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1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

TECNICO: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana De Rosa Enrico 

Storia De Rosa Enrico 

Lingua inglese La Micela Laura 

Seconda lingua straniera - Tedesco Filosi Elena 

Terza Lingua straniera - Francese Zandonai Beatrice 

Terza Lingua straniera - Spagnolo Fondriest Martina 

Matematica Chiusole Maria Chiara 

Discipline turistiche e aziendali Fioranti Alida 

Diritto e legislazione turistica  Scoppa Angela 

Geografia turistica Bondi Andrea 

Arte e territorio Borchia Matteo 

Scienze motorie e sportive Petrolli Tiziana 

Religione Cattolica Bergamo Ruggero 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 
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 DISCIPLINA: ITALIANO  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli obiettivi didattici inseriti nella programmazione di Dipartimento: Conoscere le caratteristiche fondamentali 
dell’epoca attraverso le figure e le opere più rappresentative; conoscere il quadro storico-economico e socia-
le dei periodi presi in considerazione; conoscere gli autori e le opere più rappresentative dei vari periodi; co-
noscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo, sono stati conseguiti 
dalla maggior parte degli studenti. Inoltre, ha raggiunto, con qualche eccezione, le competenze specifiche: 
ricavare dai testi la concezione e i princìpi di poetica di un autore; cogliere differenze e analogie fra poetiche, 
autori e opere; analizzare i testi approfondendone i contenuti. e quelle trasversali. Comprendere l’intreccio di 
fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore; riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore; 
collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche. 
Al fine di rafforzare le abilità espressive si sono esercitati nella scrittura di testi argomentativi e informativi.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Parte A: 
Autori e correnti letterarie nella seconda metà del XIX secolo 
La cultura nell’età dell’Imperialismo 
Lineamenti generali del Positivismo. 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
E. Zola: biografia e poetica. Da L’ammazzatoio: lettura antologica. L’intellettuale e l’affaire Dreyfus. 
G. Verga: biografia e poetica, I Malavoglia (cenni), la novella Rosso Malpelo, analisi critica 
La Poesia Simbolista 
C. Baudelaire: biografia e poetica, da I fiori del male, analisi de, A una passante, il Lete. Estratti dallo Spleen 
di Parigi e dal Mio cuore messo a nudo: La bella Dorotea e Un emisfero in una capigliatura. 
Profilo d’autore 
G. D’Annunzio: biografia e poetica, da Il piacere, lettura antologica, da Le vergini delle rocce, lettura antolo-
gica. 
L. Pirandello: biografia e poetica, visione dell’opera teatrale Il berretto a sonagli, da Il fu Mattia Pascal: i primi 
due capitoli: le premesse, una nuova identità per Mattia, Adriano Meis non esiste: crolla la finzione, la con-
clusione. Da Uno nessuno e centomila: letture antologiche a scelta. 
I. Svevo: biografia e poetica, da La coscienza di Zeno: la doppia introduzione Prefazione e Preambolo, il vi-
zio del fumo: il sintomo della malattia, lo schiaffo del padre morente, la conclusione del romanzo. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
La poesia e la prosa del Novecento 
 
E. Montale, biografia e poetica, da le Occasioni e Ossi di seppia: Non recidere forbice quel voltoli e Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 
G. Ungaretti, biografia e poetica, da L’allegria: Preghiera, Non gridate più 
C. Pavese, biografia e poetica, da La casa in collina: letture a scelta. Dall’opera omonima: Verrà la morte e 
avrà i tuoi occhi 
C. E. Gadda, biografia e poetica.Da: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: letture a scelta. L’Adalgisa 
(cenni). 
P. Volponi, biografia e poetica. Da Memoriale, Le mosche del capitale: letture a scelta 
P. P. Pasolini, biografia e poetica. Da Ragazzi di vita e Una vita violenta: letture a scelta. Da La Guinea: ver-
si scelti. 
I. Calvino, biografia e poetica. Da Il barone rampante e Se una notte d’inverno un viaggiatore: letture a scel-
ta. 
L. Sciascia, biografia e poetica. Da Il giorno della civetta e Todo Modo: letture a scelta. 
A. Merini, biografia e poetica. Da Vuoto d’amore: Sono nata il 21 a Primavera. Da Il suono dell’ombra: A tutte 
le donne 
G. Caproni, biografia e poetica. Dall’opera omonima: Il passaggio d’Enea. Da Il seme del piangere: Per Lei 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale, lezione partecipata. Sistematica è stata la lettura dei testi in classe, poiché si ritiene fonda-
mentale per la comprensione, che non può non essere guidata, di opere letterarie (poetiche e narrative), 
saggistiche,  articoli di giornale.  La classe ha mostrato interesse per i temi più legati all’attualità politica, 
economica e sociale, seguendo con partecipazione. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo email, link, classroom e hangouts meet  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Verifiche scritte ed esposizioni orali. 
Parametri valutativi: correttezza espositiva, uso di un linguaggio appropriato, conoscenza dei contenuti, ca-
pacità di analizzare testi e documenti storico-letterari. Griglia di valutazione del Dipartimento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe, composta da elementi con attitudini, capacità e volontà diverse, ma adeguate all’indirizzo di studi, 
ha manifestato un costante interesse per l’attività svolta e un atteggiamento improntato alla più viva cordial i-
tà. Hanno svolto ricerche sulla rete per trovare informazioni utili ad affrontare le prove e le discussioni in 
classe. L’attività costante di comprensione di testi giornalistici nell’ambito dell’iniziativa quotidiano in classe 

dovrebbe aver migliorato l’attitudine a cercare i nuclei tematici, a riflettere sulle argomentazioni e sulle tecn i-
che espressive per poter meglio sostenere e argomentare le proprie ragioni, nell’orale e soprattutto nello 
scritto. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Enrico De Rosa 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 

 
  



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 6/48 

 DISCIPLINA: STORIA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli obiettivi didattici inseriti nella programmazione di Dipartimento: Sapere localizzare il fatto storico su scala 
continentale. Sapere confrontare fatti storici al fine di saper cogliere mutamenti e permanenze. sono stati conse-
guiti dalla maggior parte degli studenti. Così come quelli di conoscenza  Comprendere gli aspetti 
salienti di un’epoca. 
Conoscere le periodizzazioni più significative dei processi storici considerati. e le abilità operative: Leggere carte 
tematiche e fonti storiche primarie e secondarie. 
Disporre in modo adeguato i fatti storici in tabelle, schemi e mappe. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 L’Europa del primo Novecento 

 Il comunismo, il nazionalismo, il razzismo 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 La prima guerra mondiale 

 L’età dei totalitarismi 

 Il regime fascista 

 La crisi di Wall street 

 L’ascesa di Hitler 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 La guerra civile in Spagna  

 La seconda guerra mondiale 

 La seconda metà del Novecento 

 L’Italia repubblicana e il boom economico degli anni Sessanta 

 La società dei consumi e gli anni Settanta 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezione frontale, lettura in classe di fonti a stampa, lavoro di gruppo    

Documentari: 

I discorsi del Duce,  

Chiaroscuro, F. M. Feltri, Sei editore, Torino, 2013. 

Fotocopie fornite dal docente. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Utilizzo email, link, classroom hangouts meet  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Verifiche scritte ed esposizioni orali. 
Parametri valutativi: correttezza espositiva, uso di un linguaggio appropriato, conoscenza dei con-
tenuti, capacità di analizzare testi e documenti storico. Griglia di valutazione del Dipartimento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 7/48 

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, composta da elementi con attitudini, capacità e volontà diverse, m a  a d e g u a t e  
a l l ’ i n d i r i z z o  d i  s t u d i ,  ha manifestato un costante interesse per l’attività svolta e un atteggiamento 
improntato alla più viva cordialità. Hanno svolto ricerche sulla rete per trovare informazioni utili ad affron-
tare le prove e le discussioni in classe. L’attività costante di comprensione di testi giornalistici 
nell’ambito dell’iniziativa quotidiano in classe dovrebbe aver migliorato l’attitudine a cercare i nuclei tematici, 
a riflettere sulle argomentazioni e sulle tecniche espressive per poter meglio sostenere e argomentare le 
proprie ragioni, nell’orale e soprattutto nello scritto. 

