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1. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 

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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

TECNICO: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Laura Modena 

Storia Laura Modena 

Lingua inglese Laura La Micela 

Seconda lingua straniera - Tedesco Daniele Robol 

Terza Lingua straniera - Francese Beatrice Zandonai 

Matematica Elisabetta Mattiacci 

Discipline turistiche e aziendali Gianluigi Carullo 

Diritto e legislazione turistica  Vincenzina D’Amario 

Geografia turistica Antonio Sarzo 

Arte e territorio Matteo Borchia 

Scienze motorie e sportive Franchina Pullè 

Religione Cattolica / 

 
 

Inserire, di seguito, le schede per ogni disciplina, seguendo l’ordine della tabella 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE VH DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana  

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Considerando le peculiarità del gruppo classe, i prerequisiti in ingresso e gli esiti raggiunti durante l’anno 
scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità disciplinari raggiunte dagli studenti - seppur con 
diversi livelli di acquisizione e apprendimento - risultano in generale positive. 
Il programma di Letteratura italiana è stato completato, sebbene l’ultima parte, relativa ai poeti Ungaretti e 
Montale, sia stata trattata in modo estremamente sintetico. 
Le competenze e le abilità raggiunte dal gruppo classe possono essere così sintetizzate: 

- correnti letterarie: gli studenti sono in grado di riconoscerne gli aspetti principali, operando una con-
testualizzazione storica, individuandone le tematiche, gli aspetti stilistici, la poetica e gli autori di 
maggior rilievo; 

- autori: gli studenti sono in grado di contestualizzare l’autore in relazione agli aspetti salienti della vita, 
sanno individuare le principali tematiche affrontate e descriverne lo stile, sanno analizzarne la poeti-
ca; 

- opere: gli studenti sono in grado di leggere le opere affrontate in classe, contestualizzandole rispetto 
alla corrente letteraria di riferimento e all’autore, sanno individuarne le tematiche, sanno evidenziare 
i principali aspetti stilistici e sono in grado di sviluppare un’interpretazione ed un commento; 

- elementi di analisi del testo letterario: gli studenti sono in grado di individuare i principali elementi di 
analisi di un testo narrativo e poetico (autore e narratore, tipologia di personaggi, tipi di sequenze, 
lessico e sintassi); sanno individuare alcune figure retoriche quali: metafora, similitudine, ossimoro, 
antitesi, climax, iterazione, onomatopea, chiasmo, personificazione, sinestesia, iperbole, enjambe-
ment, allitterazione.  

- produzione di testi: gli studenti si sono esercitati, nel corso dell’anno, sull’elaborazione dei temi in re-
lazione alle nuove tipologie previste dall’Esame di Stato. Essi sono in grado di riconoscere le pecu-
liarità delle tipologie A, B e C. Gli studenti sanno leggere e interpretare in modo sufficientemente cor-
retto i testi proposti nelle tipologie A e B e sanno analizzarne il livello contenutistico e formale; sono 
in grado di elaborare un testo argomentativo sufficientemente corretto ed articolato, secondo le ca-
ratteristiche della tipologia C.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
L’età postunitaria 
Il Positivismo, caratteri della nuova filosofia 
 
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Naturalismo francese  
I caratteri del movimento, contesto storico e sociale, tematiche e finalità, autori. 
Il Verismo italiano  
I caratteri del movimento, contesto storico e sociale, tematiche e finalità, autori. 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita (pag. 88-89) 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (pag. 92-95) 
La poetica dell’impersonalità 
Impersonalità e regressione, La prefazione a “L’amante di Gramigna” 
“Rosso Malpelo” (pag. 102-111) 
“Il ciclo dei Vinti” (da pag.115) 
I “vinti” e la “fiumana del progresso”, Prefazione a “I Malavoglia” (pag. 115-116) 
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Incontro con l’opera: “I Malavoglia” (pag. 119-122) 
Novelle rusticane, “La roba” (pag. 139-142) 
Vita dei campi, “La lupa” (159-162) 
 
Il Simbolismo (materiale fornito dalla docente) 
Temi e forme della nuova poesia 
Confronto Simbolismo e poesia tradizionale 
Decadentismo, letteratura della crisi o crisi della letteratura? 
 
