
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CLASSE 

5^B 

Esame di Stato 
a.s.2019/20 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

ALLEGATI 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2019/20  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 1/49 

 
 

 

INDICE 
 

1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

5. CRITERI DI RICONVERSIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

7. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2019/20  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 2/49 

 

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 Boldrini Chiara 

Storia Cappellini Ilaria 

Lingua inglese Iannetti Claudia 

Seconda lingua straniera - Tedesco Falcone Marco 

Terza Lingua straniera - Francese Zandonai Beatrice 

Terza Lingua straniera - Spagnolo Lenner Emanuela 

Matematica Trentini Irene 

Discipline turistiche e aziendali Bisoffi Sara 

Diritto e legislazione turistica  Barberi Loretta 

Geografia turistica Mantini Francesco 

Arte e territorio Mameli Maurizio 

Scienze motorie e sportive Sicurella Maria Antonietta 

Religione Cattolica Cinardi Giuseppe 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE 5 B          DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Educazione letteraria: 

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

 conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ; 
   

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

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

ROMANZO E POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Modulo storico-letterario: decadentismo e simbolismo influssi della letteratura francese 

Genere: la poesia 

Baudelaire: L’albatro -Spleen 

Rimbaud: Vocali 

Modulo storico-letterario: il verismo 

Genere :novella 

G.VERGA: vita- opere-poetica 

Da Vita dei campi: Fantasticheria -Rosso Malpelo 

Da novelle rusticane: La roba -La lupa 

G. PASCOLI: vita- opere-poetica 

Da Myricae: Temporale-Novembre-Lavandare-X Agosto-L'Assiuolo 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 
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G. D'ANNUNZIO: vita- opere-poetica 

Da Alcyone:La sera fiesolana-La pioggia nel pineto-I pastori 

Da Il Piacere ”Un ritratto allo specchio: A.Sperelli ed Elena Muti” 

L. PIRANDELLO: vita- opere-poetica 

Da L'umorismo”: Un'arte che scompone il reale, La vecchia imbellettata” 

Da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato- la Carriola 

Romanzo: Il fu Mattia Pascal 

I.SVEVO: vita- opere-poetica 

Romanzo: La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo;Il vizio del fumo;Lo schiaffo del padre morente; 

Profezia di un'apocalisse cosmica. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
G:UNGARETTI vita- opere-poetica 
Da L'Allegria:  Veglia-I  fiumi-San Martino del Carso- Soldati- In memoria- Mattina                      
               
E. MONTALE  vita- opere-poetica 
Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto- 
                                     Spesso il male di vivere ho incontrato                                    
Da Satura : Ho sceso dandoti il braccio... 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

Metodologie adottate 

- lettura  e analisi del testo; 
   

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

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

- dibattito guidato e confronto ragionato su argomenti predefiniti; 
   

- lavoro  individuale e/o di gruppo; 

strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, motori di ricerca, testimonianze, sintesi,  mappe con-
cettuali, video e libro di testo. 

 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA A DISTANZA 

       
       ● Utilizzo google meet : lezione sincrona in videoconferenza 
       ● Utilizzo google docs, per lavori individuali  e in condivisione con l'insegnante 
 
       ●  Presentazione video per attività da svolgere in modalità asincrona 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2019/20  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 5/49 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Correttezza espositiva; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le diverse esigenze comunicative 

 Conoscenza di contenuti 

 Puntualita nelle consegne 

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

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

 

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

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
 
La sottoscritta, prof.ssa Chiara Boldrini, è stata docente di questa classe a partire dall' a. s. 2017/18.  La 
classe, si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle lezioni anche se lo studio individuale non è stato 
sistematico ma si intensificava in previsione di verifiche e/o interrogazioni. Gli obiettivi minimi prefissati sono 
comunque stati raggiunti da tutti gli studenti seppur i livelli di apprendimento sono differenti. 

Il profitto nel complesso è discreto. 
 
 
 
 
La docente 
prof.ssa Chiara Boldrini 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5B         DISCIPLINA: STORIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Rispetto agli obiettivi iniziali la classe ha raggiunto in maniera diversificata e personale, ma generalmente in 
maniera minore rispetto alle aspettative iniziali, gli obiettivi proposti: in particolare, la classe è generalmente 
capace di affrontare in autonomia lo studio della storia, dei documenti autentici, ma non sempre li sa rielabo-
rare criticamente, in maniera consapevole. Sicuramente a questi studenti non mancano le capacità, ma lo 
studio della disciplina è stato affrontato spesso  in maniera mnemonica e un po’ “pigra”, il che ha impedito, 
nella maggioranza  dei casi, di rendere la disciplina un utile strumento per giudicare e valutare il presente. Ci 
sono stati tuttavia alcuni studenti che hanno invece affrontato lo studio della disciplina in maniera più perso-
nale e critica, che sono in grado di confrontare epoche e personaggi e di analizzare un documento storico in 
maniera approfondita. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

Al rientro dallo stage  (30 settembre 2019) è stato svolto un breve modulo di raccordo  e ripasso sull’Italia 
post-unitaria  e la Destra e la Sinistra storiche (Materiali on line). 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dalle origini del conflitto alla guerra (pp.56-86)  

 L'Italia in guerra: neutralisti e interventisti; dal Patto di Londra ai trattati di pace (pp.116-132):  

 

I contenuti tratti dal manuale sono sintetizzati con presentazione power-point e caricati sul registro 
elettronico e su classroom. 

 

 Trincee del Nagià Grom (CLIL activity):  sono state svolte 6 ore in compresenza con la prof.ssa  Ian-
netti, in cui gli studenti hanno lavorato  per elaborare i testi per un’audioguida in lingua inglese su 
materiali in italiano da sintetizzare e rielaborare per un pubblico straniero. Purtroppo, il progetto è ri-
masto in sospeso e non è stato possibile registrare l’audio delle parti dell’itinerario, per quanto gli il 
lavoro di traduzione, svolto in classe, a gruppi, fosse concluso. 

 

IL COMUNISMO E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Maternal forniti dalla docente e caricati sul registro elettronico e su Classroom 
 

IL FASCISMO IN ITALIA (presentazione Power-point fornita dalla docente, con riferimenti al manuale in 
uso, caricata su registro e Classroom, con integrazioni dal libro di testo, pp.222-261) 
 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA (pp.278-301: gli studenti hanno risposto per iscritto a do-
mande sui seguenti argomenti: 

I Frei Korps (p.279), la  rivolta comunista a Berlino, La Costituzione di Weimar, la Germania dopo il trat-
tato di Versailles, l’inflazione nel 1923. 

 
ADOLF HITLER  e il MEIN KAMPF  
Dal DAP al partito  nazional-socialista ) (par.2.2) 
il Mein Kampf (2.3) 
Il  “bolscevismo giudaico” , differenze tra fascismo e nazismo, l’antisemitismo di Hitler e le teorie razziste 
della fine del '700 (p.2.4), i successi elettorali del partito nazista (schema a fondo pagina al par. 3.1, 
p.297), le ragioni del successo di Hitler (par.3.2, p.298), l’incendio del Reichstag  e la  dittatura illimitata 
di uno Stato a partito unico. 
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IL REGIME NAZISTA E CENNI ALLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (pp.302-358) 

 Presentazione powerpoint tratta dal manuale in uso per sintetizzare i contenuti (pp.302-316);  

 

VERSO LA GUERRA 

 La politica estera tedesca nel 1937/38 (p.356) 

 L'accordo Molotov-Ribbentrop e il segreto progetto di spartizione della Polonia (p.358). 

 

Moduli svolti in collaborazione collaborazione con la docente di Diritto per approfondire le tematiche 
comuni relative a Cittadinanza e Costituzione, anche in preparazione a conferenze e/o incontri speci-
fici: 
 

 Dal miracolo economico italiano agli anni di piombo: questi  contenuti sono stati anticipati rispet-
to allo svolgimento del programma in ordine cronologico, in preparazione allo spettacolo svoltosi a scuo-
la sugli anni Settanta e in preparazione della mostra “Vite per la legalità”. 

 La storia dell’autonomia in Trentino: la classe ha approfondito il contesto storico che ha favorito la 
nascita dell’autonomia, dalle prime rivendicazioni nell’800, fino agli accordi Degasperi-Gruber (parteci-
pazione della classe all’incontro in istituto sul tema tenuto dal Dott. Giuseppe Ferrandi). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  E L'ITALIA IN GUERRA  (1939-1945) 

Sono state svolte lezioni in modalità sincrona con Meet, dalla seconda settimana di marzo: la presentazione 
power point è stata condivisa con la classe e sono stati svolti quiz riepilogativi e una verifica semi-strutturata 
di fine modulo. 
 

