ARGOMENTO: Il metodo del Full Costing; Le configurazioni di costo. 
CONOSCENZE: La contabilità analitica; La differenza tra costi fissi, variabili e semi-variabili; Il concetto di 
centro di costo, i costi diretti e indiretti; Il metodo del full costing; Le configurazioni di costo nelle imprese turi-
stiche; La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; Il break-even point. 
 
ARGOMENTO:La Break-even analysis 
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CONOSCENZE: La contabilità analitica; La differenza tra costi fissi, variabili e semi-variabili; Il concetto di 
centro di costo, i costi diretti e indiretti; Il metodo del full costing; Le configurazioni di costo nelle imprese turi-
stiche; La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche; Il break-even point. 
 
ARGOMENTO: Il piano di marketing e la SWOT analysis. 
CONOSCENZE: La forma del piano di marketing; la SWOT analysis; L'analisi della situazione esterna e in-
terna; La definizione delle tattiche di marketing;   
 
ARGOMENTO: L'analisi della situazione esterna ed interna di marketing 
CONOSCENZE: La forma del piano di marketing; la SWOT analysis; L'analisi della situazione esterna e in-
terna; La definizione delle tattiche di marketing;  
 
ARGOMENTO: Il piano di marketing di un Tour Operator e di un Hotel 
CONOSCENZE: La forma del piano di marketing; la SWOT analysis; L'analisi della situazione esterna e in-
terna; La definizione delle tattiche di marketing;   
 
 
ARGOMENTO: Il budget: il budget degli investimenti, il budget finanziario e il budget economico generale.  
CONOSCENZE: Funzione ed elaborazione del budget; La stima dei costi e dei ricavi e il budget settoriale; 
Budget degli investimenti e dei finanziamenti; Budget economico generale; Il budget dei Tour Operator; Il 
budget delle vendite , dei costi ed economico dei settori camere e F&B delle strutture ricettive;     
 
ARGOMENTO: Il budget dei Tour Operator, il budget delle camere delle imprese ricettive, il budget del food 
& beverage. 
CONOSCENZE: Funzione ed elaborazione del budget; La stima dei costi e dei ricavi e il budget settoriale; 
Budget degli investimenti e dei finanziamenti; Budget economico generale; Il budget dei Tour Operator; Il 
budget delle vendite , dei costi ed economico dei settori camere e F&B delle strutture ricettive; 
 
ARGOMENTO: Il Business plan: la struttura del business plan e l'analisi di mercato; 
CONOSCENZE: Lo  della business idea; lo studio di fattibilità e il business plan; Gli elementi del business 
plan; Il piano di start-up; Il preventivo finanziario; Le previsioni   di vendita; Il preventivo economico. 
 
ARGOMENTO:Il Business plan: L'analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione; L'analisi 
economica finanziaria; il business plan di un TO 
CONOSCENZE: Lo  della business idea; lo studio di fattibilità e il business plan; Gli elementi del business 
plan; Il piano di start-up; Il preventivo finanziario; Le previsioni   di vendita; Il preventivo economico. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
ARGOMENTO:  La programmazione dei viaggi; La destinazione e la costruzione dell'itinerario; Il marketing 
mix del prodotto viaggio; Gli eventi;  
CONOSCENZE : La programmazione dei viaggi; Il marketing mix del prodotto viaggio;  La pianificazione di 
un evento; 
 
ARGOMENTO: Il marketing territoriale: Gestione , promozione e sviluppo sostenibile; Il marketing della de-
stinazione turistica; L'analisi SWOT nel piano di marketing territoriale;  
CONOSCENZE: Il marketing turistico pubblico; Il marketing della destinazione turistica; Il piano di marketing 
strategico turistico. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
METODOLOGIE 

 Lettura guidata del libro di test digitale; 
 

 Lezione frontale;  
 

 Analisi di testi e di casi; 
  

 Esercizi da svolgere in aula; 
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 Casi aziendali e compiti di realtà;  
 

 Presentazione di elaborati/progetti da parte degli alunni 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
 

 Libro di testo + versione digitale ( Hub Scuola) DTA, Pianificazione e Controllo  Terza Edizione 
Cammisa, Matrisciano, Scuola & Azienda 2019 con svolgimento di prove di Nuovo esame di Stato 
ed esercitazioni guidate attraverso schede “Esame in Vista “ e di Ripasso di argomenti fondamentali 
di terzo e quarto anno; 

 

 File multimediali mp3 e mp4 su argomenti di attualità tratti da quotidiani on line o emittenti radio; 
 

 Utilizzo Lim per svolgimento e soluzioni esercizi guidati multimediali; 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
METODOLOGIE 

 Incontri in meet; 

 trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digi-
tali; 

 l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 
con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; 

 assegnazione di compiti preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento  che preve-
dano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente; 

 momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante restituisce agli alunni il 
senso di quanto da essi operato in autonomia; 

 intervento successivo di chiarimento e/o restituzione degli esercizi assegnati; 

 l’impiego dei registri di classe e/o google classroom in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica attraverso il caricamento di file multimediali quali file audio , ppt video tutorial 
ed  esercizi interattivi; 

 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
 

 Libro di testo + versione digitale ( Hub Scuola) DTA, Pianificazione e Controllo  Terza Edizione 
Cammisa, Matrisciano, Scuola & Azienda 2019 con svolgimento di prove di Nuovo esame di Stato 
ed esercitazioni guidate attraverso schede “Esame in Vista “ e di Ripasso di argomenti fondamentali 
di terzo e quarto anno; 

 Il futuro del Turismo in Trentino, S3.Studium per Accademia d’Impresa,gennaio 2013; 

 Sguardi lunghi e sguardi corti: le previsioni sul turismo fra prospettive globali e scelte  locali Stefano 

Palumbo Aprile 2016; 

 Utilizzo di specifici  file mp3, file ppt e file mp4; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Capacità di analisi; 

 Uso di un linguaggio tecnico specifico; 

 Progressi compiuti nel livello di preparazione; 

 Capacità di effettuare collegamenti; 

