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

▪ Competenze e abilità raggiunte 

▪ Conoscenze e/o contenuti trattati 

▪ Metodologie adottate 

▪ Criteri di valutazione 

▪ Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Cappellini Ilaria 

Storia Cappellini Ilaria 

Lingua inglese Angeli Katia 

Seconda lingua straniera - Tedesco Leo Mariacarolina 

Terza Lingua straniera - Francese Zandonai Beatrice 

Terza Lingua straniera - Spagnolo Fondriest Martina 

Matematica Bortot Mario (E.Mattiacci dal 19/5/2020) 

Discipline turistiche e aziendali Carullo Gianluigi 

Diritto e legislazione turistica  D’Amario Vincenzina 

Geografia turistica Boscardin Giovanna/MantiniFrancesco (dal 2/12/19) 

Arte e territorio Mameli Maurizio 

Scienze motorie e sportive Manica Paola 

Religione Cattolica Cinardi Giuseppe 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DI-
SCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5F         DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe ha potuto raggiungere gli obbiettivi previsti  dalla programmazione iniziale in modo differenziato e 
personale, ma comunque, in generale, in modo adeguato, talvolta pienamente, rispetto alle aspettative 
iniziali.  Molti  studenti sono  migliorati nelle abilità della produzione scritta,  così come nell'esposizione orale, 
tuttavia  senza mostrare sempre  l'auspicato approfondimento dei contenuti, conseguente a un modesto 
impegno nello studio personale: chi ha dedicato ad esso più tempo, ha invece raggiunto risultati migliori, 
anche di termini di capacità di analisi e approfondimento dei testi letterari. 
Gli studenti hanno dimostrato maggiore disponibilità all’approfondimento e all’analisi su percorsi per loro più 
motivanti, di approfondimento di tematiche storico-sociali,  o di tipo psicologico o filosofico,  soprattutto per 
quanto riguarda la prosa. 
 
Il periodo di lockdown ha influenzato gli studenti in modo diverso: alcuni hanno mantenuto un impegno 
costante, mentre altri sono stati  più o meno pesantemente colpiti dal particolare momento, come 
comprensibile. Tuttavia,  si può dire in generale, che nonostante le difficoltà, la classe abbia raggiunto gli 
obiettivi in termini di competenze e abilità in modo soddisfacente. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Contenuti 
 
L'ETA' DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO. 
Il  Positivismo e il Naturalismo francese(p.29); 
Emile Zola e Il romanzo sperimentale (pp.29-31). Lettura e analisi del brano “L’alcol inonda Parigi” (41-43) 
da L'Assommoir ; prefazione a ll romanzo sperimentale e altri passi antologici da L’Assommoir, sono stati 
caricati nel quaderno elettronico e sono disponibili in formato cartaceo. 
. 
GIOVANNI VERGA: IL VERISMO 
L'adesione al Verismo: analogie e differenze con il Naturalismo francese (pp.99-100). 
Rosso Malpelo (p.102). 
Il ciclo dei Vinti (p.115): la tecnica dell'impersonalità, l'eclissi dell'autore e la tecnica della regressione.  
I Malavoglia (trama, caratteristiche e temi, pp.119-120) 
La prefazione (p.115). 
  
IL SIMBOLISMO  
 • CHARLES BAUDELAIRE: all’autore è stato dedicato un modulo su I fiori del male attraverso una pre-

sentazione powerpoint caricata sul quaderno elettronico. La ricerca delle corrispondenze, la suggestio-
ne, la magia evocativa, l’uso della sinestesia. Sul manuale in adozione si possono trovare le poesie: 
Corrispondenze (p.185) e L'albatro (p. 187). 

 
IL DECADENTISMO 
 • La poetica decadente tra Oscar Wilde e D’Annunzio (pp.166-169: domande sul quaderno). 

Il romanzo decadente: Oscar Wilde e l’estetismo (materiali sul quaderno elettronico e p.209: la prefazione a 
Il ritratto di Dorian Gray e Il Piacere (pp.233-234; 236-237) 
 • GABRIELE D’ANNUNZIO 

Dall’estetismo al superomismo: Il programma politico del superuomo (p.243, passi scelti) 
La pioggia nel pineto (p.262) 
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GIOVANNI PASCOLI  
Cenni sulla vita e influenza della sua biografia sulla poetica (da p.280) 
La poetica del fanciullino (285), il significato della poesia: Una poetica decadente, passo antologizzato sul 
libro di testo, p.286-290. 
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari, p.291 
Da Myricae: Temporale (p.312), Il lampo (p.317), Lavandare (p.304), X Agosto (306). 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.328)  
 
LETTERATURA E PRIMA GUERRA MONDIALE  
Modulo svolto in contemporanea con la trattazione dell’argomento in storia, nel mese di novembre:  
La stagione delle avanguardie 
Cenni sul Futurismo (366-367); Manifesto del Futurismo (p.371) e Bombardamento (ascolto audio): il modulo 
è stato proposto anche attraverso del materiale fornito dalla docente su file (1GM_letteratura) dedicato ai 
poeti di guerra (Sassoon, Owen). Il materiale è disponibile in formato cartaceo per l’esame. 
 • GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita (pp.700-702) 
San Martino del Carso (p. 719) 
Veglia (p.711) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 (Il modulo è stato svolto ad inizio percorso, a ottobre, dal momento che era stata assegnata alla classe la 
lettura del romanzo Il fu Mattia Pascal, inoltre perché il 19 novembre ha partecipato alla rappresentazione de 
La Patente e del L’uomo dal fiore in bocca a Trento presso il teatro Cuminetti). 
Vita, opere e poetica pp.492-500 
Il fu Mattia Pascal (pp.527-538): La costruzione della nuova identità, p.530;  
la “lanterninosofia” e lo “strappo nel cielo di carta”, brani scelti forniti in files pdf e disponibili in cartaceo. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
Tutte le lezioni sono state svolte con modalità sincrona dalla seconda settimana di marzo, tramite vi-

deolezione con Meet. Le verifiche sono state svolte con quiz, domande a risposta aperta, analisi del 

testo, temi proposti e corretti e condivisi su Classroom. 