LA NASCITA DEI BLOCCHI: La conferenza di Yalta, la nascita dell’ONU (con approfondimento sulla nasci-
ta, i compiti e le criticità attuali dell’OMS): la divisione della Germania; la dottrina Truman e il piano Marshall. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 
 
Libro di testo:  F.M. FELTRI, M.M.BERTAZZONI, F. NERI, Chiaroscuro, dal 900 ai giorni nostri, SEI, 2012 
 
Materiali in fotocopia o presentazioni powerpoint, video-documentari, quiz kahoot preparati dalla docente.  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
E’ stato usato meno il libro di testo, ma si è cercato di seguire comunque la scansione dei contenuti tramite 
presentazioni condivise powerpoint durante le lezioni sincrone tramite MEET. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono stati adottati i criteri di valutazioni condivisi nel dipartimento di Lettere nel Triennio, nella programma-
zione di inizio anno con gli studenti, attraverso prove scritte, orali, prove strutturate o semistrutturate. 

 

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 

 
Impegno, interesse e partecipazione sono stati molto diversificati. Come nel periodo di didattica in presenza, 
alcuni studenti si sono distinti per interesse e impegno, mentre, in generale, l’atteggiamento è sempre stato 
disciplinato ma poco partecipativo. Il clima di lavoro in classe e nelle lezioni a distanza, tuttavia è sempre 
stato positivo e collaborativo. Il profitto è generalmente discreto. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Ilaria Cappellini 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
CLASSE 5B       DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA-INGLESE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Al termine del quinto anno gli alunni devono raggiungere il livello B2 del quadro di riferimento per la cono-
scenza delle lingue.  In termini di competenze e conoscenze, secondo gli obiettivi prefissati, devono saper 
comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discus-
sioni tecniche sul proprio campo di specializzazione; devono essere in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l'interlocutore; devono saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riusci-
re a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni; devono aver 
maturato curiosità per gli aspetti diversi e nuovi della lingua e della cultura inglese; aver acquisito responsa-
bilità relativamente al proprio apprendimento e saper attivare strategie alternative; essere disponibili ad am-
pliare la propria conoscenza della lingua. Pur avendo globalmente raggiunto delle buone competenze rela-
zionali, la classe 5B ha mostrato durante l’anno scolastico poco interesse per lo studio della lingua inglese, 
la partecipazione è stata discontinua e solo pochi elementi si sono distinti per impegno e partecipazione al 
dialogo educativo. Il livello linguistico risulta pertanto disomogeneo. Nel complesso sono stati sufficientemen-
te raggiunti gli obiettivi prefissati, e pochi ragazzi sono migliorati nelle abilità ricettive e in quelle produttive 
della lingua inglese raggiungendo il livello B2, acquisendo anche una discreta conoscenza del lessico speci-
fico relativo all’ambito turistico.   
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
GRAMMAR REVIEW 

 present tenses 

 past tenses: past simple; past continuous; used to, be/get used to; present perfect 

 future tenses 

 conditionals 

 relative clauses. defining 

 B2  listening  

 
Contenuti dal volume K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 

 
Unit 10 SIGHTSEEING  
Info-Files: The Sights p.156-157 
Vocabulary: Sightseeing p.158-159 
Speaking: Asking for information p.160-161 
Practice: Sightseeing in York p.162-163;  

   Sightseeing tours p.164- 165 
Writing: Describing a sightseeing tour 166-167 
 
Unit 11 ENTERTAINMENT 
Info-Files: Tourist Activities p.168-169 
Vocabulary: Entertainment p.170-171 
Speaking: Let’s go out p.176- 177 
Practice: Things to do in Dublin p.172-173;   

   Eating out in Italy p.174;  
   A quick guide to eating out in Britain p. 175 

Writing: Describing an event p.178-179 
 Preparing a leaflet p.175 
 

Contenuti dal libro K. O’Malley, TOURISM AT WORK - EXTRA,  Europass 
 Describing a sightseeing tour p. 14-15 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2019/20  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 10/49 

 Describing an event p.16-17 

 
Simulazioni della seconda prova 
 
CLIL  
Nagià Grom Trenches 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Contenuti dal volume K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 
 
Unit 12 ACTIVITY HOLIDAYS 
Info-Files: Types of tourism and holidays p.180-181 
Writing: Circular letters p.190- 191 
 

Unit 13 - CITY BREAKS  
Info-Files: Attractions of cities p. 202 
      Trends in popularity p. 203 
Vocabulary: In the city p.204-205 
Practice: Venice p. 206 

   What London offers p.208  
   Travelling around London p.209 
Speaking: Giving directions p.210-211 
Writing:   Describing a city p. 212-213 
 
Unit 14 - SEASIDE HOLIDAYS 
Info-Files: Attractions of the seaside p. 214-215 
      Effects of tourism  p. 216-217 
 
Unit 15 - COUNTRYSIDE HOLIDAYS  
Info-Files: Attractions of the countryside p. 228-229 
      Ecotourism p. 230 
       Our commitment p.231 

     Global warming- our balancing scheme p.231 
Perspectives: Global warming and tourism p. 242 

          How to be a good tourist p.243  
    
Contenuti dal libro K. O’Malley, TOURISM AT WORK - EXTRA,  Europass 

 Describing a city p.19 

 Circular letters p. 34-35 

 
Sulle piattaforme per la didattica a distanza, WeSchool e Classroom, sono stati affrontati i seguenti temi uti-
lizzando videolezioni, materiali interattivi, schede in pdf e video di youtube selezionati ad hoc dalla docente:  
 
WRITING A REPORT 
 

 writing a report on your experience of Alternanza Scuola-Lavoro 

 
TYPES OF TOURISM 

 listening “Recent Trends and Patterns in Western European tourism” 

 videolezione sul sito della BBC, sezione learning English, “Ecotourism - how much do you know?” 

 reading “Ecotourism harms wildlife because it `domesticates' animals, says research” 

 Video “The main principles of Ecotourism” 

 reading “Sustainable, Eco, Green and Responsible tourism” 

 Virtual Tourism (video, consultazione di siti e schede pdf) 
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 Virtual Reality 

 VR in travelling 

 definition of virtual tourism 

 VR in the tourism industry 

 VR used by travel agencies 

 pros and cons of VR 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 L'attività didattica ha tenuto conto dei livelli di partenza della classe attuando delle metodologie atte a stimo-
lare la partecipazione attiva ai processi di apprendimento: lezione frontale, pair work, group work, attività di 
ascolto e comprensione, attività di lettura e comprensione, esercitazioni orali e scritte strutturate e semistrut-
turate. Per le attività di reading, writing, speaking e listening è stato utilizzato anche materiale del Diparti-
mento di Lingue (FIRST - INVALSI). Le lezioni sono state principalmente in L2, ma le spiegazioni grammati-
cali sono state fornite in italiano per evitare una doppia difficoltà.     All’inizio dell’anno, su richiesta degli stu-
denti,  si è preferito riprendere alcuni argomenti grammaticali essenziali prima di introdurre l’ambito speciali-
stico dell’indirizzo turistico.  
 Il libro di testo K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass insieme con il volume abbinato TOURISM AT 
WORK - EXTRA, sono stati  gli strumenti di lavoro prevalentemente  utilizzati. Sono stati inoltre analizzati 
testi di prove di maturità degli anni precedenti in preparazione all’esame di Stato. In presenza, infine, sono 
state svolte delle ore di CLIL finalizzate alla realizzazione di un audioguida in lingua inglese sulle trincee di 
Nagià Grom. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
In modalità e-learning si è cercato di integrare tra i media disponibili per favorire una migliore comprensione 
dei contenuti, di interagire il più possibile con i materiali (libro di testo, videolezioni sul sito della BBC, video 
selezionati ad hoc da Youtube, schede didattiche fornite dalla docente) per ottimizzare l'apprendimento e, 
infine, attraverso le videolezioni su Meet si è valorizzata l’interazione con la docente e con gli altri studenti.  
Si è continuato a lavorare sulla micro-lingua concentrandosi principalmente sulle abilità di speaking. Per rea-
lizzare il processo di insegnamento-apprendimento a distanza si sono alternate attività sincrone incentrate 
sulla spiegazione dei nuovi contenuti e sulla conversazione in lingua inglese (videolezioni) ad attività asin-
crone (esercizi di comprensione, writing, video watching and listening, test). Oltre al libro di testo e alle pre-
sentazioni in powerpoint sono state utilizzate le piattaforme Google Classroom e  WeSchool, con gli stru-
menti interattivi disponibili al loro interno. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel periodo scolastico che comprende i mesi antecedenti il lockdown sono state svolte quattro verifiche scrit-
te e un test di ascolto, sono state inoltre oggetto di valutazione  le interrogazioni e l’impegno, la partecipa-
zione alle attività didattiche, insieme con il rispetto delle scadenze e delle consegne, così come previsto nella 
programmazione iniziale. Si precisa inoltre che il compito scritto consegnato in bianco o con un numero di 
risposte erronee tali da non appurare una minima comprensione dell’argomento, la scena muta o il rifiuto di 
sostenere la verifica (scritta e orale) ha comportato un voto negativo (due e/o tre).    