 
 
 
 
Il docente 
Prof. Enrico De Rosa 
 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA:  INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Gli studenti sanno comprendere e analizzare materiali informativi, pubblicitari e documenti autentici inerenti 

allo specifico ambito turistico. Hanno inoltre acquisito competenze comunicative e progettuali , conoscendo e 

approfondendo le varie tipologie di viaggi e proposte rivolte anche a specifici target, mediante la creazione di 

diversi itinerari, brochures e pacchetti turistici da proporre alle varie tipologie di utenti. Hanno oltremodo am-

pliato il loro vocabolario affrontando diverse tematiche storiche e culturali contingenti alla nostra storia, me-

diante documenti e video in lingua originale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Types of tourism and different kinds of holidays 
 

Unit 12 – Types of tourism and holidays (pag.180- 181) 
Purposes of a visit 
Vocabulary: Sports activities (pag.182-183) 
Thermal spas in Italy (pag.187) 
 
Unit 13 – City-breaks  
Attractions of cities  - pag.202 
Trends in popularity - Factors that can affect the popularity of holiday destination  
 - natural disasters (pag.202-203) 
Engvideo: Natural disasters 
 
Unit 14 - Seaside holiday 
Attractions of the seaside (pag.214 – 215) 
 
Unit 15 – Countryside holidays 
Attractions of the countryside (pag. 228-229) 
Ecotourism (pag. 230) 
Our commitment  (pag. 231) 
Agritourismo in Italy  (pag. 235) 
How to be a good tourist – ( pag. 243) 
Sustaining tourism - site 
 
Ethical traveller – video + tapescript 
 
Expedia Vacation : San Francisco – glossary and useful expressions 
How to describe a cosmopolitan city 
Each student chooses a destination to promote 
 
Trentino : Cultural landmarks  
 
Tourist  activities: what to do  
 
Unit 10 – Sightseeing 
The sights – ( pag.156 – 157) 
Vocabulary – sightseeing  ( pag. 158 – 159) 
Describing a sightseeing tour : The highlights of San Francisco – (pag.166-167) 
 
Unit 11 - Entertainment 
Tourist activities – ( pag.168 -169) 
Vocabulary – Entertainment –( pag.170 – 171) 
Eating out in Italy – pag.174 
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Accommodation : where to stay 
 
Types of tourist accommodation – pag 109 
Vocabulary Tourist accommodation – (pag. 110 – 111) 
Hotels (pag.118- 119) 
Vocabulary hotels – (pag.120 -121) 
Describing a hotel – pag 128 
Alternatives to hotels  - ( pag.130 -131) 
Vocabulary – Non hotel accommodation- ( pag.132 – 133) 
Youth hostels – pag. 138 
 
CLIL: Geography and Tourism Geography of Trentino  
(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’Istituto) 
 
Tourism and sustainability in Trentino 

(modulo CLIL di 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 

Speaking skills: 
 
Talk about your internship activities  
Describe your workplace  
Analyse your  tasks and responsibilities 
Outline the relationships among you and the working team and the atmosphere  
Identify the positive aspects of the experience and the negative ones 
What are your future plans?   
 
How to cope with a successful job interview 
 
How to Describe a painting - key expressions 
 
Working in the tourism industry (pag.36 – 37) 
Vocabulary – tourism jobs (pag.38 – 39) 
Job profiles (pag.40) 
Personal qualities skills and experience (pag.41) 
Applying for a job (pag.44-45) 
 
History and Culture 
 
Ted Ed Talks: “Is equality enough?” 
Ted Ed history: How did Hitler rise to power 
Ted Ed history: The white rose 
 
 
Creating a product 
 
Marketing and market research (pag.4 – 5  Extra) 
The seven Ps – photocopies 
 
Writing 
 
Describing an itinerary – Extra pag. 6-7 
Writing an itinerary – useful phraseology for tours and practical tips for preparing an itinerary  (photocopies) 
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A hiking and gastronomic experience tour  
Organizing an argument – What’s wrong with the all-inclusive holiday? – (pag.240 – 241) 
Paraphrasing – How to write a good essay 
Essays samples 
 
Correspondence 
Letters of booking and confirmation pag. 30-31 
Letters of complaints and reply – 32-33 
Circular letters – pag.34-35 and photocopies (ballooning) 
 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 
 
Tourism at work – Kiaran O’Malley – Europass 
Tourism at work – Kiaran O’Malley – Extra – Europass 
Photocopies – video – siti web in lingua originale – Ted ed ideas worth sharing eng.video.com 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

CORONAVIRUS BBC news 

EngVideo : COVID19-  glossary and expressions used to describe this widespread disease – Symptoms and 

precautions 

Aches and pains : how to make emergengy calls 

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

Italiano 

The world heritage convention 

American history and Human rights  

I HAVE A DREAM – Martin Luther King – analysis of the speech 

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Si sono svolte attività al fine di espandere e consolidare il vocabolario settoriale per una rielaborazione auto-

noma e per lo sviluppo delle abilità linguistiche di base. Si è proposto inoltre un ripasso mirato delle strutture 

della grammatica inglese più utile e più frequente nella comunicazione. Attraverso le sezioni Professional 

Competences e Speaking and Writing folder del libro di testo si sono potenziate le abilità linguistiche sia di 

comunicazione orale che scritta spendibili in un reale contesto professionale.  

Si è inoltre prestata particolare attenzione a temi attuali e di storia contemporanea con l’ausilio di documenti 

e video, in particolare quelli internazionali di TED Ed – Ideas and lessons worth sharing.  

Si sono inoltre illustrati e svolti alcuni test  ed esercitazioni inerenti alle certificazioni linguistiche B1/B2, in-

dicando i migliori siti per un approfondimento anche autonomo  delle diverse competenze, al fine di moti-

vare ulteriormente gli studenti all’approfondimento linguistico. 

Il libro di testo e il materiale didattico utilizzato è “Tourism at work”.  Sono state inoltre  consegnati agli 

studenti  fotocopie, schemi riassuntivi ed esemplificativi per chiarire e consolidare meglio le tematiche af-

frontate, nonché ulteriori materiali per l’espansione e il consolidamento delle conoscenze acquisite. Inoltre 

sono stati mostrati, analizzati e condivisi diversi video e siti web in lingua originale (Engvideo.com – Ted – 

Ed – Anglo.link – BBC learning English). 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’esperienza di didattica a distanza, verificatasi in un momento di emergenza sanitaria mondiale così tragica, 

improvvisa ed impattante per la vita di ognuno, è stata fondamentale e utile per proseguire con gli studenti il 

percorso educativo e didattico iniziato e sviluppato durante l’anno, nonché indispensabile anche come sup-

porto significativo per un dialogo e  confronto costruttivo con gli alunni in un momento così confuso, inaspet-

tato e drammatico.  Pertanto si sono mantenute tutte le quattro ore di lezione previste dall’orario scolastico 

(tre piu una di alternanza) online tramite MEET , accompagnate da moduli di rinforzo sugli argomenti creati 

di volta in volta su Classroom, dove gli studenti hanno potuto inviare costantemente gli elaborati e le eserci-

tazioni loro assegnati.  Si sono inseriti in ogni modulo Classroom video e documenti di approfondimento ori-

ginali in lingua inglese,  alcuni più riassuntivi e semplificati per consentire ai discenti un ulteriore consolida-

mento, permettendo loro di rivedere concetti e terminologia a casa, seguendo i loro ritmi di apprendimento 

per un ripasso più proficuo.  

Si è potuto proseguire  materiale didattico utilizzato in precedenza  dal testo “Travel & Tourism Expert”  

Pearson - Longman  con risorse online.  Sono stati mostrati, analizzati e condivisi diversi video e siti web in 

lingua originale (BBC  news - Engvideo.com – Ted Ed – Anglo.link – BBC learning English). 

Sono stati costantemente monitorati  gli elaborati  scritti su Classroom e si sono svolte interrogazioni orali 

in quanto la didattica online e la presenza costante degli studenti  hanno potuto permettere una valutazio-

ne orale. 

Si sono inoltre suggeriti siti charge-free per la certificazione linguistica proposti dai vari enti certificatori 

Cambridge per agevolare gli studenti  iscritti ad una preparazione autonoma seppur guidata 

dall’insegnante. Ogni studente ha potuto fare esercitazioni corrette 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Sono stati svolti test di produzione sia scritta che orale, oltre a listening  comprehension.  Si sono prese in 

considerazione le conoscenze in entrata e si è tenuto conto dei progressi degli studenti rispetto ai prerequisi-

ti di ingresso, la volontà e il desiderio di migliorare ed implementare la conoscenza di una lingua straniera e l’ 

interesse e approfondimento nei confronti di tale disciplina.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

 
Gli studenti della classe 5D, composta da 16 alunni che concludono il percorso tecnico di studi iniziato in 
questo Istituto, hanno proseguito il consolidamento delle strutture grammaticali e funzioni comunicative 
studiate negli anni precedenti affrontando più approfonditamente l’ambito di microlingua specifico del settore 
turistico. Si è cercato durante il quinquennio di fornire conoscenze chiare di strutture sintattiche sempre più 
complesse, dal momento che gli studenti avevano una preparazione linguistica eterogenea ed in molti 
manifestavano lacune base di grammatica con l’obiettivo di fornire loro un metodo efficace per un approccio 
linguistico chiaro. Si è sempre cercato di motivare gli studenti ad un approfondimento più consapevole della 
disciplina, attraverso tematiche di cronaca di interesse internazionale e globale.  
Il clima di classe è stato positivo e propositivo, nonostante il lavoro di consolidamento non sia stato sempre 
puntuale nelle consegne da parte degli studenti meno diligenti chiaramente a scapito del la loro complessiva 
preparazione. Una buona parte di discenti ha tuttavia sempre mostrato interesse per le lezioni e le tematiche 
affrontate, intervenendo in maniera pertinente e raggiungendo complessivamente un soddisfacente livello di 
comprensione e utilizzo delle quattro abilità linguistiche. Permane qualche difficoltà nell’esposizione orale da 
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parte di alcuni che hanno una preparazione più mnemonica preda facile di ansia da prestazione. 
Durante la sospensione delle lezioni dovute alla drammatica emergenza sanitaria causata dal covid19 la 

maggior parte della classe si è dimostrata responsabile nel seguire la didattica a distanza con impegno e co-

stanza. 