 E comunque in generale secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento di Dta e condiviso con gli alunni 
nel Patto formativo iniziale ( progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, l’impegno, il livel-
lo di partecipazione dimostrato in classe, l’impegno dimostrato nello studio a casa, la disponibilità ad 
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approfondimenti personali, la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, la disponibilità 
a collaborare con il gruppo classe); 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

 
Gli studenti hanno seguito le lezioni con una buona frequenza, tranne qualche eccezione . Gli argomenti 
relativi alla disciplina in oggetto sono stati affrontati recuperando, per quanto possibile, le competenze/abilità 
previste dal terzo e quanto anno dell'indirizzo, vista la necessità di riaggiornare i saperi  degli studenti sia in 
termini reali che temporali. Anche in considerazione del fatto che il Miur sempre di più considera i contenuti 
di DTA un processo di esperienza triennale. Su questo approccio la classe si è resa disponibile a recuperare 
abilità pregresse in modo da affrontare gli argomenti di quinta in modo più competente. Rispetto agli argo-
menti presenti sul testo sono stati privilegiati quelli contenuti nelle linee guida ed ai quadri di riferimento per 
lo svolgimento della seconda prova pubblicati dal Miur.  In relazione a questo approccio il livello della classe 
è stato nel complesso buono.  
La classe nel suo insieme è partita con un livello medio buono.  Gli studenti hanno raggiunto una conoscen-
za del programma mediamente buona.  Qualcuno, grazie ad uno studio più approfondito e metodico, ha rag-
giunto un ottimo livello di conoscenze. 
Una significativa parte della classe ha raggiunto una buona padronanza della terminologia tecnica. Il rappor-
to con la classe è stato ottimo in generale. Il comportamento degli studenti è stato infatti sempre corretto nei 
confronti dell'insegnante.  Buona anche la partecipazione spontanea al dialogo educativo. 
 
 
 
 
Il docente   
Andrea Neri 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
CLASSE 5A  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe si compone di 13 studenti. Gli studenti provengono da Paesi diversi e nonostante questa particola-
rità sembrano accomunati da una sensibilità molto simile anche se non mancano momenti di scontro verbale 
in cui ognuno si fa portatore della sua opinione, frutto di un’esperienza vissuta antecedentemente. Gli obiet-
tivi programmati sono stati complessivamente raggiunti dagli studenti anche se permangono differenze 
nell’apprendimento e nei risultati, inoltre per qualcuno il bagaglio disciplinare acquisito è alquanto mnemoni-
co e non sempre conforme alle aspettative. L’aspetto comunicativo resta in alcuni casi non adeguato alle ri-
chieste di un linguaggio specifico come valido supporto di contenuti essenziali. Il piano di lavoro è stato at-
tuato nei suoi punti essenziali, anche se non completo di tutti gli argomenti, in quanto si è dato maggior spa-
zio al consolidamento dei contenuti affrontati con la didattica in presenza e approfondendo le tematiche di 
interesse sociale. Una studentessa non ha raggiunto le competenze programmate. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Le istituzioni nazionali: gli organi politici 

 
- Il Parlamento 
- Il Presidente della Repubblica 
- Il Governo e i reati ministeriali 
-  
 Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 

La magistratura e la funzione giurisdizionale 
Il processo civile 
Il processo penale 
Consiglio superiore della Magistratura 
Corte costituzionale: composizione e ruolo 
Il giudizio di legittimità costituzionale 
Il giudizio sui conflitti di attribuzione 
Il giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica 

 
 Le istituzioni locali 

 Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 

 Gli organi regionali 

 Le funzioni regionali 

 Il Comune 

 Il Trentino e l’autonomia 
 

 Le istituzioni comunitarie 
 L’Unione europea e il processo di integrazione in generale: Trattato di Roma, Convenzione di 

Schengen, Trattato di Maastricht, Trattato di Lisbona 
 Le istituzioni comunitarie: Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, 

Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia dell’U.E e Tribunale dell’U.E 
 Diritto comunitario: regolamenti comunitari, direttive comunitarie 
 UNESCO, cenni 
  
 Ordinamento internazionale 

 Diritto internazionale: gli aspetti significativi dei trattati internazionali pag.114 
 Significato dell’art.10 e art.11 della Costituzione 
 L’Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), i principali organi: Assemblea generale, Consiglio di 

sicurezza, Segretario generale, Corte internazionale di giustizia 
 Dichiarazione dei diritti dell’uomo, cenni 
 Finalità dell’OMT: valori del Codice mondiale di etica del turismo 
 La Nato cenni,pag.121 

  
 Organizzazione nazionale del turismo 
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a) La tutela del turismo nella Costituzione 
b) Ruolo del Mibact in generale 
c) Principio di sussidiarietà pag.174 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Gli argomenti trattati nella Didattica a distanza : 
 