 
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 

 
Nella classe 5B, in cui ho insegnato solo per quest’anno scolastico, si individua una minoranza di elementi 
dotati di buone competenze di base, che ha seguito in modo costante e cooperativo,  altri le cui conoscenze 
risultano complessivamente discrete, ma la cui partecipazione è stata incostante, e pochi elementi che non 
hanno raggiunto risultati sufficienti per la quasi totale mancanza di impegno. Un minoranza degli studenti sa 
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trattare in maniera discreta gli argomenti di microlingua affrontati e sa collegarli con l’esperienza di alternan-
za scuola-lavoro o con esperienze personali, mentre la maggior parte ricorre a uno studio mnemonico, so-
prattutto nel caso di testi più ricchi di lessico specifico. Alcuni ragazzi, tuttavia, hanno mostrato uno scarso 
e/o quasi nullo interesse per la materia impegnandosi in modo discontinuo nel corso dell’intero anno e hanno 
iniziato a studiare solo nell’ultimo mese in vista dell’esame di maturità. 
 

 

 

 
La docente 
Prof.ssa Claudia Iannetti 
 

 

 

 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5B     DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA (seconda lingua) 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Il gruppo classe ha raggiunto, sia nella lingua comune sia nella microlingua del settore turistico, una compe-
tenza comunicativa collocabile mediamente al livello A2.2 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) nelle quattro abilità di base. Gli studenti comprendono i punti essenziali di 
messaggi chiari in tedesco standard su argomenti familiari legati ai propri interessi, al tempo libero, alla 
scuola, alle aree tematiche generali e a quelle specifiche del settore turistico trattate nel corso dell’anno sco-
lastico; producono testi semplici e coerenti su argomenti familiari relativi al proprio ambiente, a dette aree 
tematiche generali e a quelle specifiche del settore turistico; descrivono avvenimenti, esperienze, speranze, 
intenzioni, programmi per il proprio futuro; espongono brevemente ragioni e forniscono semplici spiegazioni 
su opinioni, progetti e aspetti relativi alle aree tematiche generali e a quelle specifiche del settore turistico 
trattate nel corso dell’anno scolastico; illustrano sinteticamente gli argomenti trattati. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1. Rielaborazione, analisi e descrizione dell’esperienza di stage (settembre 2019) 
Praktikumsbericht, Reisekultur 180 e 190-191. 
Competenze: saper scrivere una relazione sulla propria esperienza di stage. Lessico: vocaboli utili a descri-
vere le caratteristiche dell’esperienza di stage. 
 
2. Schule und Arbeit 
Bildungswege/Zusammenarbeit Schule-Arbeit, Reisekultur 178-179. 
Competenze: Saper parlare della propria formazione e della propria esperienza di alternanza scuola-lavoro. 
Lessico: vocaboli utili a descrivere le caratteristiche dell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro 
 
3. Reiseprogramm 
Wie schreibe ich ein Reiseprogramm, Reisekultur 205. 
Competenze: Comprendere e saper realizzare un programma di viaggio per un gruppo in Italia; comprende-
re e saper dare indicazioni essenziali su città e territori, fornendo informazioni su attrazioni turistiche e spe-
cialità culinarie. Lessico: arte e città, indicazioni stradali; orari; date. 
 
4. Dossier Reiselust:  
Competenze: Comprendere e saper descrivere alcune città, aree, territori italiani/europei; fornire informazioni 
sulle attrazioni turistiche e sulle specialità culinarie del territorio; comprendere testi scritti e audiotesti su temi 
turistici riferiti al territorio; saper rispondere a domande di turisti riguardo a eventi, opere d’arte o monumenti 
del territorio. Lessico: territorio; città; arte; indicazioni stradali; orari; date. 
 
4.1. Trentino-Alto Adige/Südtirol 
Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt, Reisekultur 225-227. 
Südtirol und Dolomiten, Ziele 28-42; 46-47. 
Bozen in Südtirol, DW (Deutsche Welle) https://www.youtube.com/watch?v=GyeHTFxfpV8&t=22s  
Meran in Südtirol, DW https://www.youtube.com/watch?v=4Va8eP2TDXc 
Brixen im Lichtermeer, DW https://www.youtube.com/watch?v=UK_qPlb7I3Y  
Bären in Trentino, ORF https://www.youtube.com/watch?v=g9vH5oeRwv0 
Zu Fuß über die Alpen, DW https://www.youtube.com/watch?v=ib8R2-faXg8 
Der Gardasee in Italien, DW https://www.youtube.com/watch?v=C8EUlItTRWo 
 
4.2. Venedig und Venetien (1) 
Venedig, die Stadt auf dem Wasser, Reisekultur 212-215, 1-4. 
Zu viele Touristen in Venedig, DW https://www.youtube.com/watch?v=PgT6IqZyIXw 
Ein Besuch beim Karneval in Venedig, DW https://www.youtube.com/watch?v=4rRF35BAmIE 
Kostümrausch beim Karneval in Venedig, DW https://www.youtube.com/watch?v=F35JY3k8Slo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
4.3. Venedig und Venetien (2) 
Venedig und seine Lagune, Ziele 52-55, 63-64, 70, 72-73.   
Die Laguneninseln Burano und Murano, DW https://www.youtube.com/watch?v=_5yxPuUEDZQ 
Mission Welterbe: Venedig, DW https://www.youtube.com/watch?v=_HiFLeQUXw0 
Venedig gegen Kreuzfahrtschiffe, DW https://www.youtube.com/watch?v=SO1d_pH7cY4 
 
4.4. Mailand und die Lombardei 
Mailand, nicht nur Industriestadt, Reisekultur 216-219, 1-2, 4-5, 7. 
Mailand und die Lombardei, Ziele 3; 4, 5-6; 5, 8; 12-13; 14-15, 15; 20, 34; 21, 37. 
 
4.5. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands 

Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, Reisekultur 248-249. 
Auf den Spuren der Berliner Mauer, DW https://www.youtube.com/watch?v=s26YmM2GVVI&t=13s 
Das Brandenburger Tor, DW https://www.youtube.com/watch?v=V9U8i2xSgdE&t=14s 
Berlins Potsdamer Platz, DW https://www.youtube.com/watch?v=NKhiHSoV1LE&t=52s 
Im Cabriolet Berlin entdecken, DW https://www.youtube.com/watch?v=AtdLH0Twz1o&t=1s 
Currywurst geht immer, DW https://www.youtube.com/watch?v=dhdDo6_HZ5o 
 