 
 
 
 
Il docente 
Prof.ssa  Laura La Micela 
 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: TEDESCO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 
Schule und Arbeit:  
Saper parlare della propria formazione e della propria esperienza di alternanza scuola-lavoro 
 Saper scrivere una relazione sulla propria esperienza di lavoro nell'ambito 

dell'alternanza scuola-lavoro 
Saper scrivere un curriculum vitae 
Saper scrivere una lettera di accompagnamento al curriculum vitae 
Saper sostenere un colloquio di assunzione 
 

Reiselust: Italien:   Saper parlare di alcune città fornendo informazioni sulle principali attrazioni 
turistiche 
Saper realizzare il programma di una gita organizzata per un gruppo tedesco in 
Italia in una delle città analizzate nel programma 
Comprendere conversazioni e brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici 
Saper descrivere la visita a piedi del centro di una città italiana, rispondere alle 
domande di un turista tedesco riguardo le attrazioni turistiche 

 
Reiselust: 
Deutschland, 
Österreich 

Saper parlare di alcune città della Germania e dell'Austria fornendo informazioni sulle 
principali attrazioni turistiche 
Saper realizzare il programma di partecipazione a un evento e di un viaggio in 
pullman con visita della città o località turistiche 
Comprendere e dare brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici utilizzando il 
lessico utile alla descrizione di città e di attrattive artistiche e turistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 

edizioni Poseidonia Scuola, 2018 

Schule und Arbeit:  Einheit 6: Alternanz Schule-Arbeit, pag 178-179-180 
    Die Stellenanzeigen, pag. 181- 182 
    Der Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben, pag.183-184-185 
    Das Vorstellungsgespräch, pag. 186-187-188 
    Tipps zum Vorstellungsgespräch, pag. 189 
    Praktikumsbericht, pag. 190-191 
    Das Bewerbungsschreiben, pag.192-193 
 
Reiselust: Italien  Wie schreibe ich ein Reiseprogramm, pag. 205 
    Rom, die Hauptstadt Italiens, pag. 206-207-208-209 
    Venedig, die Stadt auf dem Wasser, pag.212-213 
    Halbtagesausflug mit Besichtigung von Murano, Burano, pag.214-215 
    Mailand, nicht nur Industriestadt, pag.216-217-218 
    Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt, pag.225-226- 227 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 

edizioni Poseidonia Scuola, 2018 

Reiselust: Deutschland Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, pag. 248-249 250-251 
    München und Bayern, pag. 258-259  
Reiselust: Österreich  Österreich und Wien, pag. 266-267 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante riferimento ad un approccio comunicativo di 

tipo funzionale-situazionale e l'articolazione di ogni unità didattica ha messo in atto strategie volte allo svi-

luppo equilibrato delle quattro abilità. Gli alunni devono essere sempre consapevoli delle fasi del loro pro-

cesso di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio del pro-

prio operato. Ciò avviene attraverso le seguenti attività: 

 Ascolto 

 Lettura 

 Comprensione 

 Osservazione ed analisi 

 Rielaborazione 

 Consultazione del libro di testo 

 Organizzazione e sviluppo di schemi logici 

 Analisi, sintesi e rielaborazione personale 

 Acquisizione di contenuti 

 Produzione orale e scritta 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’attività di didattica a distanza ha rappresentato un’occasione per favorire il rafforzamento e il potenziamen-

to di specifiche abilità linguistiche, anziché diventare una banale assegnazione di compiti in modalità asin-

crona, da svolgere in autonomia e senza la guida del docente.  

In primo luogo, è stata offerta agli alunni la possibilità di esporsi a molti input linguistici (guardare video, 

ascoltare files audio in formato Mp3, leggere in lingua straniera); in questo è stata di fondamentale importan-

za la guida dell’insegnante, per condividere con gli alunni strategie per “imparare a imparare”. In secondo 

luogo, si sono favorite forme di sistematizzazione di alcuni aspetti grammaticali, lessicali o funzionali, già af-

frontati in presenza in classe, tra ottobre 2019 e febbraio 2020, stimolando gli studenti a costruire mappe 

concettuali e mentali, condividendole poi con la classe virtuale. 

Soprattutto in previsione del colloquio orale dell’Esame di Stato è stato dato ampio spazio all’esercitazione 

sia delle abilità di tipo ricettivo che di tipo interattivo, per mezzo di attività di Ascolto/Comprensione di testi 

audio-orali e di Lettura/Comprensione di testi scritti, visione di video in lingua didatticizzati e di simulazioni di 

colloqui, con presentazioni orali di Power Points durante le video-lezioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Come da decisione del Collegio Docenti sono state programmate per ogni quadrimestre 2 verifiche scritte e 
3 orali. Le prove, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta dagli studenti. 
Le prove scritte propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di: 

1. competenza lessicale 

2. correttezza ortografica 

3. conoscenza strutture grammaticali 

4. competenza comunicativa 

5. comprensione 

6. capacità espositiva 

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

 progressione rispetto ai livelli di partenza 

 impegno e applicazione nello studio e nelle rielaborazioni personali 

 livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe 

 puntualità nel rispettare le scadenze e le consegne 

 modalità di gestire il materiale didattico 

 metodo e capacità di organizzare autonomamente lo studio 

 esito dei corsi di recupero 

 costanza nella frequenza 

 correttezza dell'atteggiamento nei confronti dei compagni e dei docenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

no parte degli allegati al presente documento  

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

 

La classe, nel corso del quinquennio, ha complessivamente mostrato un buon grado d’interesse per la lingua 

tedesca e ha migliorato gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. L’atteggiamento positivo 

ed il comportamento corretto hanno portato ad una crescente partecipazione attiva al dialogo educativo di 

buona parte degli studenti, attraverso il confronto e la collaborazione. In particolare, alcuni studenti si sono 

distinti per capacità ed impegno, possiedono un buon metodo di lavoro, conoscenze solide ed hanno così 

raggiunto buoni livelli di competenza linguistica, sia per quanto riguarda le abilità orali, che scritte (tali stu-

denti hanno anche affrontato la certificazione linguistica DSD1 nel corso della classe quarta), altri, pur mo-

strando attenzione e impegno, presentano ancora incertezze soprattutto nell’interazione in lingua. Comples-

sivamente il livello di preparazione della classe si colloca nella fascia tra il buono e il distinto. 

 

 
 
 
La docente 
Prof.ssa Elena Filosi 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: LINGUA   FRANCESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. 
Il gruppo  classe ha seguito con interesse sempre costante il programma proposto applicandosi sia nel lavo-
ro a casa che nelle attività in classe.  Ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa scritta e orale 
adeguata alla richiesta di raggiungimento del livello  A2 – B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue. Le quattro studentesse quindi dimostrano oltre che   saper  svolgere compiti in situazioni no-
te,  di possedere conoscenze e abilità di base e di aver inoltre  acquisito una certa capacità di rielaborazione 
più personale. 
   