-Ripasso degli argomenti che erano stati affrontati in classe con somministrazione di esercizi  
- Approfondimenti mirati alla preparazione del colloquio d’esame sulla cittadinanza aventi per tema: 
1. Il concetto di libertà, di Democrazia e i Principi fondamentali della Costituzione, diritti e doveri dei cittadini  
2. La limitazione dei diritti al tempo del Coronavirus 
3. Le conseguenze del Coronavirus sul Turismo 
4. Il ruolo dell’OMS per limitare il diffondersi del Coronavirus 
5. Sviluppo sostenibile 
6. Agenda 2030 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le metodologie sono quelle programmate nel piano di lavoro a inizio anno: lezione frontale, lezione interatti-
va, schematizzazione in mappe concettuali, utilizzo dei testi giuridici quale fonte normativa (Costituzio-
ne,Codice civile,Codice del turismo), raccolta degli appunti e relativa rielaborazione in un quaderno della di-
sciplina, ripetizione del significato delle parole chiave, discussioni interattive in classe. Il libro in adozione 
rappresenta il principale strumento per l’approfondimento degli argomenti  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Con la sospensione dell’attività didattica in presenza, ho rivisto, e in accordo con il Dipartimento, le metodo-
logie didattiche definite nel piano di lavoro a inizio anno e ho dato un peso maggiore all’approfondimento de-
gli argomenti trattati in classe, privilegiando gli agganci disciplinari alla situazione presente. La realtà attuale 
ha presentato molti spunti per riflettere sugli articoli della Costituzione italiana. Sono stati caricati in Google 
Classroom e nel registro elettronico diversi materiali di approfondimento come allegati necessari sia per lo 
studio che per strutturare lavori di presentazione sui quali i ragazzi hanno avuto una valutazione. In DAD si 
sono privilegiate le verifiche orali anziché scritte. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Metodi di verifica: esercitazioni, verifiche scritte e verifiche orali. Ogni metodo utilizzato è stato finalizzato 
all’acquisizione consapevole dei concetti disciplinari e all’apprendimento ragionato degli stessi. I criteri di va-
lutazione sono quelli approvati dal Dipartimento di Diritto e schematizzati in una tabella 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
L’impegno durante l’anno scolastico non è stato sempre costante per alcuni, anche se non mancano situa-
zioni meritevoli. La classe non ha operato sempre in maniera diligente e non sono mancati momenti di di-
scontinuità, come si evince dai risultati. Occorre sottolineare che per alcuni studenti la frequenza non è stata 
sempre un elemento apprezzabile del comportamento scolastico, e tale situazione si è ripetuta  anche per le 
video lezioni, inoltre qualcuno non si è mai presentato per questa attività didattica e se ne sono perse le 
tracce, in senso lato. Interesse: L’interesse è risultato variegato, in alcuni casi si denota un impegno costan-
te e tenace, a volte stimolante, mentre per altri risulta scarso e necessita di stimoli e sollecitazioni anche se 
con la didattica a distanza, per alcuni, è emersa la loro capacità ad adattarsi a situazioni inconsuete Parte-
cipazione e profitto: La partecipazione di alcuni studenti, come l’interesse, è stato in alcuni momenti poco 
attento. Il profitto è gradualmente migliorato ma non mancano situazioni di forte criticità già presenti antece-
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dentemente alla didattica a distanza, anzi si è potuto costatare un’assenza alle lezioni a distanza non giusti-
ficata da fatti documentati o certificati. 
 
 
 
 
La docente  
Angela Scoppa  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 

 
 



 

 

SCHEDA INFORMATIVA GEOGRAFIA TURISTICA 

CLASSE 5A 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
I principali obiettivi, declinati per abilità 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 

Gli esiti raggiunti da una preponderante parte del gruppo-classe, in rapporto agli obiettivi iniziali e agli ogget-
tivi livelli in ingresso alla classe quinta, risultano in generale soddisfacenti.   
 

PROGRAMMA SVOLTOCONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1 Tourism and sustainability in Trentino (modulo CLIL di circa 25 ore inserito nelle attività didattico-
formative professionalizzanti dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 
Unit 1_ Trentino: geographic overview: physical features; climate; population and society; economy. 
Unit 2_ Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources and attractions 
(places, districts, types of tourism); benefits and impacts of tourism. 
Unit 3_  Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; benefits for local territory, local 
communities and local economy; potential of soft tourism in Trentino 
 
2 La geografia turistica delle Americhe 

Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topono-
mastica turistica; il turismo naturalistico, montano e culturale; principali località e distretti turistici (il Quebec e 
Montreal; l’Ontario, Toronto e le cascate del Niagara; l’Alberta e Calgary; la British Columbia e Vancouver, il 
Nunavut); i flussi turistici in entrata e in uscita. 
 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (melting pot, salad 
bowl) e disparità sociali su base etnica; metropoli e megalopoli (Boswash; Chipitts nel Manufacturing Belt o 
Rust Belt; Sansan); fattori della supremazia economica e geopolitica statunitense; dati generali sul turismo 
(flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in particolare Washington, 
NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle Atlantic Region, Florida e 
Key Islands, California, Hawaii); turismo montano (Aspen, Lake Placid); turismo naturalistico-escursionistico 
dei grandi parchi naturali (Everglades NP (Flo.), Denali NP (Ala.), Death Valley NP (Cal.-Nev.), Sequoia NP 
(Cal.), Yosemite NP (Cal.), Grand Canyon NP (Ari.), Yellowstone NP (Wyo.), Monument Valley Navajo Tribal 
Park (Uta-Ari), Mount Rushmore National Monument (S.Dak.), Niagara Falls SP (NY)); turismo ludico (Di-
sney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las Vegas (Nev.)); turismo itinerante on the road 
(Route 66, California State Route 1).      
 

Messico: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso dell’instabilità politica, degli squilibri sociali e della 
criminalità organizzata; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo (la Riviera Maya con 
Cancun, Isla Mujeres, Isla de Cozumel, Playa del Carmen e Tulum; la costa atlantica con Acapulco e Puerto 
Escondido); turismo culturale e storico-archeologico (i siti olmechi e aztechi dell’Altopiano del Messico con 
Teotihuacan e Tenochtitlan, i siti maya del Chiapas con Palenque e dello Yucatan con Chichen Itza e Tu-
lum); aree di provenienza dei flussi turistici. 
 

Regione caraibica: 
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Dati di sintesi; Grandi Antille e Piccole Antille; il peso del colonialismo e lo scenario geopolitico; la realtà 
economica e sociale di Cuba durante il castrismo; i Caraibi come “Paradisi fiscali e bancari” e “Paradisi tur i-
stici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della monoprodu-
zione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
 

Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, so-
ciali e regionali e dei problemi ambientali; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo 
(spiagge urbane di Rio de Janeiro, Golden Coast con Fortaleza, Recife e Salvador de Bahia), turismo natu-
ralistico delle regioni interne (cascate dell’Iguacu, Pantanal, Amazzonia da Manaus), turismo culturale (Rio 
de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahia), turismo sessuale; aree di provenienza dei flussi turistici. 
 
3 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. 
 
4 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. 
 