5. Preparazione all’Esame di Stato 
Richtung Esame di Stato, Reisekultur 276-277 
50 Fragen zur Prüfungsvorbereitung, Reisekultur 278-279. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il mix didattico, privilegiando l’approccio comunicativo, è risultato dalla combinazione di inserti frontali interat-
tivi, attività individuali, in coppia o a piccoli gruppi; esercitazioni fattoriali e per competenze svolte in aula, in 
laboratorio e online su piattaforma istituzionale; lavoro di consolidamento a casa e, per le studentesse inte-
ressate, simulazioni pomeridiane delle prove di certificazione esterna per il livello B1 del QCER. Presenta-
zioni e materiali audiovisivi resi disponibili dal docente sul quaderno elettronico degli allievi e in piattaforma 
d’Istituto. Esercitazioni su quaderno elettronico. 
Medaglia C. et al. (2018): Reisekultur. Deutsch für Tourismus. Milano, Mondadori.  
Brigliano C. et al. (2018): Ziele. Deutsch für Tourismus. Milano, Hoepli. 
Materiali distribuiti in fotocopia dal docente e materiali autentici online (Deutsche Welle). 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il mix didattico a distanza, continuando a privilegiare l’approccio comunicativo, ha sviluppato nelle attività in-
dividuali online su piattaforma istituzionale innanzitutto le abilità ricettive di ascolto e comprensione del testo 
scritto. Le esercitazioni sono state costruite sulla base del libro di testo (Reisekultur), di testi di supporto (Zie-
le) e di materiali autentici disponibili in rete (Deutsche Welle). 
Medaglia C. et al. (2018): Reisekultur. Deutsch für Tourismus. Milano, Mondadori.  
Brigliano C. et al. (2018): Ziele. Deutsch für Tourismus. Milano, Hoepli. 
Materiali autentici online (Deutsche Welle). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La valutazione della didattica in presenza si è conformata ai criteri generali individuati ed approvati ad inizio 
anno scolastico dal Consiglio di Classe e ai criteri specifici elaborati ed approvati dal Consiglio di Dipartimen-
to. 
Criteri specifici. 1. Per la verifica degli apprendimenti nelle abilità di comprensione del testo scritto (Lesever-
stehen) e di ascolto (Hörverstehen) sono state somministrate esclusivamente prove oggettive, per quella 
dell’abilità di produzione scritta (schriftliche Kommunikation) prove a quesiti aperti; per quella dell’abilità di 
produzione orale (mündliche Kommunikation) prove consistenti in una conversazione e/o interazione guida-
ta. 2. Per le verifiche oggettive il punteggio raggiunto dall’allieva/o è stato riportato a 10 e uniformato ai livelli 
della scala prevista dai regolamenti d’Istituto sulla valutazione. 3. La valutazione della produzione scritta si è 
basata sui seguenti indicatori: a) adempimento della consegna e contenuto; b) coerenza e coesione del te-
sto prodotto; c) ampiezza e conformità del lessico; d) ampiezza e conformità delle strutture formali; e) con-
formità ortografica. 4. La valutazione della produzione orale si è basata sui seguenti indicatori: a) adempi-
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mento della consegna e contenuto; b) coerenza e fluidità del parlato; c) ampiezza e conformità del lessico; d) 
ampiezza e conformità delle strutture utilizzate; e) conformità ortofonica.  
 

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. 
Inoltre la valutazione sommativa della didattica a distanza si è conformata ai criteri specifici elaborati ed ap-
provati dal Consiglio di Dipartimento. 1. Per la verifica degli apprendimenti nelle abilità di comprensione del 
testo scritto (Leseverstehen) e di ascolto (Hörverstehen) sono state somministrate esclusivamente prove og-
gettive, per quella dell’abilità di produzione scritta (schriftliche Kommunikation) prove a quesiti aperti; per 
quella dell’abilità di produzione orale (mündliche Kommunikation) prove consistenti in una conversazione e/o 
interazione guidata. 2. Per le verifiche oggettive il punteggio raggiunto dall’allieva/o è stato riportato a 10 e 
uniformato ai livelli della scala prevista dal Regolamento sulla Valutazione dell’Istituto. 3. La valutazione della 
produzione scritta si è basata sui seguenti indicatori: a) adempimento della consegna e contenuto; b) coe-
renza e coesione del testo prodotto; c) ampiezza e conformità del lessico; d) ampiezza e conformità delle 
strutture formali; e) conformità ortografica. 4. La valutazione della produzione orale si è basata sui seguenti 
indicatori: a) adempimento della consegna e contenuto; b) coerenza e fluidità del parlato; c) ampiezza e con-
formità del lessico; d) ampiezza e conformità delle strutture utilizzate; e) conformità ortofonica. 
 

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

 
La classe, eterogenea, generalmente attenta, ha dimostrato sufficiente interesse per la materia.  
Un solo studente ha conseguito la certificazione esterna di livello B1 e cinque studentesse avrebbero soste-
nuto nella sessione primaverile le prove di certificazione esterna di livello B1 del Deutsches Sprachdiplom 
der Kultusministerkonferenz (KMK) der Bundesrepublik Deutschland nell’ambito del Trentino-Länderprojekt 
della KMK e della Provincia Autonoma di Trento. Il resto della classe ha raggiunto una competenza comuni-
cativa in lingua tedesca collocabile mediamente al livello A2.1 del Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue (QCER).  
Nel corso dell’anno scolastico, nelle ore di tedesco (sia in aula sia nei laboratori), il comportamento della 
classe è stato rispettoso, corretto e adeguato. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Marco Falcone 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5B       DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. 

La classe ha seguito con interesse sempre costante il programma  proposto applicandosi sia nel lavoro a 
casa che nelle attività in classe.  Ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa scritta e orale ade-
guata alla richiesta di raggiungimento del livello  A2 – B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. Le due studentesse quindi dimostrano oltre che   saper  svolgere compiti in situazioni note  e  di pos-
sedere conoscenze e abilità di base e di aver anche acquisito una certa capacità di rielaborazione più per-
sonale. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

Il programma svolto  in presenza ha riguardato il seguente studio: 

Funzioni linguistiche: localizzare un oggetto qualcosa e qualcuno, chiedere e dire l’ora, parlare delle attività 
della giornata, dei passatempi e gusti, proporre di fare qualcosa, accettare e rifiutare un invito o una propo-
sta, prendere appuntamenti, esprimere l’obbligo e il divieto, descrivere un oggetto/ un alloggio, chiedere e 
indicare la strada. 

Strutture grammaticali: i verbi irregolari (come “vouloir, pouvoir, faire, prendre, savoir” e altri), i verbi del se-
condo gruppo, i verbi pronominali, l’ imperativo, la forma negativa con plus, rien, jamais, gli aggettivi posses-
sivi, l’accordo degli aggettivi (beau, nouveau), il y a, gli aggettivi possessivi, i gallicismi (futuro prossimo, 
passato recente e forma progressiva), i pronomi c.o.d e ind, il passato prossimo, l’accordo del participio pas-
sato. 

Lessico: gli oggetti della vita quotidiana, le ore, i passatempi (attività, sport), i lavori domestici, gli strumenti 
musicali,  i vestiti, gli alloggi, i mobili della casa, i luoghi e gli edifici pubblici della città, le indicazioni stradali. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il programma svolto a distanza si è concentrato sui contenuti turistici con l'obiettivo di conoscere vari tipi di 
generi turistici, saper  costruire e organizzare itinerari, programmare visite,  ampliare e arricchire il bagaglio 
lessicale ein generale la microlingua turistica. In  particolare il programma ha interessato i seguenti argomen-
ti:  L’importanza della Francia come destinazione turistica; Il turismo nel mondo,  il turismo internazionale in 
Francia, il peso economico del turismo, le imprese turistiche, l’evoluzione del turismo, la definizione di turi-
smo, il trasporto aereo, le misure di sicurezza, gli articoli proibiti e pericolosi, alcune delle forme di turismo: 
balneare, di montagna (descrizione e presentazione di una stazione sciistica: Méribel), sportivo, enogastro-
nomico (itinerario enogastronomico a Montpellier), di divertimento (descrizione e presentazione di un parco 
di divertimento: Disneyland Paris, le parc d’Astérix, Futuroscope; Vulcania). 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

Le metodologie di lavoro hanno avuto  sempre un approccio comunicativo  presentando  le varie forme lin-
guistiche, sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale.  Lo studente è sta-
to stimolato a sviluppare le tecniche di ascolto, lettura, scrittura, osservazione  e rielaborazione che gli hanno 
permesso  di acquisire progressivamente un “metodo di studio” autonomo e una effettiva competenza lingui-
stica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico e allo sviluppo della ca-
pacità di traduzione.  

L’utilizzo di siti internet e lo studio di documenti autentici di ambito turismo sono serviti all’approfondimento e 
alla contestualizzazione più reale degli argomenti  trattati. 
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Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, “m i-
se en situation” costante, confronto con l’italiano (attività di traduzioni, riflessioni su interferenze, difficoltà  e 
saper riconoscere i falsi amici ) 
 In particolare, le attività sono state le seguenti: 
      -      Ascolto e studio di dialoghi, canzoni 

-    Rielaborazione e creazioni di dialoghi 
-    Jeux de rôle 
-    Esercizi di completamento, vero o falso, di grammatica 
-    Attività di traduzione 
-    Riassunti orali e scritti 
-    Presentazioni e descrizione di città e di monumenti 
-    Elaborazioni  di itinerari e di programmi turistici 

Il materiale utilizzato è stato tratto dal   Libro di testo - Enrico De Gennaro, Alex et les autres (vol.unico), Il 
Capitello e per quanto riguarda lo studio della microlingua è stato preparato dall’insegnante un  dossier turi-
stico su Parigi. Inoltre si sono utilizzati  materiali autentici come brochures, dépliants turistici, carte geografi-
che, mappe di città e la  LIM,   siti Internet  e video. 