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 e in generale la microlingua turistica. In  particolare il programma ha interessato i seguenti argo-
menti:  L’importanza della Francia come destinazione turistica; Il turismo nel mondo,  il turismo internaziona-
le in Francia, il peso economico del turismo, le imprese turistiche, l’evoluzione del turismo, la definizione di 
turismo, il trasporto aereo, le misure di sicurezza, gli articoli proibiti e pericolosi, alcune delle forme di turi-
smo: balneare, di montagna (descrizione e presentazione di una stazione sciistica: Méribel), sportivo, eno-
gastronomico (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. 
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 
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-    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 video lezioni 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 linguisti-
ca  raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronuncia/ortografia, morfosin-
tassi)  competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espositiva, sono stati oggetto di 
valutazione 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 4 alunni, si è sempre  dimostrato  interessato alla materia. Le studentes-
se  hanno quasi sempre  cercato di impegnarsi con costanza e hanno raggiunto una preparazione adeguata. 
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 è più che discreto. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Beatrice Zandonai 

 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 
 

  



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 18/48 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Durante il primo periodo dell’anno è stato fornito il vocabolario e un ventaglio di espressioni utili per 

destreggiarsi nell’accoglienza e interfacciarsi con i clienti. Successivamente, si sono approfondite tematiche 

quali la varietà dell’offerta turistica spagnola connessa ai tipi di territorio che caratterizzano le differenti aree 

dello stato, con il fine di fornire spunti interessanti a futuri professionisti del settore. L’uso di materiale 

autentico nella L2 (video, mappe, siti web) si è dimostrato utile per stimolare la motivazione e la capacità di 

approcciare e interpretare testi orali e scritti in un modo via via sempre più autonomo. Si sono trattate anche 

tematiche inerenti alla sfera culturale e alla geografia spagnole. La quasi totalità degli studenti è riuscita a 

raggiungere competenze di base per interagire nel mondo del lavoro in lingua spagnola sia a livello scritto 

sia oralmente.   

La quasi totalità degli studenti è riuscita a raggiungere una competenza sufficiente nella produzione di testi 

orali e scritti e/o nell’interagire in maniera scritta e orale utilizzando la L2. Si possono considerare buone le 

abilità della comprensione scritta e orale.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UNIDAD 0  

Funzioni linguistiche 

• Descrivere la casa 

• Parlare di eventi passati e piani e progetti  futuri 

Strutture grammaticali 

• Uso dell’indicativo  

Lessico 

• La casa: parti e arredamento 

• La valigia e gli oggetti da viaggio 

• Luoghi turistici e legati al tempo libero  

• Alcuni verbi frequenti 

UNIDAD 1 

Funzioni linguistiche 

• Presentare un hotel 

• Dare informazioni su un hotel al telefono 

• Prenotare una camera 

Strutture grammaticali 

• Uso contrastivo delle preposizioni 

• Uso di entre e dentro de 

• Uso di por e para 

Lessico 

• Alloggi turistici  

• L’hotel: camere, servizi, prezzi, prenotazioni 

UNIDAD 4  

Funzioni linguistiche 

• Interagire al ristorante 

• Dare e chiedere informazioni su un piatto 

• Ordinare 

Lessico 

• Il tavolo 

•I tipi di cottura e le ricette  

• Cibo e bevande 

• Il menu 
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Cultura 

• Prodotti e piatti tipici spagnoli 

• Las tapas 

• Gastronomia e turismo 

• Abitudini spagnole: gli orari dei pasti 

•Il toro di Osborne  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
- Los comienzos y la evolución del turismo en España 

- El turismo de sol y playa  

- El turismo masivo 

- Más allá del turismo de sol y playa  

- Turismo: ventajas y riesgos  

- El turismo cultural 

- El Camino de Santiago  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa orale e scritta. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata accompagnata da collegamenti con le altre 

discipline linguistiche e d’indirizzo. 

Metodi operativi: lezione di tipo euristico-dialogata, lettura e analisi di testi, esercitazioni di coppia e di 

gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di ricerche e 

approfondimenti e comprensione orale attraverso esercizi di diverso tipo.  

Testi e materiali / strumenti adottati 

 

● ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo, terza  edizione, Laura Pierozzi, ed. lingue Zanichelli. 

● Fotocopie fornite dalla docente, siti web e video in lingua spagnola.  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Testi e materiali / strumenti adottati 

 
● Fotocopie fornite dalla docente, siti web e filmati in lingua spagnola.  

E’ stato richiesto agli studenti di produrre degli elaborati dopo aver letto articoli e visto video nella L2.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state svolte due verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre e una verifica scritta e una orale in 

presenza nel secondo quadrimestre. Tipologie di verifiche; esposizione di argomenti specifici; test vero/falso, 

test a risposta multipla; test a risposta chiusa; domande aperte. Per esprimere il voto negli scrutini si è tenuto 

conto dei seguenti elementi: esiti delle singole prove (che non si traducono necessariamente in una media 

aritmetica); evoluzione del profitto rispetto alla situazione iniziale; impegno e costanza nel lavoro individuale; 

qualità della partecipazione al lavoro in classe (attenzione e interventi). 

Riguardo alla valutazione dell’orale, agli studenti è stato chiesto di elaborare a coppie o a gruppetti della 
presentazioni Power Point ed esporle alla classe: una relativa a un hotel e una seconda inerente a un 
ristorante. Alcuni studenti non hanno potuto esporre in classe le loro presentazioni di un ristorante spagnolo 
a causa della sospensione delle lezioni e quindi hanno inviato alla docente la presentazione e l’audio 
dell’esposizione orale della stessa.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
Sono stati assegnati in 3 momenti durante il periodo di didattica a distanza dei compiti che prevedevano la 
lettura di testi e la visione di video e la successiva rielaborazione personale delle informazioni raccolte.  
Gli elaborati sono stati valutati utilizzando la seguente griglia di valutazione.  
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ORGANIZZAZIONE 
TESTUALE/ 
COERENZA E 
COESIONE 
TESTUALE  

1 2 3 4 5 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
E LESSICO 
ADEGUATO  

1 2 3 4 5 

COMPLETEZZA 
DELLE 
INFORMAZIONI  

1 2 3 4 5 

CREATIVITÀ’ ED 
ELABORAZIONE 
PERSONALE  

1 2 3 4 5 

Ad ogni indicatore è stato attribuito un punteggio da 1 a 5 e la somma dei voto è stata divisa per 2, 
ottenendo un voto in decimi.  
 
Si veda l’allegato N.1 comprensivo della tabella “A” per la valutazione formativa della didattica a distanza. 
 

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

 
Un gruppetto di alunni ha dimostrato interesse e motivazione costanti durante l'anno scolastico ma, in altri 

casi, durante la didattica in presenza, l'impegno è stato altalenante. Il clima non è sempre stato favorevole 

all'apprendimento in quanto alcuni studenti non hanno messo in campo atteggiamenti positivi, non hanno 

rispettato le consegne e hanno partecipato con scarso entusiasmo alle attività proposte. Durante la didattica 

online quasi tutta la classe ha partecipato alle attività inviando i compiti richiesti nei tempi stabiliti.  

 

 

 

Il docente 
Prof.ssa Martina Fondriest 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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 DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

L'obiettivo primario dell'attività didattica è stato quello di accrescere negli alunni l’autonomia nella gestione 

del lavoro, cercando di rafforzare l’osservazione sistematica dello sviluppo di un esercizio e sollecitando il 

continuo confronto con situazioni note o la proposta di soluzioni alternative. Nello specifico, gli obiettivi disci-

plinari per la classe quinta sono l’analisi di grafici di funzioni, riconoscendone le caratteristiche fondamentali 

e lo studio di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale e logaritmica in casi semplici  e la rappresen-

tazione sul  piano cartesiano del  grafico compatibile con le informazioni ad essa relative ottenute.  

A causa di lacune di base evidenziate da alcuni studenti, in alcuni casi marcate, è stato necessario inserire 

un ripasso algebrico nel piano di lavoro stilato in fase di programmazione di inizio anno, per recuperare co-

noscenze e competenze indispensabili alla comprensione di esercizi più articolati.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Ripasso prerequisiti algebrici 

 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (risoluzione per via grafica); 

 Equazioni e disequazioni frazionarie; 

 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo (scomposizione mediante raccoglimenti, quadrati 

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

binomie); 

 Equazioni esponenziali e logaritmiche in casi semplici. 

 

Concetti base sulle funzioni 
 Definizione di funzione (in generale);   

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

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive; 

 Intervalli; 

 Funzioni reali di variabile reale; 

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

 Calcolo dei punti di intersezione con gli assi; 

 Simmetrie possibili di una funzione (funzioni pari e dispari) 

 Studio del segno di una funzione razionale e irrazionale intera; 

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

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

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

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

frazionaria e irrazionale intera ( in casi semplici). 

 

Limiti di una funzione  
- Concetto intuitivo di limite per x che tende ad un valore finito e per x che tende all’infinito; 

- Interpretazione grafica del limite per  ±x ed equazione degli asintoti orizzontali; 

- Asintoti obliqui di funzioni razionali; 

- Interpretazione grafica del limite per 
+cx e per 

 cx  ed equazione degli asintoti verticali 

 
Funzioni continue 

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

- Definizione di continuità di una funzione in un intervallo; 

- Continuità delle funzioni elementari e calcolo dei limiti; 

- Risoluzione di limiti per  ±x di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale e logaritmica con 

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

massimo) 
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- Risoluzione di limiti per cx  di una funzione  razionale, irrazionale, esponenziale con particolare 

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

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

- Analisi dei punti di discontinuità di una funzione; 

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

eventuale presenza di asintoti orizzontali e verticali; 

- Definizione di asintoto obliquo; 

- Ricerca di asintoti obliqui in funzioni razionali; 

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

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

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

 

Derivata di una funzione razionale intera 
- Introduzione del concetto di derivata di una funzione; 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto; 

- Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Derivata di una funzione razionale intera 

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

- Funzioni crescenti e decrescenti; 

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

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

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

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

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

 
La funzione esponenziale come modello di fenomeni di crescita e decadimento 

- Ripasso funzione esponenziale e logaritmica e loro caratteristiche. 