BAUDELAIRE 
“L’Albatros” (pag. 187) 
“Corrispondenze” (pag. 185) 
“Spleen” (pag. 188) 
 
Le nuove filosofie (propedeutiche alla trattazione del Decadentismo) 
FREUD – la nascita della psicanalisi 
La scoperta dell’inconscio  
Coscienza e inconscio 
Inconscio personale, collettivo e istintuale 
Io, SuperIo e inconscio 
NIETZSCHE – la teoria del superuomo  
 
Il Decadentismo (materiale fornito dalla docente) 
Contesto storico, sociale e culturale 
La nuova Weltanschauung, i caratteri del movimento (soggettivismo, valorizzazione della sensazione, 
estetismo, superomismo) 
Un nuovo linguaggio (il linguaggio del Romanticismo e il linguaggio del Decadentismo, il punto di vista di 
Manzoni e Pirandello a confronto) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita (pag. 228-231) 
Le opere principali 
La poetica, l’estetismo e il panismo 
Un ritratto allo specchio: “Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da Il piacere, libro III, cap. 2 (pag. 235-236) 
Il superuomo e l’esteta  
Alcyone, “La sera fiesolana” (pag. 255-257) 
Alcyone, “La pioggia nel pineto” (pag. 262-265) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita (pag. 492-495) 
La poetica (pag. 500) 
Un’arte che scompone il reale, da “L’umorismo” (pag. 501) 
Avvertimento del contrario e sentimento del contrario 
“Ciaula scopre la luna” (pag. 508-513) 
“Il treno ha fischiato” (pag. 515-519) 
“La carriola” (materiale fornito dalla docente) 
“Il fu Mattia Pascal” (pag. 522-523, pag. 527-530) 
Brani tratti dal romanzo: “Lo strappo nel cielo di carta”, “La lanterninosofia” (materiale fornito dalla docente),  
 
ITALO SVEVO 
La vita (pag. 426-430) 
Le influenze letterarie, da Joyce a Freud 
Le opere principali, i tre romanzi 
La poetica, “salute” e “malattia” 
La figura dell’inetto  
“La coscienza di Zeno” (pag. 451-456) 
Brani tratti dal romanzo: 
Prefazione e Preambolo (materiale fornito dalla docente) 
Il fumo (pag. 457-460) 
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La morte del padre (pag. 462-469) 
Psico-analisi (pag. 471-475) 
La profezia di un’apocalisse cosmica (pag. 478-479) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI     
La poetica della “parola pura”  
“Mattina” (pag. 721)           
“Soldati” (pag. 722) 
  
EUGENIO MONTALE 
La poetica del “correlativo oggettivo” 
“Non chiederci la parola” (pag. 762) 
 
LETTURE  

Ciascuno studente presenta due romanzi a scelta preventivamente concordati con la docente. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state adottate metodologie diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di studio 
e delle esigenze degli allievi. In generale si è cercato di favorire un apprendimento ragionato e consapevole, 
che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, proponendo collegamenti con l’attualità e l’esperienza 
personale. 
Alcuni argomenti di Letteratura, in particolare le correnti e i movimenti letterari, sono stati trattati partendo da 
materiale fornito dalla docente, procedendo successivamente ad una rielaborazione e schematizzazione 
guidata; gli autori e le relative opere sono stati generalmente affrontati seguendo il testo in adozione. 
Nel corso dell’anno sono state suggerite alcune letture integrali di testi ritenuti significativi, legati al pro-
gramma di Letteratura (come “La Coscienza di Zeno”, “Il fu Mattia Pascal”, ecc.). 
In concomitanza alla preparazione del viaggio a Berlino, concertata in sinergia con la docente di Matematica, 
prof.ssa Mattiacci, il docente di Lingua tedesca, prof. Robol, il docente di Arte e territorio, prof. Borchia, la 
classe ha approfondito alcuni aspetti legati alla Shoah attraverso letture dedicate. 
 
Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3, Paravia 
Materiale fornito dalla docente. 
 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nel corso della sospensione dell’attività didattica in presenza sono state condotte lezioni prevalentemente 
sincrone in Google Meet, partecipate e interattive, ritenute indispensabili per la trattazione degli argomenti 
previsti dal piano di lavoro. Inoltre è stato avviato un corso specifico in Google Classroom per l’invio di mate-
riali didattici (immagini, documenti, suggerimenti bibliografici, ecc.) e per la gestione delle consegne. Infine, è 
stato attivato un gruppo WhatsApp relativo alla disciplina e comprendente l’intera classe, al fine di soddisfare 
la necessità di comunicazioni rapide. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Per l’Italiano sono stati programmati tre temi scritti e due verifiche orali nel corso del I Quadrimestre secondo 
le nuove tipologie previste dall’Esame di Stato. Si indicano di seguito i criteri di valutazione generali adottati: 

 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 analizzare testi 

 capacità di analisi e capacità di sintesi 
 

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 
DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 

 
Il gruppo classe si è costituito solo all’ultimo anno di corso, formato da studenti provenienti dall’Istituto alber-
ghiero. Nel corso del quarto anno essi hanno frequentato un percorso di raccordo inerente alcune discipline, 
tra cui Letteratura italiana e Storia, al fine di permettere un inserimento efficace al quinto anno dell’istruzione 
tecnica.  
Gli studenti, nel complesso, hanno rivelato sia in aula sia nel periodo di didattica a distanza un atteggiamen-
to costruttivo, caratterizzato da attenzione, curiosità, apertura alle discussioni e agli approfondimenti. Essi si 
sono mostrati particolarmente interessati alle tematiche legate all’attualità e agli argomenti che si prestavano 
a collegamenti interdisciplinari. L’impegno a casa è parso tuttavia non sempre adeguato, probabilmente an-
che in relazione alla scarsa abitudine ad uno studio autonomo, efficace e adeguato ad un quinto anno 
dell’istruzione tecnica.  
Tali mancanze hanno reso talvolta difficoltoso il consolidamento delle conoscenze e delle competenze della 
disciplina, soprattutto per quegli studenti che già presentavano delle consistenti lacune pregresse. In conclu-
sione, si ritiene che le competenze e le abilità disciplinari raggiunte dagli studenti siano in generale sufficien-
ti. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Laura Modena 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE VH DISCIPLINA: Storia  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Il livello di preparazione finale della classe può essere definito mediamente sufficiente. Gli studenti hanno 
compiuto discreti miglioramenti nel corso dell’anno, sia nella capacità di analisi dei processi storici, sia nella 
capacità di sintesi di quanto appreso. Nel complesso, il loro profitto è da ritenersi positivo, anche in conside-
razione della volontà e dell’impegno dimostrati. 
Qualche studente, tuttavia, a causa soprattutto della discontinuità nell’impegno, ha acquisito i contenuti in 
modo frammentario e limitato, raggiungendo una preparazione globalmente incerta o appena sufficiente. 
Le competenze e le abilità raggiunte dal gruppo classe possono essere così sintetizzate: gli studenti sono in 
grado di individuare ed esporre gli eventi e gli snodi principali della storia del Novecento; sanno riconoscere 
le cause e gli effetti degli eventi storici; sanno contestualizzare i fenomeni storici, cogliendone gli aspetti poli-
tici, sociali ed economici; sanno esporre un avvenimento storico, organizzando un discorso coerente e logi-
co; sanno collocare sull’asse diacronico e sincronico gli avvenimenti storici. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Unità II La prima guerra mondiale (pag. 54) 
 