 

ITALO SVEVO 
Biografia (pp.426-430). 
Il romanzo Una vita (p.434): l'inettitudine del protagonista: Le ali del gabbiano (cap.8), p.437 ; 
La coscienza di Zeno (il significato dell'opera, i contenuti e la struttura per temi, pp.451-456). 
Dal cap.3: il fumo, la manifestazione della nevrosi (p.457). 
La morte del padre; la proposta di matrimonio; la salute di Augusta; la profezia di un’apocalisse cosmica 
(Tutti i materiali sono stati caricati su classroom) 
 
LETTERATURA TRA GUERRA E RESISTENZA 
P. LEVI, Il canto di Ulisse, da Se questo è un uomo 
B. Brecht, Vita di Galileo: la revisione dell’opera dopo il lancio della bomba atomica  
L. Meneghello, I piccoli maestri, passi scelti 
(tutti i materiali sono stati caricati su Classroom e sono disponibili in cartaceo) 
 
LA CANZONE D’AUTORE 
Modulo sullo sviluppo della canzone d’autore: dalle canzoni del dopoguerra all’impegno sociale e civile (E. 
Piaf, G. Brassens (Attenti al gorilla: nella versione di De André), B. Vian (Il disertore, nella versione di I. Fos-
sati); Bob Dylan  (Blowin’ in the wind) e Joan Baez (Here’s to you, Nicola and Bart). 
De André e la canzone d’amore nell’Italia degli anni Sessanta. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
La docente ha guidato gli studenti, fino a marzo, a conoscere ed esplorare le tipologie della  nuova Prima 
Prova dell'Esame di Stato,  
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Le lezioni frontali hanno privilegiato l’approccio al testo letterario da cui si è partiti per analizzare la poetica 
degli autori e le caratteristiche delle diverse correnti. Le prove orali sono partite da discussioni su wordclouds 
(parole relative a opere o poetica degli autori per costruire un discorso) o da testi poetici o in prosa analizzati 
in classe. 
In generale, nel corso dell’anno si è teso ad attualizzare i contenuti per renderli più vicini al vissuto degli  
studenti. 
 
Libro di testo: G.BALDI, S.GIUSSO, M. RAZETTI, G.ZACCARIA, L'attualità della letteratura, dall'età post-
unitaria ai giorni nostri, vol.3, Paravia, 2013. 
Documenti in file pdf, word, power-point caricati sul quaderno elettronico e/o forniti in fotocopia. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Tutte le lezioni sono state svolte con modalità sincrona dalla seconda settimana di marzo, tramite video-

lezione con Meet. Le verifiche sono state svolte con quiz, domande a risposta aperta, analisi del testo, temi. 

(con Moduli Google o documenti Google su Classroom) Ogni lezione è stata preceduta da un ripasso orale 

dei contenuti della lezione precedente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si è  fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate dal dipartimento di Lettere del triennio. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

 - Correttezza espositiva; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

 - Conoscenza di contenuti 

 - Capacità di contestualizzare e confrontare opere e autori 

 - Capacità di argomentare tesi date sostenendole o contrastandole con gli opportuni connettivi 
testuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Impegno, interesse e partecipazione sono stati molto diversificati.  Come nel periodo di didattica in presenza, 

una parte della classe si è dimostrata partecipativa e interessata, mentre alcuni studenti non sono stati sem-

pre partecipi. Il clima di lavoro in classe sempre stato positivo e collaborativo. Il profitto è generalmente di-

screto, con alcune eccellenze, che oltre  ad avere sempre partecipato con interesse, hanno sempre portato 

a termine i lavori assegnati con puntualità e rigore. 

 
 
 
La docente 
prof.ssa Ilaria Cappellini 
 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020  
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5F         DISCIPLINA:  STORIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe ha potuto raggiungere gli obbiettivi previsti  dalla programmazione iniziale in modo differenziato e 

personale, ma comunque, in generale, soddisfacendo e aspettative iniziali.  Alcuni studenti sono migliorati 

nelle abilità di valutazione critica dei contenuti;  per gli studenti per i quali lo studio è stato  più rigoroso e 

continuo, si sono potute apprezzare accresciute competenze di confronto fra epoche storiche, e la capacità 

di valutazione personale e argomentata degli eventi contemporanei in relazione a quelli passati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
Contenuti 
 
Al rientro dallo stage  (30 settembre 2019) è stato svolto un breve modulo di raccordo  e ripasso sull’Italia 
post-unitaria  e la Destra e la Sinistra storiche (Materiali caricati sul quaderno elettronico) 
 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

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

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

 

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

 

  Trincee dell’Asmara: ripresa del percorso svolto in quarta per l’approntamento di un’audioguida per il 
Museo della Guerra). Gli studenti hanno potuto visitare il sito, alcuni di loro hanno lo hanno 
presentato agli allievi della classe 4B.  

 

IL COMUNISMO E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Maternal forniti dalla docente e caricati sul registro elettronico e su classroom (presentazione Prezi) 

 

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

 

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

I Frei Korps (p.279), la rivolta comunista a Berlino, La Costituzione di Weimar, la Germania dopo il 
trattato di Versailles, l’inflazione nel 1923. 
ADOLF HITLER  e il MEIN KAMPF  
Dal DAP al partito  nazional-socialista ) (par.2.2) 
il Mein Kampf (2.3) 
Il “bolscevismo giudaico” , differenze fra fascismo e nazismo, l’antisemitismo di Hitler e le teorie razziste 
della fine del '700 (p.2.4), i successi elettorali del partito nazista (schema a fondo pagina al par. 3.1, 
p.297), le ragioni del successo di Hitler (par.3.2, p.298), l’incendio del Reichstag  e la  dittatura illimitata 
di uno Stato a partito unico. 
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IL REGIME NAZISTA E CENNI ALLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (pp.302-358) 

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

 

VERSO LA GUERRA 

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

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

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (pp.377-411) E L'ITALIA IN GUERRA  

 

 

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

 

 • Dalla Resistenza alla Costituzione: approfondimento sulla guerra civile; l’esperienza partigiana come 
“laboratorio” della Costituzione; si è contestualizzata la visione del film “In guerra per amore” con un ap-
profondimento sullo sbarco in Sicilia ed il coinvolgimento della mafia. 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

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

 

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

  

Trincee dell’Asmara (CLIL activity): purtroppo, a causa dell’emergenza, non è stato possibile svolgere in 
classe  la parte di adattamento in  lingua inglese dell’itinerario, tuttavia gli allievi hanno provato ad elaborare 
singolarmente una presentazione ridotta del percorso in lingua inglese. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Raramente è stato usato il libro di testo, poiché non in possesso di tutti gli studenti, ma si è cercato di segui-

re comunque la scansione dei contenuti tramite presentazioni condivise power point durante le lezioni sin-

crone tramite MEET. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono stati adottati i criteri di valutazione condivisi nel dipartimento di Lettere nel Triennio, attraverso prove 

scritte, orali, prove strutturate o semi-strutturate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Impegno, interesse e partecipazione sono stati molto diversificati.  Come nel periodo di didattica in presenza, 

una parte della classe si è dimostrata partecipativa e interessata, mentre alcuni studenti sono stati più inco-

stanti nell’impegno e nella partecipazione. 

 Il clima di lavoro in classe e nelle lezioni a distanza sempre stato positivo e collaborativo.Il profitto è gene-

ralmente discreto, con alcune eccellenze, che oltre  ad avere sempre partecipato con interesse, hanno sem-

pre portato a termine i lavori assegnati con puntualità e rigore. 

 
 
 
 

La  docente 
prof.ssa Ilaria Cappellini 
 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5F         DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e cultura-

le - dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di 

tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte.  

Interagire oralmente e per iscritto in lingua comunitaria in situazioni di vita quotidiana e professionale.  