- Logaritmi e proprietà. 

- Modelli di crescita e  decrescita esponenziale. Problemi. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Tutte le tematiche studiate sono state introdotte con metodo induttivo, formalizzate ed analizzate attraverso 

numerosi e diversificati esercizi. Anche durante lezioni affrontate in modo frontale, si è sempre chiesto  il 

coinvolgimento diretto delle alunne attraverso esercitazioni alla lavagna.  

Nei  contenuti, in accordo con una scelta di Dipartimento, si è privilegiato un approccio intuitivo rispetto alla 

formalizzazione rigorosa, nel tentativo di portare i ragazzi stessi ad individuare e suggerire proprietà e meto-

di di risoluzione di problemi. Questa scelta se da una parte ha spronato ad una rielaborazione critica e  allo 

sviluppo di capacità pratiche, ha comportato dall’altra un sacrificio dell’aspetto formale e linguistico, che risul-

ta, nel complesso, non sempre curato.  

Il libro di testo in adozione, L. Sasso: Nuova matematica  a colori, vol. 3  e vol. 4, ed. gialla Casa Editrice Pe-

trini è stato utilizzato sia per lo studio teorico sia per il reperimento di esercizi, ed è stato affiancato da una 

dispensa predisposta dal dipartimento di matematica , da materiali forniti con esercizi graduali, da svolgere 

in classe, sotto la guida dell’insegnante, riguardanti argomenti potenzialmente complessi.  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

  

Durante i mesi di attività didattica a distanza si è utilizzato l’ambiente di lavoro Google Classroom, ottimale 

per lo scambio di materiali tra insegnante e studente, vi si sono caricati video, materiali teorici guida, esercizi 

e appunti delle video lezioni, nonché il testo delle prove scritte svolte con gli studenti in video presenza.  
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Si sono svolte video-lezioni attraverso Google Meet, rispettando l’orario di lezione settimanale. Si sono svol-

te generalmente due video-lezioni settimanali, una ulteriore a piccoli gruppi, per le verifiche orali. Durante tut-

to il periodo di attività con questa modalità sono stati assegnati compiti, dal libro di testo o direttamente ela-

borati dall’insegnante, tramite Google Classroom, con cadenza settimanale o bisettimanali, corretti sia indivi-

dualmente che durante la video-lezione successiva, per consolidare via via conoscenze e abilità, indispen-

sabili per affrontare gli argomenti successivi. Tramite posta elettronica e Classroom sono stati mantenuti 

contatti regolari con gli studenti partecipanti all’attività. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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 prove scritte hanno, in alcune occasioni,  rispecchiato la 

struttura della terza prova d’esame. 

Le valutazioni sono state assegnate secondo la griglia approvata in dipartimento con voti dal 3 al 10. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

Durante l’attività in presenza la classe ha partecipato al dialogo formativo in modo eterogeneo: passivo per 
alcuni, più interessato e partecipe per altri studenti.  
Molti alunni si sono distinti per aver dimostrato un impegno costante che ha permesso loro di raggiungere 
risultati più che positivi, buoni in qualche caso, anche se l'espressione orale e il linguaggio scientifico 
risultano non sempre adeguati. 
Per altri l'impegno si è circoscritto alle fasi di lavoro a scuola e lo studio a casa è risultato spesso discontinuo 
e non sempre adeguato al livello richiesto, regolarizzandosi e concentrandosi solo all’approssimarsi delle 
verifiche scritte. Anche la frequenza, poco regolare per qualche studente, ha influito sul rendimento. Un terzo 
gruppo si è dimostrato disinteressato, con impegno inesistente e lacune di base sempre più marcate.  
Tutto ciò ha pregiudicato il raggiungimento di risultati pienamente soddisfacenti. Alla fine di questo periodo  
la valutazione media era sufficiente anche se sette alunni evidenziavano ancora risultati negativi, gravi in 
quattro casi.  
Durante i mesi di attività a distanza si è potuta registrare la partecipazione alle video lezioni di quasi tutta la 

classe, eccezion fatta per una studentessa, mai presente. Il lavoro personale è stato sempre costante per 

molti alunni, è migliorato nel tempo per altri e ha permesso a qualcuno di recuperare anche lacune prece-

denti. Nel complesso al termine delle attività scolastiche solo quattro studenti restano gravemente insuffi-

cienti. 

 

 

 

 
La docente  
Prof.ssa Maria Chiara Chiusole 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Unità 0 

- Essere in grado di redigere un bilancio d’esercizio 

- Saper interpretare e analizzare il bilancio 

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

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

 

Unità 1 

- Obiettivi strategici dell’impresa 

- Analisi dell’ambiente esterno 

- Caratteri della pianificazione strategica e della programmazione operativa 

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

- Essere in grado di redigere piani strategici ed operativi 

- Saper calcolare indici di produttività, efficacia ed efficienza; 

- Saper individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 

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

 

Unità 2 

- Conoscere la contabilità analitica 

- Saper calcolare e distinguere i diversi costi 

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

- Determinare le diverse configurazioni di costo 

- Determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up 

- Saper calcolare il BEP 

 

Unità 3 

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

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

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

- Essere in grado di elaborare un piano di marketing 

 

Unità 4 

- Saper redigere i budget di un ADV e di un TO 

- Saper redigere il budget di una struttura ricettiva 

- Saper effettuare il controllo di budget 

- Gli scostamenti globali ed elementari 

 

Unità 5 

- Conoscere il concetto della business idea 

- Studio di fattibilità e business plan 

- Gli elementi del business plan 

- Il piano di start-up 

- I preventivi finanziari, economici e di vendita 

 
Unità 6 

- La programmazione dei viaggiI 

- Pianificazione e promozione dell’evento 

- Saper redigere preventivi economici 

 
Unità 7 

- Il marketing turistico pubblica 

- I compiti della PA 
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- Effettuare la SWOT analysis di una destinazione turistica 

- Creare e promuovere sui social un evento  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Unità 0: Il bilancio 
Il bilancio d’esercizio 
La riclassificazione 
L’analisi di bilancio per indici 
 
Unità 1: Il mercato turistico nel terzo millennio 
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 marketing e il piano di marketing 
Concetti generali sul marketing 
Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 
L’analisi SWOT 
L’analisi della situazione esterna di marketing 
L’analisi della situazione interna di marketing 
Il planning e il controllo 
Il piano di marketing di un TO 
Il piano di marketing di un Hotel 
 
Unità 5: Il bisiness 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 
 
Unità 6: I viaggi organizzati, il catalogo e gli eventi 
La programmazione dei viaggi 
Dal turismo ai turismi 
I prodotti dell’incoming italiano 
 
Unità 7: Il marketing territoriale 
Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 
Il piano di marketing territoriale 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Unità 4: 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 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

- Lezioni frontali 

- Discussioni in classe 

- Esercitazioni svolte in classe 

- Lavori di gruppo 

- Sviluppo di progetti di imprese turistiche 

- Analisi di documenti aziendali 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – 3 Pianificazione e controllo; Cammisa, Matrisciano; 

Scuola & Azienda 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Ricerche e approfondimenti sul web 
Studio di casi aziendali 
Diapositive, Power Point, siti internet, fotocopie da altri testi. 
Utilizzo registro elettronico per definizione programma, consegne e materiali. 
Utilizzo di Google classroom: caricamento delle esercitazioni in assegnazione da parte della Docente e con-
segna da parte degli studenti, controllo e/o correzione degli esercizi svolti, condivisione delle stesse con lo 
studente con mail Google classroom. Alla fine di un’attività compiuta/modulo il voto viene registrato su reg i-
stro elettronico come compito scritto/pratico. 
Collegamento con videolezioni con google Meet secondo Calendar con tutta la classe per svolgimento teori-
co delle tematiche proposte, chiarimenti e valutazioni orali, secondo il planning del consiglio di classe. 
Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – 3 Pianificazione e controllo; Cammisa, Matrisciano; 
Scuola & Azienda 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

- Conoscenza degli argomenti 

- Capacità di analizzare problemi concreti 

- Capacità di usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 

- Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 

- Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 

 
Rif. Griglia di valutazione approvata dal dipartimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e fan-