PROGRAMMA SVOLTOCONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Cina: 
Dati di sintesi; Cina Orientale o Interna e Cina Occidentale o Esterna (diversità fisico-climatiche, demografi-
che, etniche ed economiche); il modello economico cinese: dal comunismo al “socialismo di mercato”; i fatto-
ri del “miracolo economico cinese”; toponomastica turistica; il crescente peso della Cina nel turismo interna-
zionale; turismo naturalistico-escursionistico, montano e alpinistico (Tibet e Himalaya), turismo marino bal-
neare e sportivo (es. Isola di Hainan con Haikou), il turismo culturale e d’affari (Muraglia Cinese, Pechino, 
Xi’an, Lhasa, Shanghai, Hong Kong, Macao); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici 
attrattivi e repulsivi della Cina come destinazione turistica internazionale. 
 

India: 
Dati di sintesi; regioni fisiche e climatiche; popolazione, popolamento e problema demografico; la recente 
crescita economica; il peso dei molti problemi irrisolti; toponomastica turistica; turismo naturalistico-
escursionistico, montano e alpinistico (es. Kashmir, Himalaya), turismo marino balneare e sportivo (il Kerala 
con la costa del Malabar, le Isole Laccadive, Andamane e Nicobare), turismo culturale (es. Dehli, Mumbay, 
Agra, Jaipur, Varanasi); la crescita del turismo salutistico e medicale; il dramma del turismo sessuale; i flussi 
turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrattivi e repulsivi dell’India come destinazione turist i-
ca internazionale. 
 
5 La geografia turistica del Medio Oriente e dell’Africa 
Il Medio Oriente e l’Africa Mediterranea: 
Aspetti fisico-climatici e culturali che accomunano i Paesi dell’area MENA; il peso e l’eredità di regimi autori-
tari e repressivi e di guerre e tensioni sociali; la recente instabilità politica e sociale legata alla “Primavera 
Araba” (dal 2010); le principali risorse economiche (idrocarburi e turismo); toponomastica turistica. 
Il turismo nel Medio Oriente: turismo culturale e religioso (es. Gerusalemme, Petra, Mecca, Medina), turismo 
marino balneare e sportivo (es. Aqaba, Elat), recente sviluppo del turismo d’affari e elitario nelle piccole “pe-
tro-monarchie” del Golfo Persico (in particolare, Emirati Arabi Uniti con Dubai e Abu Dhabi); aree di prove-
nienza dei flussi turistici. 
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Il turismo nell’Africa Mediterranea: turismo marino balneare e sportivo (es. la costa atlantica marocchina con 
Agadir, la costa tunisina con Hammamet, Sousse, Monastir e l’isola di Djerba, la costa egiziana sul Mar 
Rosso con Mars al Alam, Sharm el Sheikh, Hurghada), turismo escursionistico nelle regioni desertiche e di 
montagna (es. Atlante Marocchino), turismo culturale e storico-archeologico (es. le città imperiali marocchine 
con Rabat, Fes, Marrakech e Meknes, le risorse archeologiche egiziane con Il Cairo, Giza, Menfi, Luxor, As-
suan, la Valle dei Re, Alessandria), turismo crocieristico marittimo e fluviale (Nilo); aree di provenienza dei 
flussi turistici. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il programma di geografia turistica nella classe quinta è stato strutturato in modo da risultare come una coe-
rente conclusione e un naturale approfondimento di un percorso quinquennale di geografia regionale (primo 
biennio) e turistica (secondo biennio e quinto anno), organizzando i contenuti con riferimento generale alla 
scala globale. L'approccio ai contenuti proposti è stato collegato all'obbiettivo di stimolare un apprendimento 
critico e analitico piuttosto che meramente nozionistico. Si è fatto ampio uso, oltre al tradizionale libro di te-
sto, anche di schede didattiche elaborate dal docente e di vari sussidi didattici disponibili (carte murali, at-
lanti, iconografia, filmografia, siti web specifici e interattivi). Nel programma è stato inserito un modulo CLIL 
in lingua inglese relativo alla geografia turistica e al turismo attento e responsabile in Trentino, della durata di 
circa 25 ore in orario di geografia turistica, con alcune integrazioni in orario di lingua inglese. Tale modulo è 
stato considerato come attività didattica e formativa professionalizzante nell’ambito dell’Alternanza Scuola-
Lavoro. Ciò ha inoltre portato, come da delibera del Collegio Docenti, all’ampliamento da 2 a 3 ore settima-
nali dell’insegnamento di geografia turistica nel quinto anno. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il distanziamento sociale causato dall’emergenza sanitaria, è stato attivato un gruppo Whatsapp di 
classe, specifico e disciplinare, per agevolare la reperibilità e la comunicazione essenziale. Inoltre è stato at-
tivato un corso specifico in Google Classroom per la gestione di audiolezioni tendenzialmente asincrone e di 
materiali didattici (immagini, carte, schemi di studio, ecc.). Sempre su Classroom, sono stati svolti dagli stu-
denti compiti a distanza con una stretta periodicità. Per il ripasso e l’approfondimento dei contenuti proposti 
sono stati messi a disposizione degli studenti quesiti relativi ai principali paesi studiati, appositamente creati 
utilizzando la piattaforma Kahoot. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica in presenza sono stati condivisi ad inizio anno scolastico 
mediante un contratto formativo e si rifanno a criteri generali in uso nel dipartimento disciplinare. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
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 buoni livelli di 
profitto. Per altri studenti l’impegno di studio a casa è parso altalenante e poco efficace, influenzando gli esiti 
di profitto e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e ponendo tali studenti al massimo ad un livel-
lo di sufficienza. Mediamente, il profitto della classe è discreto. La frequenza è stata nel complesso regolare 
per quasi tutti gli studenti. Nel periodo di distanziamento sociale un paio di studenti hanno evidenziato un at-
teggiamento assai poco partecipe nelle attività di didattica a distanza. 
 