Produrre una comunicazione orale e testi scritti (in forma di saggio breve, relazione e articolo di giornale) dif-

ferenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza personale o professionale. Utilizzare i linguaggi setto-

riali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 e B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Sono state utilizzate diverse metodologie di insegnamento per permettere il coinvolgimento di vari stili di ap-

prendimento. Oltre ad alcune spiegazioni fornite dal docente, si è soprattutto fatto uso di metodologie parte-

cipative, quali lavori di gruppo, lavori individuali anche a casa, esercizi di ruolo, discussioni in classe, dialo-

ghi, produzioni scritte, ascolti e letture sia individuali che di classe, presentazioni e ricerche. Oltre al libro di 

testo, si sono ricercati materiali autentici in Internet. Tutti gli elaborati sono stati condivisi in Goo-

gleClassroom con l’insegnante, che ha sempre fornito i feedback dei lavori proposti. Per il consolidamento di 

argomenti grammaticali e la preparazione al test INVALSI si è ricorsi all’uso della classe virtuale con batterie 

di esercizi interattivi oltre che a letture ed esercitazioni su libro interattivo. Molti argomenti trattati sono stati 

accompagnati dalla visione di PowerPoint e video in lingua inglese.  

 

Contenuti dal volume 

K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 

 

SECTION 1: PLANNING A TRIP 

Unit 1 - THE TOURIST INDUSTRY 

How tourism developed p.12-13 

Vocabulary: Geographical features p.14-15 

Speaking: Tourist attractions p.16-17 

Practice: Tour operators and package tours p.18-19-20-21 

Video: “What went wrong at Thomas Cook?” 

Writing: Your Travel Agency - a newspaper article 

Speaking: The future of Tour Operators - class discussion and contest 

Writing: A Slow Travel Itinerary 
 

Unit 2 - TRAVEL ARRANGEMENTS 

Preparing to travel p.24-25 

Vocabulary: Luggage, money and personal articles p.26-27 

Practice: Questions on travel documents and procedures 

Writing: A review of the movie “The Terminal” 

 

Unit 3 - CAREERS IN TOURISM 

Working in the tourism industry p.36-37 

Vocabulary: Tourism jobs p.38-39 - Skills 

Practice: Europass CV 
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Practice: Job vacancies p.42-43 

 

SECTION 2: TRAVEL: HOW TO GET THERE 

Reading: Describing a region p. 226-227 

Writing: A place to visit 

Reading: Ecotourism p.230-231 

 

SECTION 5: DESTINATIONS: WHERE TO GO 

Speaking: A Unesco World Heritage site 

Speaking: A walking tour of Rovereto 

Speaking: A visit to the Asmara Trenches 

 

EXTRA ACTIVITIES  

Writing: Online teaching: an opportunity for a change or a complete failure? - an essay 

 

INTERNSHIP 

Writing: Your Internship report 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Unit 3 - CAREERS IN TOURISM 

Writing: Applying for a job p.44-44 

Speaking: Your motivational video 

 

SECTION 5: DESTINATIONS: WHERE TO GO 

Writing and Speaking: A Unesco World Heritage site 

Writing and Speaking: A walking tour of Rovereto 

Writing and Speaking: A visit to the Asmara Trenches 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 

Materiale su fotocopia 

Video e Internet 

Presentazioni multimediali 

Piattaforma on line di grammatica MyPersonPlace 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

K. O’Malley, TOURISM AT WORK, Europass 

Materiale su fotocopia 

Video e Internet 

Presentazioni multimediali 

Piattaforma on line di grammatica MyPersonPlace 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

I criteri di valutazione per la lingua orale hanno riguardato l’efficacia globale della comunicazione (fluency, 

vocabulary, grammar, pronunciation). 

Per le produzioni scritte si è tenuto in considerazione il contenuto, l’efficacia comunicativa, la correttezza 

grammaticale e il lessico utilizzato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA  A DISTANZA 

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

no parte degli allegati al presente documento 

  

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

La classe è sempre stata piuttosto refrattaria alle lezioni frontali quindi fin dal terzo anno, si sono adottate 

delle metodologie partecipative, in modo da convogliare in lavori personali le indubbie capacità degli alunni. 

Non tutti, tuttavia, si sono applicati con costante impegno e serietà ai lavori proposti. Se, da una parte, alcuni 

alunni sono maturati, acquisendo anche autonomia e una competenza alta nell’uso della lingua inglese, altri 

si sono spesso accontentati di risultati mediocri. Il periodo di didattica a distanza è stato facilitato dal fatto 

che ormai da tre anni agli alunni era richiesto lo svolgimento di molte attività utilizzando GoogleDrive e che 

dall’inizio dell’ultimo anno tutti erano registrati su GoogleClassroom. Pertanto si sono proposte delle attività 

di ricerca, redazione testi ed esposizione, sotto la supervisione dell’insegnante, con una particolare attenzio-

ne alla lingua parlata. Questo ha permesso il coinvolgimento degli alunni in lavori personali, garantendo la 

conoscenza di una certa varietà di argomenti anche interdisciplinari, utili per affrontare l’esame finale. 

 

 

 

 

La docente 

prof.ssa Katia Angeli 

 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5F                 DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Schule und Arbeit:  

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

 Saper scrivere una relazione sulla propria esperienza di lavoro nell'ambito   
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 turisti-
che 
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, 
die Schweiz 

Saper parlare di alcune città della Germania, dell'Austria e della Svizzera fornen-
do  informazioni sulle principali attrazioni turistiche 
Saper realizzare il programma di partecipazione a un evento e di un viaggio in 
pullman con visita della città o località turistiche 
Comprendere e dare brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici utilizzan-
do 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 
     
 
Reiselust: Italien  Wie schreibe ich ein Reiseprogramm, pag. 205 
    Florenz und Kunststädte der Toskana, pag. 220-221-222-223 
    Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt, pag. 225-226- 227 

Neapel und die Perlen des Südens, pag. 234- 235 
     
 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Dal libro di testo: Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA, SABINE WERNER, 

edizioni Poseidonia Scuola, 2018 

Reiselust: Deutschland Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, pag. 248-249 250-252-253 
Approfondimenti di carattere storico in lingua circa la divisione della Germa-
nia nel secondo dopoguerra  e la creazione di due Stati 

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

Reiselust: Die Schweiz Die Schweiz, Städte und Natur, pag. 270-271 

 

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, con feedback continui riguardo agli elaborati consegnati su Classroom, stimo-

lando gli studenti a costruire mappe concettuali e mentali, condividendole poi con la classe e utili al ripasso 

degli argomenti in previsione dell’Esame di Stato. 

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

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

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

colloqui. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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: 
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 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, an-
che dei seguenti elementi, concordati a livello interdisciplinare: 
 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La classe ha generalmente mostrato un discreto grado d’interesse per la lingua tedesca e solo alcuni alunni 

hanno migliorato gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. L’atteggiamento poco collabora-

tivo ed il comportamento non sempre corretto di una parte della classe ha reso talvolta difficile una proficua 

partecipazione al dialogo educativo e al confronto. Tuttavia, alcuni studenti si sono distinti per capacità ed 

impegno, possiedono un buon metodo di lavoro, conoscenze solide ed hanno così raggiunto livelli di compe-

tenza linguistica alti, sia per quanto riguarda le abilità orali, che scritte (tali studenti hanno anche affrontato, 

nel corso della classe quarta, la certificazione linguistica DSD1, ottenendo il livello B1  e hanno partecipato 

ad esperienze di alternanza scuola-lavoro in Germania, distinguendosi per capacità di adattamento e pro-

blem-solving), altri, invece, presentano ancora lacune e incertezze, soprattutto nell’interazione in lingua.  