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 
Nello svolgimento del programma si è cercato di sviluppare, accanto all'indispensabile momento informativo, 
il momento formativo, stimolando le capacità logiche e di analisi degli allievi. 
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Partendo dalla lezione tradizionale, i ragazzi sono stati chiamati ad approfondire gli argomenti trattati evitan-
do, nel limite del possibile, l'apprendimento di tipo mnemonico. 
Nella fase di attuazione del programma gli studenti hanno partecipato in modo differenziato. Una parte della 
classe ha seguito con impegno sia scolastico che personale, mentre un’altra parte, pochi peraltro, hanno 
supportato il lavoro scolastico con uno studio ed un’applicazione non sempre adeguati. Questo ultimo grup-
po di studenti solo nel secondo quadrimestre, in momento di verifica e con l’avvicinamento della fine 
dell’anno scolastico e dell’esame di stato, hanno dimostrato una maggior disponibilità ad incrementare le 
proprie conoscenze, anche se la preparazione dimostrata è stata mnemonica.  
Nel secondo quadrimestre i ragazzi, in genere, hanno lavorato in modo più responsabile. Questo è stato fat-
to in modo autonomo, date anche la frammentazione in gruppi della classe. 
Gli studenti hanno lavorato in modo diversificato: un gruppo di ragazzi ha partecipato dimostrando da subito 
impegno e responsabilità, un altro con impegno discreto ed in modo sufficientemente proficuo, migliorando 
nel tempo comportamento e profitto.  
Gli obiettivi, come è naturale, sono stati raggiunti a livelli diversificati. 
Così per quanto riguarda la preparazione conseguita si possono individuare tre gruppi: 
- il primo, formato da un terzo circa degli studenti, con buone capacità, che è riuscito ad ottenere un metodo 
di lavoro caratterizzato dal possesso di un metodo di studio efficace, frutto di un costante lavoro nel corso 
degli anni e capacità personali che consentono di partecipare ed interagire con il Docente, arricchendo la 
preparazione e sviluppando capacità di analisi e di generalizzazione concettuale; 
- il secondo gruppo, intermedio, formato circa da un altro terzo degli studenti, caratterizzato da una prepara-
zione che evidenzia capacità di formulazione dei principi teorici e di risoluzione dei problemi applicativi con 
un utilizzo appropriato del linguaggio tecnico; 
- il terzo gruppo, formato solo da qualche ragazzo, caratterizzato da un'acquisizione degli argomenti ancora-
ta al libro di testo, con una capacità non sempre sufficiente di riproposizione degli stessi, di applicazione dei 
principi e di risoluzione dei problemi, propri di ragazzi che non hanno trovato nella scuola e/o nella disciplina 
stimoli che li hanno portati alla voglia di approfondimento. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof.ssa Alida Fioranti 
 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe si compone di 16 studenti. Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti dagli 

studenti anche se permangono differenze nell’apprendimento e nei risultati, inoltre per qualcuno il bagaglio 

disciplinare acquisito è alquanto mnemonico e non sempre conforme alle aspettative. L’aspetto comunicativo 

resta in alcuni casi non adeguato alle richieste di un linguaggio specifico come valido supporto di contenuti 

essenziali. Il piano di lavoro è stato attuato nei suoi punti essenziali, anche se non completo di tutti gli argo-

menti,in quanto si è dato maggior spazio al consolidamento dei contenuti affrontati con la didattica in pre-

senza, approfondendo le tematiche di interesse sociale nella didattica a distanza.  

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

A) Le istituzioni nazionali: gli organi politici 

 Il Parlamento 

 Il Presidente della Repubblica 

 Il Governo e i reati ministeriali 

  

B) Le istituzioni nazionali: gli organi giudiziari 

 La magistratura e la funzione giurisdizionale 

 Il processo civile 

 Il processo penale 

 Consiglio superiore della Magistratura 

 Corte costituzionale: composizione e ruolo 

 Il giudizio di legittimità costituzionale 

 Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

 Il giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica 

 

C) Le istituzioni locali 

 Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 

 Gli organi regionali 

 Le funzioni regionali 

 Il Comune 

 Il Trentino e l’autonomia 

  

D) Le istituzioni comunitarie 

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

Schengen, Trattato di Maastricht, Trattato di Lisbona 

 Le istituzioni comunitarie: Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, 

Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia dell’U.E e Tribunale dell’U.E 

 Diritto comunitario: regolamenti comunitari, direttive comunitarie 

 UNESCO, cenni 

  

E) Ordinamento internazionale 

 Diritto internazionale: gli aspetti significativi dei trattati internazionali pag.114 

 Significato dell’art.10 e art.11 della Costituzione 

 L’Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), i principali organi: Assemblea generale, Consiglio di 

sicurezza, Segretario generale, Corte internazionale di giustizia 

 Dichiarazione dei diritti dell’uomo, cenni 

 Finalità dell’OMT: valori del Codice mondiale di etica del turismo 

 La Nato cenni,pag.121 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Gli argomenti trattati nella Didattica a distanza : 

-Ripasso degli argomenti che erano stati affrontati in classe con somministrazione di esercizi  

- Approfondimenti mirati alla preparazione del colloquio d’esame sulla cittadinanza aventi per tema: 

1. Il concetto di libertà e i Principi fondamentali della Costituzione, diritti e doveri dei cittadini.  

2. La limitazione dei diritti al tempo del Coronavirus 

3. Le conseguenze del Coronavirus sul Turismo 

4. Il ruolo dell’OMS  per limitare il diffondersi del Coronavirus 

5. Sviluppo sostenibile 

6. Agenda 2030 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

va, schematizzazione in mappe concettuali, utilizzo dei testi giuridici quale fonte normativa (Costituzio-

ne,Codice civile,Codice del turismo), raccolta degli appunti e relativa rielaborazione in un quaderno della di-

sciplina, ripetizione del significato delle parole chiave, discussioni interattive in classe. Il libro in adozione 

rappresenta il principale strumento per l’approfondimento degli argomenti  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con la sospensione dell’attività didattica in presenza, ho rivisto, in accordo con il Dipartimento, le metodolo-

gie didattiche definite nel piano di lavoro a inizio anno e ho dato un peso maggiore all’approfondimento degli 

argomenti trattati in classe, privilegiando gli agganci disciplinari alla situazione presente. La realtà attuale ha 

presentato molti spunti per riflettere sugli articoli della Costituzione italiana. Sono stati caricati in Google 

Classroom e nel registro elettronico diversi materiali di approfondimento come allegati necessari sia per lo 

studio che per strutturare lavori di presentazione sui quali i ragazzi hanno avuto una valutazione. In DAD si 

sono privilegiate le verifiche orali anziché scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Metodi di verifica: esercitazioni, verifiche scritte e verifiche orali. Ogni metodo utilizzato è stato finalizzato 

all’acquisizione consapevole dei concetti disciplinari e all’apprendimento ragionato degli stessi. I criteri di va-

lutazione sono quelli approvati dal Dipartimento di Diritto e schematizzati in una tabella 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento 

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

 

L’impegno durante l’anno scolastico non è stato sempre costante per alcuni, anche se non mancano situa-

zioni meritevoli. Non tutta la classe ha operato sempre in maniera diligente e non sono mancati momenti di 

discontinuità. come si evince dai risultati. Per alcuni studenti si è potuto rilevare un interesse che è stato con-

tinuo tutto l’anno. Nella didattica a distanza alcuni hanno dimostrato una soddisfacente capacità di adattarsi 

alla situazione emergenziale conseguendo risultati positivi o comunque preservando quelli conseguiti in pre-

senza, inoltre qualche studente è riuscito a recuperare complessivamente le carenze accumulate durante 

l’anno. Si sono mostrati responsabili nel rispetto delle consegne e nel presentarsi alle video lezioni anche se 

non sono mancati situazioni di criticità che sono state affrontate nel pieno rispetto dei ruoli. Il profitto della 

classe è generalmente positivo e non sono rilevabili situazioni a rischio. 

 
 
Il docente 
Prof.ssa Angela Scoppa 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: Geografia turistica 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi e competenze specifici:  

● sviluppo progressivo delle capacità di comprensione, interpretazione, rielaborazione personale e 
problematizzazione dei temi geografici e delle realtà territoriali; 

● progressiva incentivazione all'uso di strumenti matematici, statistici e 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;  

● saper ideare itinerari turistici in alcune delle regioni prese in considerazione; 
● individuare le risorse e i prodotti del territorio quali fattori di attrazione turistica: parchi ed aree protet-

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La geografia economi-

ca e ambientale del tu-

rismo 

- Il ruolo del turismo 

nell’economia globale 

 

 

 

 

 

- Turismo e sostenibilità 

ambientale 

 

 

 

- La geografia del mon-

do d’oggi 

- Condizioni ambientali e turismo; 

- I flussi turistici internazionali; 

- Il sistema internazionale della ricettività; 

- Le nuove forme della ricettività e di turismo; 

- Il sistema dei trasporti e il turismo. 