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 videolezioni fino 3 alla settimana. 
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 verificato la competenza linguistica  
raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronuncia/ortografia, morfosintassi)  
competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espositiva, sono stati oggetto di valu-
tazione il rispetto delle consegne, lo studio e la partecipazione attiva alle lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Il gruppo  classe, composto da 2 alunne, si è sempre  dimostrato  molto interessato alla materia. Le due stu-
dentesse  hanno sempre  cercato di impegnarsi con costanza e hanno raggiunto una preparazione buona. 
Hanno risposto in modo molto positivo sia nelle attività sia in presenza che a distanza partecipando  in modo 
serio al dialogo educativo. Il profitto raggiunto da ambedue è buono. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Beatrice Zandonai 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^B                                   DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze sono state definite con riferimento al profilo professionale di indirizzo, così come previsto 
dai programmi ministeriali, e alla mappa delle competenze elaborata dai componenti del Consiglio di 
Classe in fasi successive. Per quanto riguarda la lingua spagnola gli studenti sono in grado di interagire 
in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate e un lessico appropriato alla figura profes-
sionale del “recepcionista”, comprendendo messaggi orali e scritti riguardanti le sue mansioni lavorative, 
producendo semplici testi scritti utilizzando le strutture grammaticali e lessicali specifiche apprese, simu-
lando situazioni di vita reale per le interazioni orali in un hotel. Sono in grado quindi di interagire in modo 
positivo con la clientela - sia in forma scritta che orale - dando il benvenuto agli ospiti, fornendo loro sug-
gerimenti ed informazioni sul luogo del soggiorno, sulle offerte della struttura alberghiera, sui prezzi, ecc., 
ed attivandosi per risolvere qualsiasi problema o richiesta dell’ospite, fronteggiando con diplomazia ogni 
situazione di disagio del cliente, giustificandosi e incontrando le migliori soluzioni. Oltre alla figura del “re-
cepcionista” gli studenti hanno acquisito un lessico appropriato alla figura professionale del “empleado” di 
una agenzia viaggi, simulando interazioni orali in una agenzia di viaggi o in un ufficio di informazioni turi-
stiche, interagendo in modo positivo con la clientela - sia in forma scritta che orale - fornendo tutte le in-
formazioni sulle offerte in merito alle strutture ricettive, ai mezzi di trasporto, alle escursioni, ai prezzi, 
ecc., ed attivandosi per risolvere qualsiasi problema o richiesta del cliente. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le funzioni linguistiche acquisite nel corso dell’anno permettono agli studenti di saper presentare un ho-
tel, dare informazioni della struttura per telefono, effettuare prenotazioni, scrivere lettere commerciali, 
compilare ed inviare e-mail di conferma di prenotazione, ricevere il cliente ed assegnargli la stanza, com-
pilare una fattura, ecc. Nello specifico è stata studiata la seguente micro lingua e parte grammaticale: lé-
xico de los alojamientos turísticos, las habitaciones de un hotel, las instalaciones de un hotel, los servi-
cios de un hotel, regímenes, precios y reservas. Gramática: uso de las preposiciones en, a, de, desde, 
desde hace, entre y dentro de, uso de las preposiciones por y para, presente de subjuntivo de verbos 
regulare e irregulares. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
La didattica a distanza si è svolta secondo il planing stabilito dal CdC con lezioni sincrone in Meet di 
Google e l’utilizzo di Classroom per trasmissione di materiali e compiti. Durante le video lezioni sono state 
affrontate alcune tipologie di turismo (turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo lingüistico, turismo 
religioso, ecc.) anche attraverso la visione di video (El turismo en España-ed. Zanichelli, Benidorm: El 
hombre que embotelló el sol-youtube). I ragazzi hanno imparato a compilare un curriculum vitae, a scrive-
re una carta de presentación, a produrre un videocurrículum e ad affrontare una entrevista de trabajo, 
nell’ottica di un compito di realtà che potrebbe vederli coinvolti nel breve termine. Anche in questo caso 
sono stati utilizzati video e materiale esplicativo reperito in rete, ad esempio “La entrevista de trabajo” e 
“La entrevista de travajo incorrecta” ed. Loescher.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nell’esplicazione dell’attività didattica sono state utilizzate tutte le metodologie consolidate per favorire e 
stimolare negli studenti la capacità di apprendere. Tra queste soprattutto il lavoro individuale o in coppia, 
facendo leva sulle conoscenze pregresse per assimilare le nuove. Si è cercato di alternare esercizi di 
ascolto e ripetizione, video di situazioni reali, lettura di testi per fissare la pronuncia, attivazione della 
comprensione globale per trovare successivamente informazioni specifiche, uso del e-book e del CD au-
dio per introdurre le funzioni, memorizzare più agevolmente il lessico e focalizzare il senso globale di un 
testo. Simulazione di semplici dialoghi in cui si chiedono e si danno informazioni sull’hotel, sui servizi of-
ferti, sui prezzi, ecc. (roleplay); attività di scrittura per fissare il lessico, le strutture e l’ortografia. 
E’ stato adottato prevalentemente il libro di testo iBuen viaje! Curso de español para el turismo,  Laura 
Pierozzi, tercera edición Zanichelli, anche in formato e-book, il lettore CD audio, i video del manuale in 
adozione o materiale autentico reperito in rete.  
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Per la didattica a distanza i ragazzi sono stati invitati a partecipare alle video lezioni sincrone su Google 
Meet (tramite Google Calendar) e a caricare compiti e verifiche su Google Classroom. Si è continuato a 
tenere come riferimento di base il libro di testo in adozione iBuen Viaje! e il sito di informazione per i pro-
fessionisti del turismo di lingua spagnola Hosteltur.com  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La valutazione è stata effettuata mediante interrogazioni e verifiche scritte per le quali è stato utilizzato un 
punteggio in centesimi, successivamente trasformati in decimi, valutando secondo i criteri di pertinenza 
del contenuto, articolazione della risposta, correttezza formale e lessicale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Il gruppo di studio della lingua spagnola è formato da 15 alunni di cui 11 femmine e 4 maschi. La classe 
si è dimostrata, in questo anno conclusivo di studi, globalmente attenta e partecipe, anche se lo studio 
domestico non sempre si è rivelato continuativo, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle 
verifiche e interrogazioni. All’interno del gruppo classe, comunque, sono presenti alcuni studenti che si 
sono distinti per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che discreto di 
conoscenze e competenze. Sotto il profilo umano il gruppo è cresciuto positivamente sviluppando rapporti 
interpersonali amichevoli e solidali, e nei confronti della docente gli alunni hanno manifestato un atteg-
giamento corretto e rispettoso, caratterizzato da discussioni e scambi di opinione sempre educati e misu-
rati. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Emanuela Lenner 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5B         DISCIPLINA: MATEMATICA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per individuare il dominio di una 
funzione razionale, irrazionale ed esponenziale; calcolarne le coordinate dei punti di intersezione 
con gli assi cartesiani e stabilirne il segno 

 Applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per calcolare i limiti di una 
funzione razionale (con particolare attenzione alla forma indeterminata ∞/∞ e 0/0 ) e individuare 
l’equazione degli asintoti orizzontali e verticali  

 Individuare l’esistenza degli asintoti orizzontali attraverso l’analisi dei gradi di numeratore e 
denominatore 

 Classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 Analizzare grafici per trarne informazioni e verificare la coerenza delle stesse 

 Organizzare i vari passi per lo studio di una funzione razionale, controllando la coerenza delle 
informazioni e tracciandone quindi il grafico 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 Ripasso equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 
 Ripasso equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo  

 Ripasso funzione esponenziale 
 Definizione di funzione  
 Classificazione delle funzioni ( algebriche, trascendenti, razionali, irrazionali, intere, fratte) 
 Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva 
 Definizione di funzione pari e dispari 
 Definizione di dominio e calcolo dello stesso 
 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi 
 Studio del segno 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 

 Risoluzione di limiti per con particolare attenzione alla forma indeterminata ∞⁄∞ (risoluzione 

con il confronto tra infiniti di ordine superiore o inferiore) 
 Interpretazione grafica del limite per e per  ed equazione degli asintoti verticali 