1    Le origini del conflitto (pag. 56) 

1.1 Il Congresso di Berlino 
1.2 Il sistema delle alleanze 
1.4 La flotta da guerra tedesca 
1.6 La polveriera balcanica 
2 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento (pag. 64) 

2.1 L’attentato di Sarajevo 
2.2 Le decisive scelte tedesche 
2.3 L’euforia collettiva dell’agosto 1914 
2.4 La comunità nazionale 
2.5 L’invasione del Belgio 
2.6 La fine della guerra di movimento 
3  Guerra di logoramento e guerra totale (pag. 72) 

3.1 La guerra di trincea 
3.2 Una guerra di logoramento 
4 Intervento americano e sconfitta tedesca (pag. 79) 

4.2 Il crollo della Russia 
4.3 L’intervento degli Stati Uniti 
4.4 Significato storico dell’intervento americano 
4.5 La fine del conflitto 
 
Unità III L’Italia nella Grande Guerra (pag. 104) 
 
1    Il problema dell’intervento (pag. 106) 
1.1 La scelta della neutralità 
1.2 I sostenitori della neutralità 
1.3 Gli interventisti di sinistra 
1.4 I nazionalisti 
1.5 Gli intellettuali 
2 L’Italia in guerra (pag. 115) 

2.2 Il patto di Londra 
2.3 Il “maggio radioso” 
Unità IV Il Comunismo in Russia (pag. 158) 
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1   La rivoluzione di febbraio (pag. 160) 

1.1 L’arretratezza della Russia 
1.2 La crisi del sistema 
1.3 I soviet 
1.4 Menscevichi e bolscevichi 
1.5 Lenin e le tesi di aprile 
2 La rivoluzione d’ottobre (pag. 168) 

2.1 La rivoluzione contadina 
2.3 Stato e rivoluzione 
2.4 L’estinzione dello Stato 
2.5 La conquista del potere 
2.6 La dittatura del partito bolscevico 
3  Comunismo di guerra e Nuova politica economica (pag. 181) 
3.1 La guerra civile 
3.2 Il Comunismo di guerra 
3.3 L’Internazionale comunista 
3.5 La Nuova politica economica 
4 Stalin al potere (pag. 191) 

4.1 Morte di Lenin e lotta per la successione 
4.2 L’industrializzazione della Russia 
4.3 La deportazione dei Kulaki 
4.4 La collettivizzazione delle campagne 
4.5 Il Grande terrore 
 
Unità V Il fascismo in Italia (pag. 220) 
 
1   L’Italia dopo la prima guerra mondiale (pag. 222) 
1.1 Le delusioni della vittoria 
1.2 D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 
1.3 La situazione economica e sociale 
1.4 Un governo debole, una nazione divisa 
1.5 Le contraddizioni dei socialisti 
1.6 Il Partito popolare 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

2 Il movimento fascista (pag. 233) 

2.1 Benito Mussolini 
2.2 Il programma del 1919 
2.3 L’ultimo governo Giolitti 
2.4 La nascita del Partito comunista 
2.5 Lo squadrismo agrario  
2.6 Caratteristiche delle squadre d’azione 
2.7 La nascita del Partito nazionale fascista 
2.8 La marcia su Roma 
2.9 La conquista dello Stato e della nazione 
2.10 Il delitto Matteotti 
 
3  Lo Stato totalitario (pag. 250) 
3.1 La distruzione dello Stato liberale 
3.2 La nazione e lo Stato 
3.3 La mobilitazione delle masse 
3.4 Il Duce, lo Stato e il Partito 
3.5 La costruzione dello Stato totalitario 
3.6 L’uomo nuovo fascista 
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3.7 Il razzismo fascista 
3.8 Le leggi razziali 
 
Unità VI Il nazionalsocialismo in Germania (pag. 276) 
 
1 La Repubblica di Weimar (pag. 278) 
1.1 La leggenda della pugnalata alla schiena 
1.5 Il trattato di Versailles 
1.6 L’inflazione del 1923 