 

- Cambiamenti climatici e turismo; 

- Le forme del turismo responsabile e sostenibile; 

- Confronto tra diversi modelli di turismo: i casi 

dell’Amazzonia, del Nepal e del Bhutan. 

 

- Continenti, oceani e acque; 

- Le caratteristiche della popolazione mondiale; 

- Le geografia politica; 

- La geografia dello sviluppo; 

- La globalizzazione economica e culturale 

 

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. 
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Unit 3_ Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; benefits for local territory, local com-
munities and local economy; potential of soft tourism in Trentino. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

La geografia umana del turi-

smo 

 - La costruzione dell’immagine  

turistica; 

 

 

 

 

 

- Il turismo, luoghi e culture. 

- L’immagine di una destinazione 

turistica; 

- il cinema e l’immagine turistica; 

- Letteratura e immagine turistica; 

- Social network e immagine turi-

stica. 

 

- Il turismo esperienziale; 

- Il turismo e la rappresentazione 

della realtà. 

I Paesi extraeuropei - L’Asia: caratteristiche generali 

 

 

 

 

 

 

- Le Americhe: caratteristiche ge-

nerali 

- Israele e i territori palestinesi: le 

caratteristiche fisiche e umane, il 

patrimonio storico, artistico e na-

turale e le risorse turistiche. 

- La Cina: le caratteristiche fisi-

che e umane, il patrimonio stori-

co, artistico e naturale e le risorse 

turistiche. 

 

- Gli USA: le caratteristiche fisi-

che e umane, il patrimonio stori-

co, artistico e naturale e le risorse 

turistiche; 

-Il Messico: le caratteristiche fisi-

che e umane, il patrimonio stori-

co, artistico e naturale e le risorse 

turistiche; 

- Cuba: le caratteristiche fisiche e 

umane, il patrimonio storico, arti-

stico e naturale e le risorse turi-

stiche; 

- Il Brasile: le caratteristiche fisi-

che e umane, il patrimonio stori-

co, artistico e naturale e le risorse 

turistiche; 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezione frontale interattiva, lettura di carte geografiche fisiche, politiche e tematiche, discussione guidata, 
consegna dei compiti assegnati su Google classroom. L’obiettivo di queste metodologie è quello di sviluppa-
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re processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione) per garantire un’offerta 
formativa personalizzabile.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni in Power Point con registrazione audio, verifiche orali su Google Meet, verifiche scritte e consegna di 
compiti assegnati su Google Classroom. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

● Verifiche scritte valide per l’orale con domande aperte 
● Verifiche orali 
● Presentazioni digitali (Powerpoint, Canva, Prezi, Google Sites, Wik.com) 

La valutazione ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: 
● Il livello di partecipazione dimostrato in classe 
● l’impegno dimostrato nello studio a casa 
● la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne di lavori e compiti assegnati 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
● i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
● l’impegno dimostrato durante l’anno. 

 

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 risposto alle attività proposte con interesse abbastanza costante e con una buona partecipa-
zione. In generale, le spiegazioni sono state seguite con attenzione, le lezioni erano dialogate e le discus-
sioni hanno suscitato un discreto interesse, alle quali però intervenivano quasi sempre gli stessi alunni. Al-
cuni studenti hanno ancora difficoltà di concentrazione e riescono ad ascoltare il docente solo per breve 
tempo. 
Anche in vista dell’esame, il principale obiettivo del lavoro in classe e a distanza è stato di potenziare le 
competenze trasversali della comunicazione orale, abilità nella quale si notano maggiori difficoltà rispetto a 
quella scritta, e di favorire l’acquisizione di un metodo adeguato di studio e di ricerca incentrato sull’abilità di 
creare collegamenti e relazioni di causa-effetto. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof.Andrea Bondi 
 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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DISCIPLINA: Arte e territorio  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

- Riconoscere le principali correnti artistiche. 

- Saper individuare lo stile di un autore o di un contesto artistico utilizzando i dati tematici e formali. 

- Saper condurre un’appropriata analisi delle opere, saper operare confronti tra autori e/o movimen-

ti diversi, nonché tra opere dello stesso artista. 

- Saper utilizzare un linguaggio appropriato ed efficace. 

- Utilizzare un approccio pluridisciplinare nell’analisi. 

- Saper riflettere sul rapporto tra evoluzione del pensiero e produzione di manufatti. 

- Capacità di contestualizzazione storico-artistica. 

- Capacità di leggere le immagini artistiche. 

- Capacità di valutare criticamente e rielaborare in modo personale gli argomenti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Neoclassicismo: introduzione generale 

- La pittura di J. L. David (Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone a cavallo, Incoronazione 

di Napoleone) 

- La scultura di A. Canova (Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte, Monumento fu-

nebre a Maria Cristina d’Austria) 

Romanticismo: introduzione generale 

- F. Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Fucilazioni del 3 maggio 1808, Pitture nere) 

- J. H. Füssli (Disperazione dell’artista davanti alla grandiosità dell’antico, Incubo) 

- C. D. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Altare di Teschen) 

- T. Géricault (Zattera della Medusa, Ritratti degli alienati/Monomaniaci) 

- E. Delacroix (La morte di Sardanapalo, La libertà che guida il popolo e Donne in Algeri) 

- W. Turner (Pioggia, vapore, velocità) 

Realismo: introduzione generale 

- La scuola di Barbizon 

- G. Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier, L’origine del mondo) 

- É. Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di E. Zola, La ferrovia, Bar alle Folies Bergère) 

Impressionismo: introduzione generale 

- C. Monet (Impressione al levar del sole, Grenouillère, Cattedrale di Rouen, Ninfee) 

- E. Degas (L’orchestra dell’Opéra, Lezione di danza, L’assenzio, Balleria di 14 anni) 

- P. A. Renoir (Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Bagnanti) 

Postimpressionismo: introduzione generale 

- Puntinismo e G. Seurat (Bagnanti ad Asnières, Domenica pomeriggio alla Grande-Jatte, Lo Chahut) 

- Simbolismo: G. Moreau (L’apparizione), F. von Stuck (Il peccato), P. Sérusier (Il talismano) 

- P. Gauguin (Visione dopo il sermone, Cristo giallo, Orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Do-

ve andiamo) 

- P. Cézanne (La casa dell’impiccato, Donna con caffettiera, Mont Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti) 

- V. van Gogh (Mangiatori di patate, Père Tanguy, Girasoli, La notte stellata, Campo di grano con volo 

di corvi) 

- La Secessione di Vienna e G. Klimt (Faggeto, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, ll bacio) 

- E. Munch (Sera sul viale Karl Johan, L’urlo, Pubertà) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Avanguardie storiche: introduzione generale 

- Espressionismo francese (Fauves): H. Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza e la 

musica, Cappella di Vence) 

- Espressionismo tedesco (Die Brücke): E. L. Kirchner (Potsdamer Platz, Nollendorfplatz) 

- Cubismo: G. Braque (Grande nudo; Il portoghese; Aria di Bach); P. Picasso (Poveri in riva al mare, 

L’attore, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impaglia-

ta, Ritratto di Olga, Guernica) 

- Futurismo: G. Balla (Bambina che corre sul balcone, Le mani del violinista, Dinamismo di un cane al 

guinzaglio); C. Carrà (Ciò che mi ha detto il tram, Manifestazione interventista); G. Severini (Balleri-

na in blu, Ballerina) U. Boccioni (Nudo di spalle-Controluce, Rissa in Galleria, La città che sale, Ma-

teria, Forme uniche nella continuità dello spazio), F. Depero e la ricostruzione futurista dell’universo 

- Del blaue Reiter: F. Marc (Mucca gialla, Cervi nella foresta II); V. Kandinskij (Case a Murnau, Primo 

acquerello astratto, Composizione VII) 

- Astrattismo: V. Kandinskij (Fuga, Composizione VIII); R. Delaunay (Finestra simultanea, Forme cir-

colari); P. Mondrian (Albero di mele in fiore; Composizione nr. 11; Composizione A); K. Malevič 

(Quadrato nero); G. Balla (Compenetrazioni iridescenti) 

- Dadaismo: H. Arp (Ritratto di T. Tzara); M. Duchamp (Nudo che scende le scale n. 2, Fontana, 

L.H.O.O.Q.) 