 Risoluzione di limiti per con particolare attenzione alla forma indeterminata 0/0 (trattata con la 

scomposizione) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 Determinazione degli asintoti orizzontali e/o verticali di una funzione  
 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione e riconoscimento dal grafico 
 Determinazione dei punti di discontinuità tramite il calcolo dei limiti 
 Lettura e interpretazione del grafico di una funzione 
 Studio completo del grafico di una funzione 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le lezioni sono state di tipo frontale e interattivo: si è cercato di far scaturire dagli interventi degli studenti le 
principali regole e proprietà e le relative applicazioni. 
I contenuti sono stati affrontati, in accordo con una scelta di Dipartimento, privilegiando più un approccio in-
tuitivo che non la formalizzazione rigorosa, nel tentativo 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 rielaborazio-
ne critica e favorito lo sviluppo di capacità pratiche, ha comportato un sacrificio dell’aspetto formale e lingui-
stico, che risulta, nel complesso, poco curato: l’esposizione degli argomenti è spesso semplice e grossolana, 
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condotta con l’utilizzo di una terminologia non sempre appropriata e pertinente; la maggior parte degli alunni 
ha bisogno di essere guidata nella presentazione formalmente corretta dei risultati.  
Il libro di testo in adozione è stato utilizzato per lo più per il reperimento di esercizi, per questo è stato affian-
cato da materiale fornito dall’insegnante. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Le lezioni a distanza si sono svolte in buona parte in videoconferenza usando l’applicativo Meet soprattutto 
per il recupero in itinere delle competenze non ancora raggiunte e per lo svolgimento di esercizi che sono 
stati usati, assieme ad altri indicatori raccolti nel periodo, come valutazione orale; è stata inoltre ampiamente 
sfruttata la piattaforma Classroom per fornire materiale agli studenti, assegnare compiti e raccogliere i loro 
elaborati che sono stati corretti e riconsegnati uno per uno. E’ stato anche aperto su Classroom uno spazio 
“sportello” dove ogni studente poteva chiedere aiuto personalizzato riguardo a esercizi o a contenuti poco 
chiari. 
Durante lo svolgimento delle lezioni è stata usata la lavagna interattiva Jamboard oltre ad applicativi come 
Geogebra ed Equatio che permettono di elaborare strumenti matematici senza sforzo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
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 approvata in dipartimento con voti dal 2 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, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Una parte della classe ha evidenziato lacune di base fin dalla classe seconda che non sono mai state pie-
namente colmate; questo ha portato alla necessità di dedicare molto tempo al recupero dei requisiti fonda-
mentali sia in termini di competenze che di conoscenze. 
Solo parte della classe ha conseguito risultati soddisfacenti e dimostra di possedere discrete abilità applicati-
ve e di rielaborazione degli argomenti necessarie per gestire e risolvere problemi standard, mentre alcuni 
studenti hanno bisogno di essere guidati passo passo e hanno ancora difficoltà a controllare la coerenza dei 
risultati ottenuti, pur avendo dimostrato nel periodo di didattica a distanza un atteggiamento collaborativo e 
volontà di recuperare. 
Si evidenzia inoltre la presenza di tre allievi che hanno quasi del tutto abbandonato la disciplina, anche du-
rante i mesi di didattica in presenza; ciò ha evidentemente precluso loro il recupero delle carenze e il rag-
giungimento delle competenze prefissate. 
Le situazioni di insufficienza sono da ricondursi quindi più che alla carenza di adeguate conoscenze di base 
soprattutto alla mancanza di lavoro costante durante l’anno scolastico. 
 
 
 
 
La docente 
prof.ssa Irene Trentini 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^B      DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Redige relazioni e documenta le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
Riconosce e interpreta le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico. 
Progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici. 
Comprende le funzioni della pianificazione strategica e del controllo di gestione, le loro caratteristiche, gli 
strumenti di cui si avvalgono e le loro relazioni. 
Sa monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 
Sa utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 
Utilizza strategie di marketing e contribuisce a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipo-
logie di imprese o prodotti turistici o a determinati territori. 
Progetta, documenta e presenta business plan di servizi o prodotti turistici, relativi a una specifica azienda o 
a un territorio.  
Utilizza il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche a fini promozionali e di com-
mercializzazione. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Unità 0: Il bilancio e l’analisi per indici 

 La redazione del bilancio d’esercizio 

 Le analisi di bilancio 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale 

 L’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 

 La riclassificazione del conto economica a valore aggiunto 

 Gli indici di bilancio 

 Il coordinamento degli indici 
 
Unità 1: La pianificazione strategica e la programmazione 

 Il processo decisionale dell’impresa 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

 Le matrici di programmazione 

 La programmazione operativa 

 La qualità aziendale 

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

 Analisi dei costi e dei ricavi 

 La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

 I costi fissi nel settore turistico 

 I costi variabili 

 Il costo totale e medio unitario 

 Il costo unitario fisso e variabile 

 Il metodo del full costing  

 Il metodo del direct costing 

 Le configurazioni di costo 

 La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche  

 La break-even analysis 
 
Unità 3: Il piano di marketing 

 Concetti generali sul marketing 

 Il marketing Mix 
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 Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

 L’analisi SWOT 

 L’analisi della situazione esterna di marketing 

 L’analisi della situazione interna di marketing 

 Il planning e il controllo 

 Il piano di marketing di un TO 

 Il piano di marketing di un Hotel 
 
Unità 4: Il business plan 

 Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

 La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

 L’analisi tecnica e le politiche commerciali 

 L’analisi economica-finanziaria 

 Il business plan di un TO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

Unità 5: Il budget 

 Il budget: funzione ed elaborazione 

 La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali 

 Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

 Il budget economico generale 

 I budget dei TO 

 I budget delle imprese ricettive 
 
Unità 6: I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 

 La programmazione dei viaggi 

 La destinazione e costruzione dell’itinerario 

 Il marketing mix del prodotto viaggio 

 Il catalogo 

 I prodotti dell’incoming italiano 

 Gli eventi 

 La pianificazione di un evento 

 I viaggi incentive 
 

Unità 7: Il marketing territoriale 

 Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 Il marketing turistico pubblico ed integrato 

 Il marketing della destinazione turistica 

 Il piano di marketing territoriale 

 Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

 Gli educational tour 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 Lezione frontale  

 Discussione su argomenti affrontati 

 Lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale 

 Attività di ricerca 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni e correzioni di lavori assegnati 

- Relazioni su tematiche economiche e turistiche 

- Sviluppo di progetti di imprese turistiche 

- Partecipazione ad incontri con esperti 
 
Libro di testo: DTA – DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI – Tomo C Pianificazione e controllo – 
Agusani, Cammisa, Matrisciano – SCUOLA & AZIENDA 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

Utilizzo di Google Meet per video lezioni con invito attraverso Google Calendar, con tutta la classe per svol-
gimento teorico delle tematiche proposte, correzione esercizi assegnati, chiarimenti, confronto e valutazioni 
orali. 
Ricerche e approfondimenti sul web. 
Utilizzo di Google Classroom come classe virtuale sulla quale sono stati caricati materiali, assegnazione e 
successiva restituzione di compiti, relazioni ed esercitazioni con correzioni ed osservazioni della docente, 
con interazione personale e di gruppo tra studenti e docente. 
Utilizzo del Registro elettronico Mastercom per definizione programma, consegne e materiali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

- Conoscenza degli argomenti 

- Capacità di analizzare problemi concreti 

- Capacità di utilizzare un linguaggio tecnico/specifico 

- Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e all’interno della disciplina 

- I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

- L’impegno e il livello di partecipazione dimostrato in classe 

- L’impegno dimostrato nello studio a casa  

- La disponibilità ad approfondimenti personali 

- La puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

- La disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe si presenta educata e generalmente aperta al dialogo ed al confronto. La partecipazione, 
l’impegno e l’interesse sono risultati molto diversificati, non sempre continui e spesso necessari di sollecita-
zione. Un esiguo gruppo ha partecipato in modo abbastanza diligente, ha seguito con continuità e interesse 
le tematiche affrontate, ha mantenuto un discreto livello di approfondimento e studio individuale ed ha supe-
rato le difficoltà incontrate. Per un altro gruppo di studenti la partecipazione e l’impegno sono stati circoscritti 
alle fasi di lavoro a scuola, hanno seguito in maniera passiva le lezioni e lo studio domestico è stato molto 
limitato, discontinuo e spesso inadeguato al livello richiesto, rendendosi indispensabile un continuo controllo 
e stimolo nei loro confronti, che non sempre ha dato risultati positivi. 
La situazione descritta è leggermente migliorata durante i mesi di didattica a distanza, sebbene non tutti ab-
biano partecipato sempre alle video lezioni con Google Meet. 
Il profitto raggiunto risulta mediamente sufficiente 
 
 
 
 
La docente 
prof.ssa Sara Bisoffi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5B      DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Individuare ed accedere alla normativa costituzionale, pubblicistica e civilistica, con particolare riferi-
mento all’organizzazione statale e periferica ed a quella del settore turistico;  

 consolidare l’utilizzo di un appropriato linguaggio giuridico;  

 promuovere la capacità di rielaborare i contenuti proposti, cercando di stabilire collegamenti interdisci-
plinari; 

 stimolare curiosità e interesse per una cittadinanza attiva e responsabilità, basata su una mentalità 
aperta, critica e costruttiva, capace di relazionarsi e di collaborare con gli altri. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- La Costituzione: definizione, struttura, caratteristiche. Contesto storico (in collegamento con storia). 
- Analisi dei principi fondamentali: 

 democratico (strumenti di democrazia diretta e indiretta) 
 personalista, pluralista e solidarista 
 uguaglianza formale e sostanziale 
 lavorista 
 autonomista 
 di laicità dello Stato e del pluralismo religioso 
 tutela del patrimonio ambientale e culturale 
 internazionalista 
 pacifista. 