 
 
Il docente 
Antonio Sarzo 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA – CLIL 

DISCIPLINA: Geografia Turistica e Lingua Inglese  
 

PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI TRATTATI 

 
Tourism and sustainability in Trentino 
(modulo CLIL di circa 20 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro) 
 
Unit 1_ Trentino: geographic overview: physical features; climate; population and society; economy. 
Unit 2_ Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources and attractions 
(places, districts, types of tourism); benefits and impacts of tourism. 
Unit 3_  Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; benefits for local territory, local 
communities and local economy; potential of soft tourism in Trentino. 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Competenze nella LS 

 Potenziare o consolidare le competenze linguistiche in LS verso un livello B2 

 Ampliare il lessico di LS con termini e espressioni geografiche, turistiche ed economiche 

 Rafforzare le capacità espressive in LS soprattutto nell’ambito turistico 
Competenze nella DNL 

 Potenziare la capacità di utilizzare vari tipi di materiali e fonti per lo studio geografico del territo-
rio 

 Promuovere una maggiore conoscenza geografica del territorio del Trentino con finalità di pro-
mozione turistica 

 Creare consapevolezza dell’importanza economica, sociale, culturale e ambientale del turismo 
in Trentino, con particolare attenzione al turismo sostenibile e responsabile 

 Creare consapevolezza dell’importanza del turismo enogastronomico per l’offerta turistica del 
Trentino (modulo 2) 

Competenze trasversali 

 Sviluppare capacità analitiche e creative 

 Potenziare le capacità di utilizzo delle TIC 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Sono previste due valutazioni scritte/orali per studente (valutazione intermedia e finale). La valutazione 
complessiva del modulo CLIL è parte integrante della valutazione disciplinare (con un peso del 20% sul 
voto finale). Previsto anche un questionario finale anonimo di gradimento con finalità metacognitive e di 
autovalutazione del progetto. 
 
 
 
 
I docenti  
Antino Sarzo e Chiara Barozzi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020  
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SCHEDA INFORMATIVA Arte e Territorio 

CLASSE 5A  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

- Leggere l’opera d’arte individuandone le diverse componenti significative; 

- individuare i linguaggi propri dell’architettura, pittura, scultura e arti applicate; 

- utilizzare un linguaggio appropriato ed efficace, organizzando con criterio i contenuti; 

- inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento; 

- delineare i nodi della storia dell’arte evidenziandone i nessi con la Storia e la Cultura; 

- operare confronti tra autori e/o movimenti diversi o tra opere dello stesso artista; 

- riconoscere l’evoluzione del concetto di tutela e conservazione dei beni culturali; 

- saper ipotizzare percorsi turistici sia in ambito nazionale che internazionale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1° Modulo: circa 4 ore in presenza a ottobre 2019. 

Argomenti  propedeutici  

al programma di 5° 

Caratteristiche ed esempi dell’arte del ‘600-‘700 (Rococò) 

Formazione delle Accademie di Stato.  

La perdita di centralità dell'Italia nel ‘700. 

La nascita del fenomeno del “Grand Tour”. 

2° Modulo: circa 8 ore di lezione in presenza tra ottobre e novembre 2019. 

L’arte tra '700 e ‘800  

Neoclassicismo 

 

Genesi, idee e caratteri stilistici del Neoclassico. 

Illuminismo, archeologia e teorie del Winckelmann. 

Il ruolo dei “Salon” e del “Prix de Rome”. 

Jacques-Louis David 

 

Poetica di un artista coinvolto nei grandi ideali illuministi. 

Opere, in particolare: 

Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Le Sabine. 

L’incoronazione di Napoleone e Giuseppina: 

dalla corte dell’Imperatore all’esilio in Bruxelles. 

 

Antonio Canova 

 

Il culto della classicità e del mito.  

Opere approfondite:  

Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Vene-

re; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  

Spoliazioni napoleoniche. La gipsoteca canoviana a Possagno.  

 

3° Modulo: circa 8 ore di lezione in presenza tra novembre 2019 e gennaio 2020. 

Romanticismo Romanticismo come corrente di rottura e inizio della modernità in 

ambito artistico: libertà dai generi, dai committenti, dai tecnicismi ac-

cademici. Spleen e boheme, genio ed espressione di visioni interiori. 

 

Francisco Goya 

Goya, tra i fasti della corte di Spagna e le “pitture nere”.  

Opere approfondite: 

Il sonno della ragione genera mostri (e la serie dei Capricci). 

La famiglia di Carlo IV; le due versioni della Maja. 

Il 2 e 3 maggio 1808 (e le serie dei Disastri della Guerra). 

Le “pitture della Quinta del Sordo”: Saturno che divora i suoi figli. 
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Estetica del Sublime Romanticismo e idea del Sublime in opposizione al Bello. 

Kant: le due accezioni del Sublime e il “paradosso dell'arte”. 

 Il paesaggio come espressione dell’anima in Turner e Friedrich. 

William Turner Quando il colore prende il sopravvento sulla forma. 

Opere scelte: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano 

le Alpi; Pioggia vapore velocità. 

Caspar David Friedrich L’estasi della natura e il rifiuto dei classicismi. 

Opere scelte: Croce in montagna; Monaco in riva al mare/Abbazia 

nel querceto; Le bianche scogliere di Rugen; Viandante sul mare di 

nebbia; Mare di ghiaccio (il Naufragio della Speranza). 

Romanticismo in Francia Il dopo Napoleone: gli ideali traditi della Rivoluzione Francese. 

Théodore Gericault: la Zattera della Medusa e i Ritratti di alienati. 

Eugene Delacroix: la Barca di Dante; la Morte del Sardanapalo; la 

Libertà che guida il popolo; l’esotismo. 

 

4° Modulo: circa 8 ore tra febbraio e marzo 2020, sia in presenza che con approfondimenti online. 

Ingegneria a metà ‘800 ed Expo 

 

Nuovi materiali e modelli costruttivi, l’ingegneria e la nuova architettu-

ra in “ferro e vetro”: il Crystal Palace e la Tour Eiffel.  

La grandi Esposizioni universali di Londra e Parigi. 

Realismo Il 1848, le svolte sociali, il clima del Positivismo. 

Genesi storica, idee e ricezione critica del Realismo.  

Gustave  Courbet Un bohémienne contro gli storicismi e gli accademismi.  