 

 

 

 

La docente 

prof.ssa Mariacarolina Leo 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE: 5F                       DISCIPLINA: LINGUA  FRANCESE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti hanno raggiunto solo in parte gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. 

La classe non  ha sempre seguito con interesse costante il programma  proposto  e non si è applicata in 

modo adeguato nel lavoro a casa e nelle attività in classe.  Ha acquisito solo in parte la competenza lingui-

stica e comunicativa scritta e orale adeguata alla richiesta di raggiungimento del livello  A2 – B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. I cinque studenti quindi dimostrano unicamente di  saper  

svolgere semplici  compiti in situazioni note e  di possedere conoscenze e abilità di base.    

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Il programma svolto in presenza ha seguito lo 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 in generale la microlingua turistica. In  particolare il programma ha interessato i seguenti argomenti:  

L’importanza della Francia come destinazione turistica; Il turismo nel mondo,  il turismo internazionale in 

Francia, il peso economico del turismo, le imprese turistiche, l’evoluzione del turismo, la definizione di turi-

smo, il trasporto aereo, le misure di sicurezza, gli articoli proibiti e pericolosi, alcune delle forme di turismo: 

balneare, di montagna (descrizione e presentazione di una stazione sciistica: Méribel), sportivo, enogastro-

nomico (itinerario enogastronomico a Montpellier), di divertimento (descrizione e presentazione di un parco 

di divertimento: Disneyland Paris, le parc d’ Astérix, Futuroscope; Vulcania). 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

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

hanno permesso  di acquisire progressivamente un “metodo di studio” autonomo e una effettiva competenza 
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linguistica di base. Ampio spazio è stato dato all’ampliamento e arricchimento del lessico e allo sviluppo del-

la capacità 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, 

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

e saper riconoscere i falsi amici ) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 

            -      Ascolto e studio di dialoghi, canzoni 

-    Rielaborazione e creazioni di dialoghi 

-    Jeux de rôle 

-    Esercizi di completamento, vero o falso, di grammatica 

-    Attività di traduzione 

-    Riassunti orali e scritti 

-    Presentazioni e descrizione di città e di monumenti 

-    Elaborazioni  di itinerari e di programmi turistici 

Il materiale utilizzato è stato tratto dal   Libro di testo - Enrico De Gennaro, Alex et les autres (vol.unico), Il 

Capitello e per quanto riguarda lo studio della microlingua è stato preparato dall’insegnante un  dossier turi-

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

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

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di insegnamento da remoto, e’ stato messo in atto lo stesso approccio comunicativo delle  
didattica in presenza e si sono  utilizzate le seguenti piattaforme:  il registro elettronico per segnare le attività 
didattiche svolte e le eventuali valutazioni,  GoogleClassroom per caricare materiale (schede, video, dossier 
turistico), organizzare moduli didattici, assegnare compiti da svolgere e consegnare le correzioni, invitare gli 
alunni alla partecipazione alle video-lezioni;  Google Meet per svolgere alle video lezioni fino 3 alla settima-
na. Inoltre per tenere ulteriormente il contatto con gli studenti  si si è serviti dell’email istituzionale e del  
gruppo classe whatsApp per brevi comunicazioni.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno verificato la competenza linguistica  

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

competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espositiva, sono stati oggetto di valu-

tazione il rispetto delle consegne, lo studio e la partecipazione attiva alle lezioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

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

no parte degli allegati al presente documento. 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

Il gruppo classe, composto da 5 alunni, non si è sempre  dimostrato  interessato alla materia. Gli  studenti 

pur educati e con buone capacità si sono impegnati in modo superficiale e hanno raggiunto solo una prepa-

razione nel complesso sufficiente. Sia nelle attività didattiche in  presenza  che a distanza hanno risposto in 

modo saltuario e poco convincente, in particolare un alunno non ha mai frequentato le videolezioni  disinte-

ressandosi allo studio. Il profitto raggiunto da questo gruppo classe è appena sufficiente. 

 
 
 
 
La docente 
prof.ssa Beatrice Zandonai 
 
 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5 F 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 destreg-

giarsi 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 approccia-

re 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 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 
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•I tipi di cottura e le ricette  

• Cibo e bevande 

• Il menu 

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 discipli-

ne linguistiche e d’indirizzo. 

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

po, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di ricerche e approfondi-

menti 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 tenu-

to 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 risto-
rante. 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.  
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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.  
 

ORGANIZZA-
ZIONE TE-
STUALE/ COE-
RENZA E COE-
SIONE TE-
STUALE  

1 2 3 4 5 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICA-
LE E LESSICO 
ADEGUATO  

1 2 3 4 5 

COMPLETEZZA 
DELLE INFOR-
MAZIONI  

1 2 3 4 5 

CREATIVITÀ’ 
ED ELABORA-
ZIONE PER-
SONALE  

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, ottenen-
do 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 DEL-
LA 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 ri-

spettato 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.  

 

 

 

La docente 
prof.ssa Martina Fondriest 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 

 

  



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 22/50 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE   5F      DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Applicazione metodi algebrici per lo studio di funzioni razionali fratte 

Applicazione del calcolo dei limiti per tracciare il grafico di una funzione razionale fratta 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Disequazioni fratte (ripasso) 

Sistemi di equazioni (ripasso) 

FUNZIONI RAZIONALI: 

 · Studio del dominio e del segno 

 · Calcolo di limiti: punto di accumulazione, limite destro, limite sinistro 

 · Infiniti, asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 · Derivata prima, punti di massimo e minimo 

 · Costruzione del grafico qualitativo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Consolidamento dei contenuti svolti in presenza tramite esercizi assegnati e corretti in videolezione. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Metodi: 

 · Lezione frontale alla lavagna 

 · Esercizi con svolgimento assistito 

Materiali: 

 · Libro di testo 

 · Dispensa della classe quinta 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Videolezioni 

Uso della piattaforma Classroom 

Libro di testo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Correttezza dei procedimenti algebrici; 

Correttezza di calcoli e applicazioni dei metodi analitici; 

Correttezza della rielaborazione delle informazioni per il tracciato del grafico sul piano cartesiano. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

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

 

Da consultazione col docente titolare è emerso il profilo della classe come segue. 

La classe ha dimostrato un impegno alterno nell'anno scolastico, ottenendo un profitto globalmente sufficien-

te. 

L'interesse è stato costante, ma non equamente distribuito: una parte della classe è stata più assidua,  un 

gruppo si è applicato in modo discontinuo e un piccolo gruppo è sembrato poco collaborativo. Tuttavia c'è da 

precisare che la classe ha reagito bene se stimolata con forza.  

Sono emerse tre buone individualità, capaci di lavoro autonomo e di atteggiamento critico. 