 
LE ISTITUZIONI NAZIONALI 

- Forme di Stato e di governo: definizione e tipologie 
- La forma di Stato e di governo italiana: le relazioni tra gli organi costituzionali. 
 
- Il Parlamento: 

 composizione 
 differenze tra le due Camere  
 Parlamento in seduta comune 
 sistema elettorale (cenni) 
 condizione giuridica dei membri del Parlamento 
 organizzazione e funzionamento del Parlamento (in particolare Commissioni e Gruppi) 
 funzioni: 

 funzione legislativa: ordinaria e costituzionale 
 funzione di indirizzo e controllo politico 
 funzione elettiva 
 funzione giudiziaria. 

 
- Il Presidente della Repubblica: 

 ruolo del Capo dello Stato nell’ordinamento italiano 
 elezione e modalità di voto 
 prerogative 
 funzioni con riferimento ai tre poteri dello Stato e alla tipologia di atti.  

 
- Il Governo: 

 composizione (organi necessari ed eventuali) 
 formazione 
 funzioni 
 responsabilità dei Ministri. 

 
- La Magistratura: 

 funzione giurisdizionale e tipologie di giurisdizione 
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 processo civile, penale e amministrativo (cenni) 
 Consiglio Superiore della Magistratura (cenni). 

 
- La Corte costituzionale: 

 ruolo 
 composizione 
 competenze (cenni). 

   
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
LE ISTITUZIONI LOCALI 

- Il decentramento dei poteri dello Stato: artt. 5 e 114 Cost. 
- L’autonomia degli enti territoriali e la Riforma del Titolo V della Costituzione 
- Il principio di sussidiarietà 
- L’autonomia legislativa delle Regioni (analisi art. 117 Cost.) 
- Le competenze Stato/Regioni in materia di beni culturali e turismo 
- Analisi enti territoriali: 

 Comuni: definizione, organi e funzioni 
 L’autonomia speciale della nostra Regione: significato e caratteri. 

 
L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

- La tutela del turismo nella Costituzione. 
- Articolazione delle competenze in materia di turismo.  
- L’organizzazione statale: 

 Enti pubblici (MIBACT, Conferenza nazionale del turismo e l’Agenzia nazionale del turismo) 
 Enti privati di rilevanza pubblica. 

- L’organizzazione periferica: 
 enti territoriali: le funzioni di Regioni e Comuni in ambito turistico 
 enti non territoriali: le APT. 

 
LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  

- Il patrimonio culturale italiano: 
  fonti normative:  

 art. 9 Cost. 
 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

 patrimonio culturale: definizione di beni culturali e paesaggistici 
 tipologie di beni culturali 
 tutela, fruizione e la valorizzazione dei beni culturali 
 la tutela internazionale dei beni culturali: 

 Convenzione Unesco del 1972: siti Unesco e procedura di tutela 
 beni paesaggistici: definizione, caratteri, interventi sul paesaggio 
 la Convenzione europea sul paesaggio. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni interattive 
Lavori di approfondimento 
Organizzazione di mappe concettuali 
Presentazioni in Power-Point 
Partecipazione ad incontri con esperti. 
 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 

 
- CAPILUPPI MARCO, D’AMELIO GIOVANNA MARIA, Il turismo e le sue regole – B classe quinta, 

Tramontana, Milano, 2016 
- Costituzione (utilizzata anche nelle verifiche orali) 
- Mappe concettuali di sintesi 
- Materiale di sintesi e approfondimento fornito dalla docente. 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo applicazioni G Suite for Education: Classroom, Google Drive, GMeet, Gmail, Calendar in modalità 
sincrona ed asincrona. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Le verifiche sono state svolte in queste modalità: 

- tre verifiche scritte, nel primo quadrimestre (di cui due interdisciplinari con storia); 

- lavori di ricerca, approfondimento e rielaborazione, svolti anche a casa 

- verifiche orali. 

La valutazione ha tenuto conto dell’andamento globale del processo d’apprendimento e dei seguenti ele-
menti: i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, la frequenza regolare, il livello di partecipazio-
ne in classe, l’impegno nello studio a casa e nello svolgimento dei compiti, la disponibilità ad approfondimen-
ti personali, la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, la capacità di collaborare con il grup-
po classe e la correttezza nelle relazioni.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Il gruppo classe ha risposto con un certo interesse all’attività svolta, sia nell’ambito dell’insegnamento della 
disciplina, sia nelle varie proposte di Cittadinanza e Costituzione. La partecipazione è stata generalmente 
attiva e soddisfacente, l’impegno è stato abbastanza adeguato, da parte di quasi tutti gli studenti, non così 
l’attitudine alla rielaborazione personale. 
Per quanto riguarda l’analisi del profitto, la maggior parte della classe ha raggiunto risultati discreti e per al-
cuni anche buoni; per taluni la preparazione è sufficiente e riferita ai contenuti essenziali del programma. 
L’atteggiamento degli studenti è risultato essere corretto nelle relazioni con la docente.  
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Loretta Barberi 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5B           DISCIPLINA: Geografia turistica 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe ha raggiunto le seguenti competenze e abilità: 

 sviluppo progressivo delle capacità di comprensione, interpretazione, rielaborazione personale e 

problematizzazione dei temi geografici e delle realtà territoriali; 

 progressivo utilizzo di strumenti cartografici applicati allo studio geografico; 

 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; 

 ideazione e costruzione di un itinerario turistico sulla base delle risorse presenti nella regione geo-

grafica considerata. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La geografia economica e ambientale del turismo 

 Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

       - La crescita costante del settore turistico 
       - I flussi turistici internazionali 
       - Il sistema internazionale di ricettività 

       - Elementi fisici e fattori geografici che determinano il clima 

       - Classificazione dei climi di Koppen 

       - Caduta del muro di Berlino e le sue ricadute sul turismo 

       - Nuove forme di ricettività e di turismo 

       - I trasporti aerei e marittimi 

 Turismo e sostenibilità ambientale 

       - Cambiamenti climatici e turismo 

       - Le forme di turismo responsabile 

       - Il turismo sostenibile e l’Amazzonia 

       - L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan 

 La geografia del mondo d’oggi 

      - Continenti, oceani, acque interne 

      - La distribuzione della popolazione nel mondo, dinamiche demografiche 

      - Le aree culturali nel mondo 

      - La geografia economica mondiale 

      - La geografia politica mondiale 
 
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. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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I paesi extraeuropei 

 L’Africa 

      - Caratteristiche generali 
      - Egitto: territorio e geografia umana, patrimonio storico e culturale, risorse turistiche 

      - Kenya e Tanzania: territorio e geografia umana, patrimonio storico e culturale, risorse turistiche 

      - Sudafrica: territorio e geografia umana, patrimonio storico e culturale, risorse turistiche 

 L’Asia 

      - Caratteristiche generali 
      - Cina: territorio e geografia umana, patrimonio storico e culturale, risorse turistiche 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali con ampio utilizzo di mappe concettuali, lettura e commento del libro di testo e di carte geo-
grafiche, proiezione diapositive, lavori individuali e di gruppo in classe. 
Libro di testo: F. Iarrera, G. Pilotti, 2017 – I Paesaggi del turismo 3, Zanichelli 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo di Google Classroom per l’invio di sintesi e mappe concettuali e per l’assegnazione di compiti e veri-
fiche, utilizzo della posta elettronica istituzionale e del registro elettronico per le comunicazioni, utilizzo occa-
sionale di Google Meet per chiarimenti, utilizzo di Google Maps per la costruzione di itinerari turistici. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le valutazioni sono state espresse attraverso verifiche orali e verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e 
chiusa. 
 

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 ha dimostrato un modesto interesse verso la disciplina.  
La partecipazione alle lezioni in presenza è stata attiva solo per una parte della classe e l’impegno nello stu-
dio non è stato sempre costante. Si è adattata bene, invece, alla didattica a distanza. 
Il profitto è stato altalenante nel corso dell’anno ma nel complesso discreto. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Francesco Mantini 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5°B         DISCIPLINA: Arte e Territorio 
 

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 co-

me Venere; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  

Spoliazioni napoleoniche. La gipsoteca canoviana a Possa-

gno.  