Dalla formazione all’esilio dopo la Comune del 1871. 

Opere: autoritratti giovanili; gli Spaccapietre; Funerale a Ornans; 

Fanciulle sulla riva della Senna; L’origine del mondo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
4° Modulo: circa 8 ore tra febbraio e marzo 2020, sia in presenza che con online. 

Ingegneria a metà ‘800 ed Expo 

 

Nuovi materiali e modelli costruttivi, l’ingegneria e la nuova architettu-

ra in “ferro e vetro”: il Crystal Palace e la Tour Eiffel.  

La grandi Esposizioni universali di Londra e Parigi. 

Realismo Il 1848, le svolte sociali, il clima del Positivismo. 

Genesi storica, idee e ricezione critica del Realismo.  

Gustave  Courbet Un bohémienne contro gli storicismi e gli accademismi.  

Dalla formazione all’esilio dopo la Comune del 1871. 

Opere: autoritratti giovanili; gli Spaccapietre; Funerale a Ornans; 

Fanciulle sulla riva della Senna; L’origine del mondo. 

Jean-Francois Millet Il mondo contadino francese nelle Spigolatrici e nell’Angelus; 

il ritorno alla tradizione contadina che ispirò anche Van Gogh. 

 

5° Modulo: circa 8 ore di lezione svolte tra marzo e aprile 2020, didattica online. 

La nascita della Fotografia 

(in presenza e approfondimento on-

line) 

Dalla camera ottica alla Fotografia: sviluppo tecnologico e origine del-

la civiltà dell’immagine contemporanea. 

Louis Daguerre, la stereoscopia, la Kodak. 
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Impressionismo Genesi, idee e caratteri stilistici dell’Impressionismo: 

la belle epoque e la rivoluzione ottica in pittura. 

Presupposti tecnici, teorie del colore e pittura en plein air. 

Edouard Manet L’ispiratore: tra Realismo e Impressionismo.  

Opere: Colazione sull’erba; Olympia; Bar delle Folies Bergère. 

Claude Monet L’artista emblematico della corrente. 

Analisi delle opere:  gli omaggi a Manet;  Impressione sole nascente; 

lo studio di luce e colore nelle serie delle Cattedrali di Rouen e delle 

Ninfee (esempio tele dell’Orangerie). 

Edgar  Degas 

 

Uno sguardo quasi fotografico sul mondo.  

Opere: Classe di danza; l’Assenzio. 

Auguste Renoir La pittura è joie de vivre, tra impressionismo e recupero della classi-

cità. Analisi delle opere: Il Ballo al Moulin de la Galette; La Colazione 

dei canottieri. 

 

6° Modulo: circa 8 ore di lezione svolte a maggio 2020, didattica online. 

L’arte tra '800 e ‘900 L’ottava mostra degli Impressionisti e l’indagine oltre la visione 

fenomenica della realtà.  

Post-Impressionismo  

Georges Seurat e il Pointillisme Neoimpressionismo come riconquista di solidità e studio della 

composizione. Opere: Una domenica alla Grande Jatte.  

Paul Cézanne La ricerca geometrica nelle serie dei Giocatori di carte. 

Vincent Van Gogh Van Gogh, l’artista emarginato e “romantico” per eccellenza. 

Biografia e genesi della sua carriera come autodidatta, dal 

Realismo iniziale allo stile personale maturo. 

Opere: I mangiatori di patate; gli autoritratti; La stanza di Arles; 

Notte stellata; Campo di grano con corvi. 

Paul Gauguin e il Simbolismo Tematiche e tecniche del Simbolismo: visioni, colori e spazio. 

Paul Gauguin e l’esilio dalla civiltà, prima a Pont-Aven in Bre-

tagna e poi in Oceania: il fascino del primitivismo.  

Opere: La visione dopo il sermone; Il Cristo Giallo; Come sei 

gelosa?; Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il manuale di testo è stato poco utilizzato, lavorando di norma su materiale a cura del docente; in particolare 
tutte le lezioni si sono svolte sfruttando il proiettore per proporre approfondimenti, gallerie di immagini, mate-
riale documentario ed audiovisivi (in particolare dal sito Raiplay.it).  
In classe si è cercato il più possibile di rendere le lezioni dialogate, incoraggiando la discussione,  adoperan-
dosi per coinvolgere gli studenti e per abituarli al confronto sui documenti e alla riflessione attiva, evitando gli 
aspetti meramente nozionistici e favorendo invece la costruzione di senso e le relazioni di saperi. Attraverso 
l’osservazione e la narrazione si è cercato di sviluppare gli aspetti analitici, logico-deduttivi e quelli interdisci-
plinari: la partecipazione da parte degli studenti è stata generalmente positiva. Indicazioni su pagine e capi-
toli dal manuale sono state invece fornite per la preparazione delle verifiche o delle interrogazioni, consi-
gliando di andare così a integrare e controllare gli appunti acquisiti in aula. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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La didattica a distanza ha visto la classe coinvolta in diverse attività e iniziative: mancando l’interazione fisica 
si è cercato di sopperire mettendo online dei materiali di supporto allo studio, integrando le presentazioni con 
scritti, video registrati e incontri su GoogleMeet per mettere in chiaro i nodi essenziali di ogni argomento. 
Non avendo inserito la disciplina tra la rosa di materie per l’Esame di Stato si è potuti procedere con una cer-
ta tranquillità, sfruttando il periodo iniziale di chiusura della scuola per ripetere e approfondire argomenti già 
trattati in aula. Generalmente si è operato caricando alcuni materiali e andando a proporre esercizi di ripasso 
per portare gli alunni alla revisione e rielaborazione. L’azione asincrona in Classroom ha il vantaggio di per-
mettere a tutti di partecipare nel rispetto dei tempi e delle esigenze familiari, non sempre compatibili con la 
rigidità dell’orario scolastico sovrapposto alla forzata reclusione casalinga. Esercizi di sintesi, domande chia-
ve, prove strutturate in GoogleModuli o in Kahoot.com, brevi domande aperte di rielaborazione personale dei 
contenuti sono le modalità utilizzate in questi tre mesi circa di scuola online; mentre negli incontri virtuali in 
Meet si è cercato di affrontare gli argomenti più complessi, ricevere feedback dagli alunni e mantenere la re-
lazione educativa anche su un piano più umano e personale, nonché di gruppo.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
A conclusione di ogni modulo o nucleo tematico si sono assegnate prove di verifica in forma scritta, struttura-
te sotto forma di domande aperte, utili a testare sia le conoscenze base che le capacità di organizzazione, 
esposizione e rielaborazione critica dei contenuti. 
La verifica orale è stata utilizzata in itinere come strumento per fare revisione ad inizio lezione degli argo-
menti in fase di svolgimento, nonché come forma di esercizio in preparazione dell’Esame di Stato. 
I livelli raggiunti sono stati valutati considerando: 