 
 
 
La  docente 
prof.ssa Elisabetta Mattiacci  
 
 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE:  5 F                   DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 -Essere in grado di redigere un bilancio d’esercizio 

 -Saper interpretare e analizzare il bilancio 

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

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

 -Obiettivi strategici dell’impresa 

 -Analisi dell’ambiente esterno 

 -Caratteri della pianificazione strategica e della programmazione operativa 

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

 -Essere in grado di redigere piani strategici ed operativi 

 -Saper calcolare indici di produttività, efficacia ed efficienza; 

 -Saper individuare gli elementi necessari per sviluppare una business idea 

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

 -Conoscere la contabilità analitica 

 -Saper calcolare e distinguere i diversi costi 

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

 -Determinare le diverse configurazioni di costo 

 -Determinare il prezzo di vendita applicando un mark-up 

 -Saper calcolare il BEP 
 

 -Conoscere gli elementi del marketing delle imprese di servizi 

 -Conoscere le strategie del marketing mix 

 -Saper individuare le strategie di targeting più idonee 

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

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

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

 -Essere in grado di elaborare un piano di marketing 
 

 -Saper redigere il budget di una struttura ricettiva 

 -Saper effettuare il controllo di budget 
 

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

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

 -Conoscere il concetto della business idea 

 -Studio di fattibilità e business plan 

 -Gli elementi del business plan 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Unità 0: Il bilancio e l’analisi per indici 

 •La redazione del bilancio d’esercizio 

 •Le analisi di bilancio 
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 •La riclassificazione dello stato patrimoniale 

 •L’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria 

 •La riclassificazione del conto economica a valore aggiunto 

 •Gli indici di bilancio 

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

 •Il processo decisionale dell’impresa 

 •Pianificazione, programmazione e controllo 

 •Analisi e comprensione dell’ambiente esterno 

 •Le matrici di programmazione: Porter, Ansoff, BCG 

 •La programmazione operativa 

 •La qualità aziendale 

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

 •Analisi dei costi e dei ricavi 

 •La classificazione dei costi nelle imprese turistiche 

 •I costi fissi nel settore turistico 

 •I costi variabili 

 •Il costo totale  

 •Il costo unitario fisso e variabile 

 •Il metodo del full costing  

 •Il metodo del direct costing 

 •Le configurazioni di costo 

 •La determinazione del prezzo nelle imprese turistiche  

 •La break-even analysis - BEP 
 
Unità 3: Il Marketing  

 •  Le funzioni del marketing 

 •  Il marketing management 

 •  L'analisi del mercato 

 •  La segmentazione del mercato 

 •  Il targeting e il posizionamento 

 •  Il marketing mix e la politica di prodotto 

 •  La politica di prezzo 

 •  La politica di distribuzione 

 •  La politica di promozione 

 •  Le altre P del marketing mix 

 •  Il web marketing 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Unità 2: La contabilità dei costi 

 •Ripasso della contabilità dei costi 
 
Unità 3: Il piano di marketing 

 •Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing 

 •L’analisi SWOT 

 •L’analisi della situazione esterna di marketing 

 •L’analisi della situazione interna di marketing 
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 •Il planning e il controllo 

 •Il piano di marketing di un TO 

 •Il piano di marketing di un Hotel 
 
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 delle imprese ricettive 
 
Unità 5: Il business plan 

 •Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

 •La struttura del business plan e l’analisi di mercato 

 •L’analisi tecnica e le politiche commerciali 

 •L’analisi economica-finanziaria 

 •Il business plan di un'impresa ricettiva 
 
Unità 7: Il marketing territoriale 

 •Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 •Il marketing turistico pubblico ed integrato 

 •Il marketing della destinazione turistica 

 •Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

 •Il turismo di montagna e l'antropizzazione del territorio 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 -Lezioni frontali 

 -Discussioni in classe 

 -Esercitazioni svolte in classe 

 -Lavori di gruppo 

 -Power point 

 -Fotocopie da altri testi 

 -Siti internet 

 -Relazioni  

 -Sviluppo di progetti di imprese turistiche 

 -Analisi di documenti aziendali 
Utilizzo di strumenti multimediali 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo registro elettronico 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 regi-

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, Matri-
sciano; Scuola & Azienda 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 -Conoscenza degli argomenti 

 -Capacità di analizzare problemi concreti 

 -Capacità di utilizzare un adeguato linguaggio tecnico - specifico 

 -Progressi compiuti nell'anno scolastico 

 -Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
 
Rif. Griglia di valutazione approvata dal dipartimento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Nello svolgimento del programma si è cercato di sviluppare, accanto all'indispensabile momento informativo, 
il momento formativo, stimolando le capacità logiche e di analisi degli allievi. 
Partendo dalla lezione tradizionale, i ragazzi sono stati chiamati ad approfondire gli argomenti trattati attra-
verso il ragionamento  evitando, nel limite del possibile, l'apprendimento di tipo mnemonico. 
Nella fase di attuazione del programma gli studenti hanno partecipato in modo differenziato. Una parte della 
classe ha seguito con impegno sia scolastico che personale, mentre un’altra parte, pochi peraltro, hanno 
supportato il lavoro scolastico con uno studio ed un’applicazione non sempre adeguati. Questo ultimo grup-
po di studenti solo nel secondo quadrimestre, 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 e non sempre adeguata. 
Gli studenti hanno lavorato in modo diversificato: un gruppo di ragazzi ha partecipato dimostrando da subito 
impegno e responsabilità, un altro con impegno discreto ed in modo sufficientemente proficuo, migliorando 
nel tempo comportamento e profitto, un piccolissimo gruppo, infine, ha trovato grosse difficoltà di apprendi-
mento ed in alcuni casi ha abbandonato lo studio della disciplina. 
Gli obiettivi, come è naturale, sono stati raggiunti a livelli diversificati. 
Così per quanto riguarda la preparazione conseguita si possono individuare tre gruppi: 
- il primo, dotato di buone capacità, è riuscito ad ottenere un metodo di lavoro caratterizzato dal possesso di 
un metodo di studio efficace, frutto di un costante lavoro nel corso degli anni e capacità personali che con-
sentono di partecipare ed interagire con il Docente, arricchendo la preparazione e sviluppando capacità di 
analisi e di generalizzazione concettuale; 
- il secondo gruppo, intermedio, caratterizzato da una preparazione che evidenzia capacità di formulazione 
dei principi teorici e di risoluzione dei problemi applicativi con un utilizzo appropriato del linguaggio tecnico; 
- il terzo gruppo, formato da studenti con evidenti lacune, caratterizzato da un'acquisizione degli argomenti 
ancorata al libro di testo, con una scarsa capacità di riproposizione degli stessi, di applicazione dei principi e 
di risoluzione dei problemi. 
 

 
 
 
Il docente 
prof. Gianluigi Carullo 
 

 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5F    DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

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

trasmettere una conoscenza  approfondita  degli  argomenti trattati; 

trasmettere la capacità di utilizzare un appropriato linguaggio giuridico; 

promuovere la capacità di rielaborare i contenuti proposti, stimolando, per quanto possibile, il formarsi di una 

mentalità aperta, critica  e costruttiva e cercando di stabilire collegamenti con altre discipline. 

Gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni e hanno dimostrato, nel complesso, impegno, parteci-

pazione e interesse. 