- Surrealismo: M. Ernst (La vestizione della sposa); S. Dalì (La persistenza della memoria; Sogno 

causato dal volo di un’ape) e R. Magritte (La condizione umana, L’impero delle luci) 

- Ritorno all’ordine: la Metafisica di Giorgio de Chirico (Piazza d’Italia; Le muse inquietanti; Mobili nella 

valle); il Gruppo Novecento di Margherita Sarfatti 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

È stata privilegiata la lezione frontale, dando spazio alla discussione, sollecitando gli interventi e coinvol-

gendo la classe nell’analisi dei testi figurativi e nella riorganizzazione dei contenuti. Durante le lezioni sono 

state proiettate immagini alla lavagna elettronica, poi raccolte in un PowerPoint inviate agli studenti alla 

fine del modulo per la preparazione delle verifiche, andando così a integrare gli appunti acquisiti autono-

mamente in aula. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Ogni settimana viene caricato su Classroom un PowerPoint con immagini e testi, collegato a un audio regi-

strato dal docente di spiegazione del materiale fornito. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Prove a domanda aperta in cui vengono considerati la precisione e completezza nella lettura (analisi forma-

le, stilistica e iconografica) dei testi figurativi, la conoscenza organica degli argomenti svolti, la capacità di 

analisi, comparazione e sintesi; la capacità di rielaborazione critica dei contenuti; la competenza nell’uso 

del lessico proprio della disciplina; la chiarezza e coerenza nell’esposizione dei contenuti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

no parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E 
PROFITTO DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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La classe ha mostrato un interesse crescente nei confronti della materia, partecipando attivamente e con 

particolare costanza alle lezioni e dimostrando uno studio costante anche nel periodo di Didattica a distanza. 

Il profitto riscontrato è più che soddisfacente. 

 
 
 
Il docente 
Prof. Matteo Borchia 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 

 

  



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 36/48 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche. 
Rielaborazione degli schemi motori di base. 
Conoscenza di alcune attività sportive individuali e di squadra. 
Essere in grado di valutare le proprie prestazioni e i propri miglioramenti. 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale e altrui.  
Rispetto delle regole sia della convivenza, sia alcune discipline sportive.  
Miglioramento dell’autonomia con organizzazione delle proprie attività. 
Collaborazione con i compagni e capacità di aiutarsi reciprocamente superando difficoltà per raggiungere un 
obiettivo comune. 
Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.  
Acquisizione di comportamenti sociali corretti attraverso momenti di confronto e di formazione in esperienze di 
ambito sportivo. 
Conoscenza di criteri per un corretto stile di vita fisicamente attivo.  
Essere consapevoli del valore dato alla propria salute, ad una corretta alimentazione e dei danni derivati dalla 
sedentarietà e dall’ uso di sostanze nocive. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. Consolidamento e per-
sonalizzazione dell’abitudine al riscaldamento prima di un impegno motorio. Ginnastica di allungamento sta-
tica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni lezione come abitudine per un corretto ap-
proccio ad un impegno motorio/sportivo. Consolidamento e potenziamento dell’abitudine al lavoro muscolare 
per il tronco (addominali, dorsali, lombari). Capacità coordinative. Esercizi propedeutici al miglioramento del-
le abilità motorie di base a corpo libero o con l’uso di piccoli e grandi attrezzi (velocità, destrezza, equilibrio, 
ritmo). Potenziamento organico con corsa lenta a 140/150 pulsazioni al minuto (per 15’) come miglioramento 
della funzione cardio-circolatoria e respiratoria e come abitudine al piccolo sacrificio gratificante in modo indi-
retto. Ginnastica posturale. Core stability. 

Conoscere alcuni sport di squadra e individuali: tecnica e tattica dei fondamentali della pallavolo, del bad-
minton; Approfondimento e consolidamento degli schemi motori e della ritmica nell’atletica leggera: esercita-
zioni di corsa veloce, corsa di resistenza, salto in alto.  

Conoscenza dell’ambiente naturale e dei suoi pericoli: Corsa in ambiente naturale. Pattinaggio: una lezione 
di due ore. Arrampicata su boulder: quattro lezioni con esperto. 

Conoscenza e prevenzione di comportamenti a rischio: incontro di un’ora con volontari AVIS. 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Argomenti svolti in video lezione: 

Lezioni pratiche di Quantic Yoga. 

Lezioni pratiche di stretching e mobilità attiva. 

Primo soccorso: nozioni teoriche basilari di primo soccorso 

Ripasso progetti salute. 

Spiegazione lavori pratici da effettuare a casa: Diario attività e Circuito a stazioni 

Attività svolte in modalità asincrona 

Circuito con diario attività. 

Circuito a stazioni. 

Suggerimento per lavori specifici: Riscaldamento, Stretching, Pilates, Core stability, ecc.. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale a seconda degli obiettivi 
prefissati. Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, individuali e di grup-
po utilizzando sempre un linguaggio tecnico-specifico. 

Agli studenti sono stati caricati su Mastercom file di argomenti trattati a lezione la dispensa: “Il Primo soccor-
so per Soccorritori occasionali” APSS, Tecnica e didattica del Nordic Walking, il Riscaldamento sportivo e lo 
Stretching. Scheda informativa AVIS. 

Le attività pratiche si sono svolte in palestra, in palestrina, nel cortile esterno, presso la palestra di boulder 
Block3 e presso la pista di pattinaggio. Si sono usati piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra.  

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale a seconda degli obiettivi 
prefissati. Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, individuali e di grup-
po utilizzando sempre un linguaggio tecnico-specifico. 

Agli studenti sono stati caricati su Mastercom file di argomenti trattati a lezione la dispensa: “Il Primo soccor-
so per Soccorritori occasionali” APSS, Tecnica e didattica del Nordic Walking, il Riscaldamento sportivo e lo 
Stretching. 

Le attività pratiche si sono svolte in palestra, in palestrina, nel cortile esterno, presso la palestra di boulder 
Block3 e presso la pista di pattinaggio. Si sono usati piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra.  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le valutazioni sono state formative e sommative. La valutazione si è basata sulla partecipazione effettiva e 
sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della personalità degli allievi, delle loro capacità motorie e del livel-
lo di preparazione iniziale; si sono considerati i miglioramenti oggettivi raggiunti e per alcune valutazioni la 
velocità di apprendimento di alcuni gesti motori. Si è dato inoltre rilievo al comportamento tenuto in presenza 
di esperti esterni.  

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 è formata da 16 studenti, 3 maschi e 13 femmine, e da due anni sono la loro insegnante. I ragazzi 
hanno collaborato mostrandosi generalmente motivati e interessati al lavoro proposto condividendo opportu-
nità e momenti di aggregazione. Discreta la partecipazione alle diverse attività, buono il profitto per la mag-
gior parte di loro. Alcuni studenti hanno mostrato delle specifiche attitudini sportive, sia durante le lezioni cur-
riculari, sia partecipando alle fasi d’Istituto e Provinciali dei GSS. In queste occasioni i ragazzi hanno conse-
guito riconoscimenti sia per capacità tecniche specifiche mostrate, ma anche per comportamento equilibrato 
mantenuto. Gli obiettivi programmati non sono stati pienamente raggiunti perché dal 27 febbraio vi è stata la 
sospensione dell’attività didattica in presenza. Dal mese di marzo mi sono organizzata per effettuare delle 
lezioni a distanza sia pratiche, con sedute di quantic yoga, sia teoriche su tematiche specifiche in program-
ma.  Il corso di primo soccorso, programmato nel mese di marzo, alla presenza degli esperti del 118, non si 
è potuto svolgere per interruzione della didattica in presenza; l’insegnante ha fornito ai ragazzi in video le-
zione le nozioni teoriche basilari di tale progetto. In questo difficile periodo la classe si è adattata velocemen-
te al cambio metodologico che la didattica a distanza ha comportato soprattutto per la disciplina di scienze 
motorie e sportive, che nel movimento trova la sua migliore e piena espressione.  

 
 
 
Il docente 
Prof.ssa Tiziana Petrolli 
 
 
 
Rovereto, 15 maggio 2020 
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DISCIPLINA: Religione  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

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

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

Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 

culturale; 

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

religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche; 

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

essenziali di altri testi sacri; 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Bioetica. Eutanasia, vita dopo la morte e trapianti. 

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

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

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli, con particolare riferimento ai rapporti 

con l’Islam. 

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

comune 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 

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

perativo di gruppo. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Lezione frontale tramite Google Meet. Confronto guidato. Condivisione di materiali tramite Google 

Classroom  

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
 

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

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

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

per i temi trattati, l'attenzione alle lezioni e l'impegno dimostrato nel lavoro in classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

Gli studenti che si sono avvalsi dell’I.R.C. sono stati 16, hanno lavorato con buon impegno, sviluppando un 

discreto livello di autonomia critica e capacità di rielaborazione personale. Hanno dimostrato buon interesse 

ed hanno partecipato alle lezioni. Il comportamento é stato sempre corretto e l’atteggiamento nei confronti 

della materia e dell’insegnante costruttivo e di collaborazione. 

 
 
 
Il docente 
Prof. Ruggero Bergamo 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 

  



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 40/48 

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. 

 

 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 

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

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 43/48 

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 

        

        

        

        

        

 
 