 conoscenza degli argomenti svolti; 

 capacità di analisi, comparazione e sintesi; 

 competenza nell’uso del lessico proprio della disciplina; 

 chiarezza e coerenza nell’esposizione dei contenuti; 

 capacità di rielaborazione critica dei contenuti studiati; 

 abilità nel costruire relazioni significative anche interdisciplinari. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe ha mostrato, nel corso di tutto l’anno scolastico, un discreto interesse per la disciplina e un pari l i-
vello di partecipazione durante le lezioni, mantenendo generalmente una corretta relazione col docente ma 
evidenziandosi anche sin da subito per una discontinuità di frequenza piuttosto diffusa (salvo poche ecce-
zioni) e una scarsa propensione all’impegno casalingo. Il profitto è comunque pienamente sufficiente. 
La situazione sopra descritta si è riproposta senza grosse variazioni anche durante i mesi di didattica a di-
stanza, sebbene si segnalino alcune alunne che hanno partecipato molto sporadicamente al dialogo educa-
tivo e una in particolare che ha, senza spiegazione alcuna, disertato completamente il corso. 
 
 
 
 
Il docente  
Maurizio Mameli  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA Scienze motorie e sportive 

CLASSE 5A   
 

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, percorsi, utilizzo grandi e 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 aumento della 
mobilità articolare. ( esercitazioni di stretching, esercizi di forza, circuiti, percorsi guidati, corsa, esercizi a ca-
rattere aerobico, esercizi in serie, utilizzo della funicella …) 
-Conoscenza di alcuni giochi sportivi: badminton, basket, tennis, ping pong acquisite soprattutto con eserci-
tazioni a carattere tecnico-generale. 
-Attività in preparazione dell’esperienza come animatori per le giornate della First Lego League.(coreografia) 
-Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta abitu-
dine di vita trasferibile anche nel tempo libero e nell’attività turistico/ ambientale  
-Conoscenza del linguaggio specifico  
-Primo soccorso: conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre del primo soccorso a carico degli 
apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nervoso quali il massaggio cardiaco, la respirazione arti-
ficiale, l’intervento in caso di emorragia, frattura, segnalazione di incidente, norme comportamentali,  
-Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di salute e benessere con alcune asso-
ciazioni come  A.V.I.S., A.D.M.O. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Sono state effettuate azioni di supporto per coinvolgere gli studenti  ad essere attivi, dando consigli sulla 
scelta di alcune tipologie di lavoro e di riflessione su come si deve affrontare l'attività nelle sue diverse fasi 
delle lezioni in palestra o in attività autonome. 
 

Contenuti trattati: 

 Riprodurre un proprio riscaldamento generale, delineando alcune tipologie di attività ed andature da 
praticare come scelta personale . 

 progetto salute ripasso manovre primo soccorso, con domande spiegazioni teoriche 

 compito di realtà operativa predisporre video o foto delle attività scelte per rimanere in movimento 
nel periodo “iorestoacasa  

 il nordic walking e i possibili percorsi da praticare sul nostro territorio, lavoro di riflessione su quali at-
tività sportive legate alle peculiarità del territorio possono influire positivamente nel promuovere il 
nostro Trentino. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
utilizzo di classroom  e di video elezioni con meet, inserimento materiali specifici, link da utilizzare per la vi-
sone di attività motorie consigliate (fitness, yoga, pilates…) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito motorio 
durante l’anno scolastico, continua ed attenta osservazione degli studenti, domande teoriche durante le varie 
attività  ricavate comunque molto spesso dall’attività pratica, lavori di sintesi individuali e dell’utilizzo della 
terminologia specifica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-
no parte degli allegati al presente documento 
La valutazione sarà di due diverse tipologie, una formativa con compilazione  di una griglia predisposta dal 
dirigente su assiduità nelle presenze,negli approfondimenti , nel saper gestire l’approccio della video lezione, 
la correttezza dei contenuti , la rielaborazione e il rispetto delle scadenze assegnate nella DAD sincrona e 
asincrona. L’altra sommativa che significa una media fra tutti gli elaborati e i rispettivi contenuti richiesti e 
l’effettiva consegna o meno dei materiali. 
 

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

 

 
Gli studenti sono stati abbastanza reattivi nell’esecuzione delle varie unità didattiche proposte, anche se più 
portati ad un’attività motoria di carattere generale e non competitivo. Hanno sempre partecipato con discreto 
impegno, hanno risposto alle sollecitazioni con sufficiente interesse ed una  partecipazione abbastanza dif-
fusa e continua. La presenza alle lezioni però non sempre è stata costante. Hanno collaborato con impegno 
generalmente regolare nelle attività proposte. 
Il profitto nel complesso risulta più che discreto. 
 
 
 
 
La docente  
Nicoletta Vettori  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE  5A  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Considera con attenzione critica la problematica religiosa nella sua importanza per l’uomo di tutti i tempi, ve-
rificandone l’incidenza nella propria vita e nella società di oggi.  
Comprende l’importanza della ricerca della verità valutando e ascoltando tutti i punti di vista, non solo quelli 
che condividono la fede cristiana. 
Riconosce motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano rispetto all’etica in relazione alla situazione di 
pandemia.  
Conosce le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa.  
Comprende il significato di turismo religioso. 
Riconosce il valore del Concilio Vaticano II. 
Riconosce, nel confronto con altre culture e religioni, la posizione cattolica su alcune questioni di bioetica. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo 1. La bioetica  
 
Modulo 2. Turismo religioso.    
 