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

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

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

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 

ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 
Nascita della Costituzione Repubblicana e principi fondamentali 

Parlamento: struttura, l’organizzazione delle Camere, la funzione, l’iter legislativo, incompatibilità e ineleggi-

bilità, le immunità parlamentari. Il referendum abrogativo e confermativo. 

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

lità. 

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

legge, la crisi di Governo. 

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

l’indipendenza della Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, composizione e funzione. 

Corte Costituzionale: la struttura, la funzione, il giudizio di costituzionalità delle leggi, il giudizio sui conflitti 

di attribuzione, il giudizio sui reati presidenziali, il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo. 

Regioni: ordinarie e speciali, le due province autonome di Trento e Bolzano, la competenza legislativa delle 

regioni; art 117 Cost. 

Unione Europea: origini e sviluppi dell’integrazione europea: il Trattato di Maastricht  

Le istituzioni comunitarie: composizione e funzioni (Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Commis-

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

 

L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL TURISMO 
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La tutela del turismo nella Costituzione; 

Organizzazione nazionale e periferica del turismo: competenza legislativa esclusiva e concorrente: art.117 
Costituzione; 

Le organizzazioni internazionali del turismo: OMT, UNESCO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

LA TUTELA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI E LA LISTA UNESCO 
 

Il patrimonio culturale italiano 

Tipologia, tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali 

La definizione di bene culturale e paesaggistico 

La protezione del patrimonio culturale: il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

La normativa internazionale nella circolazione dei beni culturali; 

Procedura di inserimento dei beni culturali nella lista UNESCO e loro regime giuridico 

Tentative list e dangerous list 

Conseguenze dell’iscrizione di un bene nella lista Unesco 

Beni italiani materiali e immateriali italiani inseriti nella lista Unesco 

Beni subacquei 

Il rilancio dei siti Unesco in Italia: il caso del sito archeologico di Pompei 

 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione: la criminalità organizzata 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali, interattive;  

lavori di gruppo;  

discussioni e dibattiti in classe; 

lettura ed analisi del libro di testo, di quotidiani, di fonti normative e di altro materiale; 

schematizzazione in mappe concettuali; 

analisi di situazioni tratte dalla realtà;  

utilizzo della Costituzione. 

Invio di materiale e compiti da svolgere su classroom; 

Videoconferenze per spiegazione del materiale inviato, correzione dei compiti e verifiche orali; 

Utilizzo di Edpuzzle per l’invio di  brevi video relativi agli organi dello Stato con domande a risposte aperte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La valutazione, effettuata con prove scritte ed orali, ha tenuto conto del livello di conoscenza e 

comprensione dei concetti, della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 30/50 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

L’impegno e  l’interesse della maggior parte degli alunni,  per gli argomenti proposti,  è stato più che soddi-

sfacente, soprattutto per i temi di attualità discussi in classe che hanno spesso trovato un collegamento con 

gli argomenti oggetto di studio. 

 Attiva e motivata è stata anche la partecipazione ai moduli di Cittadinanza e Costituzione condivisi con la 

docente di Storia e Italiano.   

Il profitto della classe è, in generale, discreto. 

 
 
 
 

La docente 
prof.ssa Vincenzina D’Amario 
 
 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5F                   DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

La classe ha raggiunto le seguenti competenze e abilità: 

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

problematizzazione dei temi geografici e delle realtà territoriali; 

  progressivo utilizzo di strumenti cartografici applicati allo studio geografico; 

  comprensione del cambiamento e delle diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica at-

traverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geo-

grafiche e culturali; 

  osservazione, descrizione e analisi di fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e rico-

noscimento nelle varie forme dei concetti di sistema e di complessità; 

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

grafica considerata. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La geografia economica e ambientale del turismo 

  Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

       - La crescita costante del settore turistico 

       - I flussi turistici internazionali 

       - Il sistema internazionale di ricettività 

       - Nuove forme di ricettività e di turismo 

       - Clima e tempo meteorologico 

       - Climi e ambienti terrestri 

  Turismo e sostenibilità ambientale 

       - Cambiamenti climatici e turismo 

       - Le forme di turismo responsabile 

       - Il turismo sostenibile e l’Amazzonia 

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

  La geografia del mondo d’oggi 

       - Continenti, oceani, acque interne 

      - La distribuzione della popolazione nel mondo, dinamiche demografiche 

      - Le aree culturali nel mondo 

      - La geografia economica mondiale 

      - La geografia politica mondiale 
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Tourism and sustainability in Trentino 

(modulo CLIL di circa 20 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 

Unit 1_ Trentino: geographic overview: physical features; climate; population and society; economy. 

Unit 2_ Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist resources and attractions 

(places, districts, types of tourism); benefits and impacts of tourism. 

Unit 3_  Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; benefits for local territory, local 

communities and local economy; potential of soft tourism in Trentino. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

I paesi extraeuropei 

  L’Africa 

      - Caratteristiche generali 

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

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

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

  L’Asia 

      - Caratteristiche generali 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali con ampio utilizzo di mappe concettuali, lettura e commento del libro di testo e di carte geo-

grafiche, proiezione diapositive, lavori individuali e di gruppo in classe. 

Libro di testo: F. Iarrera, G. Pilotti, 2017 – I Paesaggi del turismo 3, Zanichelli 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Utilizzo di Google Classroom per l’invio di sintesi e mappe concettuali e per l’assegnazione di compiti e veri-

fiche, utilizzo della posta elettronica istituzionale e del registro elettronico per le comunicazioni, utilizzo occa-

sionale di Google Meet per chiarimenti, utilizzo di Google Maps per la costruzione di itinerari turistici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

chiusa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento. 
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RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-
LA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

La classe ha dimostrato un buon interesse verso la disciplina. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alle lezioni in presenza, confrontandosi sugli ar-

gomenti svolti sia con l’insegnante sia con i compagni. La classe si è adattata bene anche alla didattica a di-

stanza. 

Il profitto è stato altalenante nel corso dell’anno ma nel complesso discreto. 

 
 
 
Il docente 
Prof. Francesco Mantini 
 
 
 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5 F       DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

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

Argomenti  propedeutici  

al programma di 5° 

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

Formazione delle Accademie di Stato.  

La perdita di centralità dell'Italia nel ‘700. 

La nascita del fenomeno del “Grand Tour”.  

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

L’arte tra '700 e ‘800  

Neoclassicismo Genesi, idee e caratteri stilistici del Neoclassico. 

Illuminismo, archeologia e teorie del Winckelmann. 

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

Jacques-Louis David Poetica di un artista coinvolto nei grandi ideali illuministi. 

Opere, in particolare: 

Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Le Sabine. 

L’incoronazione di Napoleone e Giuseppina: 

dalla corte dell’Imperatore all’esilio in Bruxelles. 

 

Antonio Canova 

Il culto della classicità e del mito.  

Opere approfondite:  

Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese 

come Venere; Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria.  

Spoliazioni napoleoniche. La gipsoteca canoviana a Pos-

sagno.  

 

3° Modulo: circa 8 ore di lezione in presenza tra novembre 2019 e gennaio 2020. 
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Romanticismo Romanticismo come corrente di rottura e inizio della 

modernità in ambito artistico: libertà dai generi, dai 

committenti, dai tecnicismi accademici.  