 

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 tecni-

cismi accademici.  

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. 
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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. 

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 Frie-

drich. 

William Turner Quando il colore prende il sopravvento sulla forma. 

Opere scelte: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attra-

versano 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 ma-

re/Abbazia nel querceto; Le bianche scogliere di Rugen; Vian-

dante 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 alie-

nati. 

Eugene Delacroix: la Barca di Dante; la Morte del Sardanapa-

lo; 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 ar-

chitettura 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 Or-

nans; 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 online. 

Ingegneria a metà ‘800 ed Expo 

 

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

chitettura 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 Or-

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

Dalla camera ottica alla Fotografia: sviluppo tecnologico e ori-

gine della civiltà dell’immagine contemporanea. 

Louis Daguerre, la stereoscopia, la Kodak. 

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 na-

scente; 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 

classicità. 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 
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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 
interdisciplinari: la partecipazione da parte degli studenti è stata generalmente positiva. Indicazioni su pagine 
e capitoli dal manuale sono state invece fornite per la preparazione delle verifiche o delle interrogazioni, 
consigliando di andare così a integrare e controllare gli appunti acquisiti in aula. 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
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 riepilogativi, video reperiti in rete e incontri su GoogleMeet, per mettere in chiaro i nodi essenziali di 
ogni argomento.  
Dato che la disciplina è tra quelle presenti all’Esame di Stato, sono state proposte molteplici occasioni di ri-
passo, sintesi e schematizzazione dei contenuti. Generalmente si è operato caricando alcuni materiali e an-
dando a proporre esercizi per portare gli alunni alla revisione critica. 
L’azione asincrona in Classroom ha il vantaggio di permettere 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.  
Compiti di riassunto, domande chiave, 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 si è cercato di affrontare gli argomenti più complessi, ricevere feedback 
dagli alunni e mantenere la relazione educativa anche su un piano più umano e personale, nonché di grup-
po.  
 

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 periodo di scuola in presenza, un discreto interesse per la disciplina ma un gene-
ralmente basso livello di partecipazione durante le lezioni, che hanno seguito in maniera passiva, se non 
espressamente sollecitati ad intervenire da parte del docente. 
L’impegno casalingo in preparazione a verifiche programmate e interrogazioni è stato invece discreto, con 
alcuni alunni che hanno manifestato buoni livelli di conoscenze e competenze. Il profitto è comunque per tutti 
almeno sufficiente. 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2019/20  

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 34/49 

La situazione descritta sembra migliorata durante i mesi di didattica a distanza, sebbene non tutti abbiano 
partecipato sempre agli incontri in Meet sia le percentuali di compiti consegnati che di interazioni 
coll’insegnante sono soddisfacenti: la classe ha mantenuto un certo impegno e una sua unità relazionale. 

 
 
 
 
Il docente 
Prof. Maurizio Mameli 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5 B         DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
COMPETENZE: 
Padronanza e controllo del gesto motorio nelle varie situazioni applicando le esperienze acquisite sul piano 
motorio.  
Valutazione dei risultati e conoscenza dei propri limiti 
Applicazione e rispetto delle regole di gioco nelle varie discipline sportive  
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria come 
costume di vita, e di promozione dell’attività in ambito sociale. 
 
CAPACITA’: Abilità raggiunte: 
osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 
Svolgere in modo abbastanza preciso le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse 
situazioni sportive e/o riguardanti l’attività generale di movimento. ( potenziamento fisiologico, circuiti percor-
si ….) 
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 
Capacità condizionali e coordinative: conoscenza teorico-pratica della resistenza, della forza, del ritmo, 
dell’equilibrio dello spazio e del tempo con alcuni esempi di esercitazioni per il loro addestramento. 
Conoscenza di alcuni giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton tennis tavolo; acquisite soprattutto con 
esercitazioni a carattere tecnico-generale, atletica leggera. 
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 / sociale 
Educazione alimentare. I principi nutritivi, l’alimentazione corretta e i disturbi alimentari. 
Conoscenza del linguaggio specifico  
 
Conoscenza dei concetti di base e delle principali manovre di primo soccorso.  
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, acquisi-
te tramite un corso di primo soccorso 
Conoscenza degli apparati corporei: brevi cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano legati all’aspetto 
della conoscenza di se e di come l’attività motoria sia fondamentale per la nostra salute.  
Conoscenza e prevenzione degli Alimenti per una sana e corretta alimentazione. 
Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di benessere e salute con alcune asso-
ciazioni come  A.V.I.S. A.D.MO 
Conoscenza sugli sport dei diversamente abili. 
 
Contenuti 
 
Potenziamento fisiologico: 

Consolidamento e personalizzazione dell’abitudine al riscaldamento prima di un impegno motorio  
Ginnastica di allungamento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni lezione co-
me abitudine per un corretto approccio ad un impegno sportivo 
Consolidamento e potenziamento dell’abitudine al lavoro muscolare per il tronco (addominali, dorsali, lomba-
ri) 
 
Capacità coordinative 
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Esercizi propedeutici al miglioramento delle abilità motorie di base a corpo libero o con l’uso di piccoli e 
grandi attrezzi (velocità, destrezza, equilibrio, ritmo) 
Ginnastica posturale 

Giochi sportivi: 
Badminton: battuta lunga e corta, clear, smash, tattica del singolo e del doppio 
Pallavolo: battuta, ricezione, battuta - ricezione, schiacciata, muro, costruzione gioco, es. di difesa e attacco. 
Pallacanestro: tiro piazzato, in sospensione e in corsa. 
Calcio. 
Tennis tavolo. 
Pattinaggio su ghiaccio. 
              

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Teoria:  Allenamento Sportivo, Potenziamento e stabilizzazione. Tecnica di allenamento nei singoli sport.  
Ripasso primo soccorso. 
 

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 
Incontri con esperti,  con attività esperienziali in situazione 
Fotocopie, materiali ricavati da internet, slide e fascicolo predisposto dagli operatori del 118, immagini che 
rappresentano le varie tipologie di attività presentate dal docente. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il materiale didattico è stato inviato tramite registro elettronico Mastercom, le relazioni prodotte sono state 
inviate tramite posta istituzionale Domir.it . I contatti con la classe per varie necessità da parte degli studenti 
è stato utilizzato WhatsApp 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

 
La classe, partendo da un livello eterogeneo di preparazione, ha raggiunto risultati  ottimi, dimostrando cu-
riosità ed interesse per le attività proposte e una costante attenzione; ottime le capacità di autocontrollo ed 
eccellenti le capacità di espressione motoria. Il profitto, globalmente raggiunto, è ottimo. Inoltre hanno acqui-
sito una ottima autonomia operativa nell’organizzazione delle attività. La programmazione si è svolta in modo 
regolare. 
Il grado di socializzazione e il rispetto delle regole sono ottimi. Parte degli studenti pratica attività sportiva ex-
tra-scolastica, dato fondamentale, sia sotto l’aspetto salutistico sia per lo sviluppo della personalità e per la 
valenza educativa. 
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La docente 
Prof.ssa Maria Antonietta Sicurella  
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5B     DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Considera con attenzione critica la problematica religiosa nella sua importanza per l’uomo di tutti i tempi, ve-
rificandone l’incidenza nella propria vita e nella società di oggi.  
Comprende l’importanza della ricerca della verità valutando e ascoltando tutti i punti di vista, non solo quelli 
che condividono la fede cristiana. 
Riconosce motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano rispetto all’etica in relazione alla situazione di 
pandemia. 
Conosce le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. 
E’ consapevole dell’importanza della famiglia a servizio della realizzazione della persona. 
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. La concezione cristiano–cattolica della famiglia 
Modulo 3. Turismo religioso.    
Modulo 4. La dottrina sociale della Chiesa.    
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo 5. Etica e pandemia. 
Modulo 6. 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, quasi ottimo. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. 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 
classe 

Costruttivo, attivo e propositivo, anche di supporto ai compagni 5 

Attivo e partecipativo 4 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

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. 
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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: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 

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

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

non consegnano compiti ed elaborati in alcune discipline, vi sarà solo la valutazione formativa. In 
questo specifico caso le valutazioni formative dovranno essere in un numero pari a due. Una a metà 
dell’esperienza di didattica a distanza (entro fine aprile) e l’altra entro la fine del periodo della didatti-
ca a distanza. 
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2. Per gli studenti che pur partecipando attivamente alla didattica a distanza non consegnano i compiti 
o li consegnano con estremo ritardo e in maniera ingiustificata il docente applicherà la griglia di valu-
tazione adottata dal rispettivo dipartimento disciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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 

        

        

        

        

        

 
 