Modulo 3. La dottrina sociale della Chiesa.    
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo 4. Etica e pandemia. 
 
Modulo 5. La Chiesa e il mondo contemporaneo. 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

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

 

 
L’impegno e l’interesse da parte degli alunni, per gli argomenti proposti, è stato più che buono, soprattutto 
per i temi di attualità discussi in classe 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, più che 
buono. 
 
 
 
 
Il docente  
Giuseppe Cinardi  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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3. Criteri di valutazione didattica in presenza 

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

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

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

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

Il consiglio tiene inoltre conto di particolari situazioni problematiche (problemi di salute, studenti con B.E.S. 
e/o in situazioni di svantaggio, alunni stranieri...).  

 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento ai criteri sintetizzati nel-
la seguente griglia: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

Più di dieci assenze e/o ritardi ingiustificati ** 0 - 1 

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

Comportamento corretto e generalmente responsabile e buona corret-
tezza nelle relazioni 

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

Comportamento poco corretto e poco responsabile e sufficiente corret-
tezza nelle relazioni 

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 

E Ruolo all’interno della Costruttivo, attivo e propositivo, anche di supporto ai compagni 5 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

classe Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

Partecipazione al dialo-
go educativo e alle pro-
poste formative del Con-
siglio di Classe e 
dell’Istituto 

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

* In assenza di apprezzabili e concreti elementi che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel com-

portamento, nel caso di recidiva e di provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni per più di 
tre giorni complessivi, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 

** Nel caso di una reiterata abitudine a non giustificare e ad entrare a scuola in ritardo, senza concrete moti-

vazioni, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 
*** Il consiglio di classe può assegnare un punto di bonus a quegli studenti che, su segnalazione del tutor 

scolastico e/o aziendale, si siano distinti per comportamento e impegno particolarmente lodevoli. 
**** Nel caso di reiterati comportamenti di grave disturbo, il Consiglio di classe può non assegnare nessun 

punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Ad ogni indicatore riportato nella griglia il Consiglio di Classe assegna un punteggio, rispettando quanto indi-
cato nella colonna dei descrittori. 
Il voto viene assegnato in base al punteggio complessivo raggiunto, come da prospetto seguente: 
 

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

Nel caso di un punteggio pari a 0 o a 1 per tutti gli indicatori A), B), D), E) e F), il Consiglio di classe può 
assegnare una valutazione insufficiente alla capacità relazionale anche in presenza di un punteggio pari o 
superiore a 3 per il tirocini. 

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
 

Il numero minimo di valutazioni per il secondo quadrimestre e per ogni disciplina è fissato in 3. Una di queste 
farà riferimento ad una valutazione di tipo formativo e le altre due (o più) riguarderanno la verifica degli ap-
prendimenti. 
La valutazione formativa avverrà attraverso la compilazione per ogni studente della griglia di valutazione “A”.  
La valutazione numerica della valutazione formativa sarà trascritta sul registro elettronico al termine delle le-
zioni a distanza e prima dello scrutinio finale, l’allegato “A” debitamente compilato verrà allegato al verbale 
del Consiglio di Classe. 
 
 

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: 
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- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 

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

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

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

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. 
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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. 
 

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

I criteri di riconversione dei crediti scolastici sono riassunti nelle seguenti tabelle: 
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6. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, una volta definita la banda in base alla media dei voti (come da alle-
gato A del D.lgs. n. 62/2017) si tiene conto di 

 Valutazione di IRC o delle attività alternative 
 Attività di ampliamento dell’offerta formativa, di orientamento e di potenziamento delle competenze 

trasversali, acquisite in ambito scolastico.  
 I criteri di attribuzione sono sintetizzati nella tabella seguente: 

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

4   0,00 
5   0,00 
6   0,00 
7    0,20 
8   0,30 
9   0,40 
10   0,50 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

nessuno  0,00 
uno          0,20 
due   0,30 
tre   0,40 
più di tre  0,50 

 
 

 

Per il riconoscimento delle ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito scola-
stico vale quanto segue: 

a) vengono riconosciute esperienze/ attività significative svolte in ambito extra-scolastico, che possano con-
correre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e rientranti in uno dei seguenti 
ambiti: culturale, artistico, ricreativo, lavorativo, ambientale, sportivo, volontariato, solidarietà, coopera-
zione 

b) vengono riconosciute esperienze/attività realizzate in collaborazione tra istituto e territorio, non comprese 
nel normale percorso curricolare, che abbiano visto il coinvolgimento di studenti prevalentemente in ora-
rio extra scolastico 

c) vengono riconosciute esperienze/attività organizzate dall’istituto come ampliamento dell’offerta formativa 

d) le esperienze/ attività devono essere realizzate tra lo scrutinio finale dell'anno scolastico precedente e lo 
scrutinio finale dell'anno scolastico corrente 

e) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scolastico. 
 

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. 
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Allegato: 
 

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 
 

Studente Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondi- 

mento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg- 
gio 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

Lo 
studente 
prende/no
n prende 
parte alle 
attività 
proposte 
sia di tipo 
sincrono 
che 
asincrono 

Lo studente 
partecipa 
attivamente o 
passivamente o 
non partecipa 
affatto alle 
attività di tipo 
sincorono o 
asincono: 
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 
modalità 
d'intervento, sa 
scegliere i 
momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con il/la docente, 
si relaziona in 
maniera più o 
meno corretta con 
il docente. Nelle 
attività asincrone: 
lo studente 
dimostra una 
partecipazione 
attiva e 
collaborativa nei 
contatti con i 
docenti e/o nei 
gruppi di 
apprendimento, 
come ad esempio 
il richiede o meno 
in maniera 
spontanea 
chiarimenti 
tramite i vari 
canali online. 

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 

        

        

        

        

        

 