Spleen e boheme, genio ed espressione di visioni interio-

ri. 

 

Francisco Goya 

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

Opere approfondite: 

Il sonno della ragione genera mostri (e la serie dei Capric-

ci). 

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

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

Le “pitture della Quinta del Sordo”: Saturno divora i suoi 

figli. 

Estetica del Sublime Romanticismo e idea del Sublime in opposizione al Bello. 

Kant: le due accezioni del Sublime e il “paradosso dell'ar-

te”. 

 Il paesaggio come espressione dell’anima in Turner e 

Friedrich. 

William Turner Quando il colore prende il sopravvento sulla forma. 

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

attraversano le Alpi; Pioggia vapore velocità. 

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

Opere scelte: Croce in montagna; Monaco in riva al ma-

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

Viandante sul mare di nebbia; Mare di ghiaccio (il Nau-

fragio della Speranza). 

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

Francese. 

Théodore Gericault: la Zattera della Medusa e i Ritratti di 

alienati. Eugene Delacroix: la Barca di Dante; la Morte del 

Sardanapalo; la Libertà che guida il popolo; l’esotismo. 

Romanticismo in Italia Hayez e il romanticismo storico: le versioni del Bacio. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

Ingegneria a metà ‘800 ed Expo Nuovi materiali e modelli costruttivi, l’ingegneria e la 

nuova architettura in “ferro e vetro”: il Crystal Palace e la 

Tour Eiffel.  

La grandi Esposizioni universali di Londra e Parigi. 
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Realismo Il 1848, le svolte sociali, il clima del Positivismo. 

Genesi storica, idee e ricezione critica del Realismo.  

Gustave  Courbet Un bohémienne contro gli storicismi e gli accademismi.  

Dalla formazione all’esilio dopo la Comune del 1871. 

Opere: autoritratti giovanili; gli Spaccapietre; Funerale a 

Ornans; Fanciulle sulla riva della Senna; L’origine del 

mondo. 

Jean-Francois Millet Il mondo contadino francese nelle Spigolatrici e 

nell’Angelus; 

il ritorno alla tradizione contadina che ispirò anche Van 

Gogh. 

 

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

La nascita della Fotografia 

(in presenza e approfondimento online) 

Dalla camera ottica alla Fotografia: sviluppo tecnologico e 

origine della civiltà dell’immagine contemporanea. 

Louis Daguerre, la stereoscopia, la Kodak. 

Impressionismo Genesi, idee e caratteri stilistici dell’Impressionismo: 

la belle epoque e la rivoluzione ottica in pittura. 

Presupposti tecnici, teorie del colore e pittura en plein 

air. 

Edouard Manet L’ispiratore: tra Realismo e Impressionismo.  

Opere: Colazione sull’erba; Olympia; Bar delle Folies Ber-

gère. 

Claude Monet L’artista emblematico della corrente. 

Analisi delle opere:  gli omaggi a Manet;  Impressione so-

le nascente; lo studio di luce e colore nelle serie delle 

Cattedrali di Rouen e delle Ninfee (esempio tele 

dell’Orangerie). 

Edgar  Degas Uno sguardo quasi fotografico sul mondo.  

Opere: Classe di danza; l’Assenzio. 

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

della classicità. Analisi delle opere: Il Ballo al Moulin de la 

Galette; La Colazione dei canottieri. 

 

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

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

visione fenomenica della realtà.  

Post-Impressionismo  
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Georges Seurat e il Pointil-

lisme 

Neoimpressionismo come riconquista di solidità e stu-

dio della composizione. Opere: Una domenica alla 

Grande Jatte.  

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

Vincent Van Gogh Van Gogh, l’artista emarginato e “romantico” per eccel-

lenza. Biografia e genesi della sua carriera come autodi-

datta, dal Realismo iniziale allo stile personale maturo. 

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

di Arles; Notte stellata; Campo di grano con corvi. 

Paul Gauguin e il Simboli-

smo 

Tematiche e tecniche del Simbolismo: visioni, colori e 

spazio. 

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

Bretagna e poi in Oceania: il fascino del primitivismo.  

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

sei gelosa?; Da dove veniamo? Che siamo? Dove an-

diamo?. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Il manuale di testo è stato poco utilizzato, lavorando di norma su materiale a cura del docente; in particolare 

tutte le lezioni si sono svolte sfruttando il proiettore per proporre approfondimenti, gallerie di immagini, mate-

riale documentario ed audiovisivi (in particolare dal sito Raiplay.it).  

In classe si è cercato il più possibile di rendere le lezioni dialogate, incoraggiando la discussione,  adoperan-

dosi per coinvolgere gli studenti e per abituarli al confronto sui documenti e alla riflessione attiva, evitando gli 

aspetti meramente nozionistici e favorendo invece la costruzione di senso e le relazioni di saperi. Attraverso 

l’osservazione e la narrazione si è cercato di sviluppare gli aspetti analitici, logico-deduttivi e quelli interdisci-

plinari: la partecipazione da parte degli studenti è stata generalmente positiva. Indicazioni su pagine e capi-

toli dal manuale sono state invece fornite per la preparazione delle verifiche o delle interrogazioni, consi-

gliando di andare così a integrare e controllare gli appunti acquisiti in aula. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
La didattica a distanza ha visto la classe coinvolta in diverse attività e iniziative: mancando l’interazione fisica 

si è cercato di sopperire mettendo online dei materiali di supporto allo studio, integrando le presentazioni con 

scritti riepilogativi, video reperiti in rete e incontri su GoogleMeet, per mettere in chiaro i nodi essenziali di 

ogni argomento. Dato che la disciplina è tra quelle presenti all’Esame di Stato, sono state proposte molteplici 

occasioni di ripasso, sintesi e schematizzazione dei contenuti. Generalmente si è operato caricando alcuni 

materiali e andando a proporre esercizi per portare gli alunni alla revisione critica. L’azione asincrona in 

Classroom ha il vantaggio di permettere a tutti di partecipare nel rispetto dei tempi e delle esigenze familiari, 

non sempre compatibili con la rigidità dell’orario scolastico sovrapposto alla forzata reclusione casalinga. 

Compiti di riassunto, domande chiave, prove strutturate in GoogleModuli o in Kahoot.com, brevi domande 

aperte di rielaborazione personale dei contenuti, sono le modalità utilizzate in questi tre mesi circa di scuola 

online; mentre negli incontri virtuali si è cercato di affrontare gli argomenti più complessi, ricevere feedback 

dagli alunni e mantenere la relazione educativa anche su un piano più umano e personale, nonché di grup-

po.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

A conclusione di ogni modulo o nucleo tematico si sono assegnate prove di verifica, strutturate sotto forma di 

domande aperte, utili a testare sia le conoscenze base che le capacità di organizzazione, esposizione e rie-

laborazione critica dei contenuti. 

La verifica orale è stata utilizzata in itinere come strumento per fare revisione ad inizio lezione degli argo-

menti in fase di svolgimento, nonché come forma di esercizio in preparazione dell’Esame di Stato. 

I livelli raggiunti sono stati valutati considerando: 

  conoscenza degli argomenti svolti; 

  capacità di analisi, comparazione e sintesi; 

  competenza nell’uso del lessico proprio della disciplina; 

  chiarezza e coerenza nell’esposizione dei contenuti; 

  capacità di rielaborazione critica dei contenuti studiati; 

  abilità nel costruire relazioni significative anche interdisciplinari. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

no parte degli allegati al presente documento.  

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

La classe ha mostrato, nel periodo di scuola in presenza, un discreto interesse per la disciplina ma 

un’eterogenea partecipazione durante le lezioni, con una certa facilità alla distrazione e un atteggiamento 

passivo di alcuni, che intervengono solo se espressamente sollecitati da parte del docente. L’impegno casa-

lingo in preparazione a verifiche programmate e interrogazioni è stato invece generalmente discreto, con al-

cuni alunni che hanno manifestato buoni livelli di conoscenze e competenze.  

Il profitto è per tutti almeno sufficiente, anche tenendo conto dell’impegno profuso durante questi mesi di di-

dattica a distanza: sia le presenze agli incontri in Meet che le percentuali di compiti consegnati e di intera-

zioni asincrone coll’insegnante sono soddisfacenti: la classe ha mantenuto un certo impegno e una sua unità 

relazionale. 

 

 

 

 

Il docente 

Maurizio Mameli 
 
 
 
 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5F           DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Competenze: 

Padronanza e controllo del gesto motorio nelle varie situazioni applicando le esperienze acquisite sul piano 

motorio. 

Valutazione dei risultati e conoscenza dei propri limiti. 

Applicazione e rispetto delle regole di gioco nelle varie discipline sportive.  

Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria come      

costume di vita, e di promozione dell’attività in ambito turistico. 

Abilità raggiunte : 

osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 

Svolgere le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse situazioni sportive e/o riguar-

danti l’attività generale di movimento.( potenziamento fisiologico, miglioramento capacità coordinative e con-

dizionali con circuiti, piccoli attrezzi ….) 

Conoscere le principali manovre di comportamento in caso di primo soccorso 

Utilizzo di  un lessico abbastanza preciso e specifico 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Raggiungimento di un’adeguata conoscenza e coscienza di sé e dei movimenti che il proprio corpo può 

compiere.  

Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali, tonificazione muscolare aumento della 

mobilità articolare. (esercitazioni di stretching, esercizi di forza, circuiti,  corsa, esercizi a carattere aerobico, 

esercizi in serie, utilizzo di piccoli attrezzi …) 

Conoscenza di alcuni giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton, calcetto acquisite soprattutto con eserci-

tazioni a carattere tecnico-generale, atletica leggera. 

Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta abitu-

dine di vita trasferibile anche nel tempo libero (pattinaggio ghiaccio). 

Conoscenza del linguaggio specifico  

Due incontri di primo soccorso: conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre del primo soccorso 

a carico degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nervoso quali il massaggio cardiaco, la re-

spirazione artificiale, manovra di Heimlich,posizione di sicurezza,segnalazione di incidente, norme compor-

tamentali,  

Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontro di benessere e salute con una associa-

zioni : AVIS 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Contenuti trattati: 
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 - Primo soccorso. 
 - Riprodurre un proprio riscaldamento generale da praticare come scelta personale. 
 - Il trekking: classificazione degli itinerari, organizzazione, preparazione, abbigliamento, in cammino, 

regole dell’ambiente. 
 - Attività fisica in ambiente naturale nel proprio comune o nelle vicinanze. 
 - Arrampicata Sportiva. 
 - Pallacanestro 
 - Atletica Leggera 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Lezioni di gruppo con attività pratica in palestra. 

Lezione teorica per le nozioni di primo soccorso con spiegazioni e slide riassuntive. 

Incontri con esperti, con attività esperienziali in situazioen  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Utilizzo di classroom e di video lezioni con Meet, inserimento file e link degli argomenti trattati, link da utiliz-

zare per possibili attività motorie consigliate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito motorio 

durante l’anno scolastico, continua ed attenta osservazione degli studenti, domande teoriche durante le varie 

attività  ricavate comunque molto spesso dall’attività pratica, utilizzo della terminologia specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

no parte degli allegati al presente documenti. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO DEL-

LA CLASSE, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe ha sempre partecipato volentieri alle varie pratiche proposte, abbastanza attenti e reattivi 

nell’esecuzione delle varie unità didattiche. 

Hanno sempre collaborato con discreto impegno, hanno risposto alle sollecitazioni con buon interesse ed 

una  partecipazione abbastanza diffusa e continua. 

La presenza alle lezioni è sempre stata costante.  

Il profitto nel complesso risulta  quasi buono. 

 
 
 
 

La docente 
Prof.ssa  Paola Manica 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE  5F DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Considera con attenzione critica la problematica religiosa nella sua importanza per l’uomo di tutti i tempi, ve-
rificandone l’incidenza nella propria vita e nella società di oggi.  
Comprende l’importanza della ricerca della verità valutando e ascoltando tutti i punti di vista, non solo quelli 
che condividono la fede cristiana. 
Riconosce motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano rispetto all’etica in relazione alla situazione di 
pandemia. 
E’ consapevole dell’importanza della famiglia a servizio della realizzazione della persona. 
Comprende il significato di turismo religioso. 
Riconosce il valore del Concilio Vaticano II. 
Riconosce la posizione cattolica sul nazismo. 
  

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Modulo 1. La concezione cristiano–cattolica della famiglia 
Modulo 2. Turismo religioso.    
Modulo 3. La chiesa e l’ideologia nazista    
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

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

 
L’impegno e l’interesse da parte degli alunni, per gli argomenti proposti, è stato più che buono, soprattutto 
per i temi di attualità discussi in classe che hanno spesso trovato un collegamento con gli argomenti oggetto 
di studio. 
La partecipazione è stata attiva e motivata è stata anche 
Il profitto della classe è, in generale, quasi ottimo. 
 
 
 
 
Il docente 
prof. Giuseppe Cinardi 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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3. Criteri di valutazione didattica in presenza 
 
La proposta di voto di fine quadrimestre, per ciascuna disciplina, è il frutto di un’integrazione fra  
Valutazione sommativa 

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

Valutazione formativa  

⇨ Tiene conto soprattutto dei processi di apprendimento, contemplando e valorizzando anche gli svi-
luppi evolutivi e personali 

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

- risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

- raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

- impegno e applicazione allo studio  

- regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

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

 

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

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- 2 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

tezza nelle relazioni 

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 

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. 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

b) verifiche scritte. 
- Esposizione scritta autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimen-

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

tool possibili. 
- Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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 for-
mativa, 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-
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nalizzata prevista dai rispettivi PDP. Per gli studenti dei corsi serali, ciascun percorso sarà adattato 
nelle modalità consentite dalla FAD. 

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

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

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

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

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

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

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

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

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5  
9  

                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIA-
MENTO DELLE COMPETENZE TRA-
SVERSALI 

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 ORIENTAMEN-
TO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito scolastico 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 

        
        

        

        

        
 