 
2 Adolf Hitler e Mein Kampf (pag. 287) 

2.1 La formazione a Vienna e a Monaco 
2.2 Il Partito nazionalsocialista 
2.3 Il bolscevismo giudaico 
2.4 Il razzismo di Hitler 
 
3  La conquista del potere (pag. 297) 
3.1 I successi elettorali del Partito nazista 
3.2 Le ragioni del successo nazista 
3.3 La presa del potere e l’incendio del Reichstag 
3.4 L’assunzione dei pieni poteri 
3.5 Il Fuhrer e lo spazio vitale 
 
4 Il regime nazista (pag. 309) 
4.2 I lager nazisti 
4.3 Il problema della disoccupazione 
 
Unità VII Economia e politica tra le due guerre mondiali (pag. 330) 
 
1 La grande depressione (pag. 332) 
1.1 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
1.2 L’industria americana negli anni Venti 
1.3 L’inizio della crisi economica 
1.4 Il New Deal 
 
2 Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta (pag. 342) 

2.3 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
2.4 La conquista italiana dell’Etiopia 
 
3  La guerra civile spagnola (pag. 348) 

3.1 La situazione economica e sociale 
3.2 Dalla repubblica alla guerra civile 
3.3 L’insurrezione dei militari 
3.4 La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali 
3.5 La guerra e lo scenario internazionale 
 
4 Verso la guerra (pag. 356) 

4.1 La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 
4.2 Il patto di non aggressione russo-tedesco 
 
Unità VIII La seconda guerra mondiale (pag. 374) 
 
1 I successi tedeschi in Polonia e Francia (pag. 376) 

1.1 La guerra lampo in Polonia 
1.2 L’intervento sovietico 
1.3 La guerra in Occidente nel 1940 
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Approfondimenti  
(materiale fornito dalla docente) 
 

 1968-77. Gli anni della Rivoluzione 

 La guerra fredda 
 

Progetto interdisciplinare (Storia, Matematica, Lingua tedesca) 

 

 
Crittografia  
 
Discipline coinvolte: 
Matematica e Storia 

Gli strumenti della crittografia antica, il funzionamento 
della Macchina Enigma, Aritmetica Modulare e Piccolo 
Teorema di FermatBreve. 
Excursus storico dall'Antica Grecia alla Prima Guerra 
Mondiale dal punto di vista della crittografia. 
La Seconda Guerra Mondiale e il contributo fondamentale 
di Alan Turing.  
Dopo la Macchina Enigma: la crittografia moderna e il 
computer. 
Visione del film: “The imitation game”. 

Viaggio di istruzione a Berlino 
Lettere, Storia, Lingua tedesca, Storia 
dell’Arte 

Visita ai principali luoghi di interesse storico, artistico e 
turistico della capitale tedesca, visita al Museo dello 
Spionaggio. 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state adottate metodologie diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di studio 
e delle esigenze degli allievi. In generale si è cercato di favorire un apprendimento ragionato e consapevole 
che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, proponendo collegamenti con l’attualità e l’esperienza 
personale. 
Si è sostanzialmente seguito il testo in adozione, pertanto nel programma svolto sono indicati i titoli dei capi-
toli e dei paragrafi. Nel corso dell’anno sono state proposte, inoltre, letture legate agli argomenti trattati, so-
prattutto in relazione al progetto interdisciplinare elaborato in sinergia con i docenti di Matematica, Lingua 
Tedesca e Arte e Territorio, dal titolo “Crittografia”. 
In occasione delle celebrazioni per il Trentennale della Caduta del Muro di Berlino del 9 Novembre 2019, la 
classe ha approfondito gli aspetti connessi al simbolo della Guerra fredda, attraverso materiale fornito dalla 
docente, anche in preparazione al viaggio a Berlino programmato per il mese di Febbraio 2020.   
Si è inoltre deciso di approfondire gli anni che vanno dal 1968 al 1977 attraverso una breve dispensa fornita 
dalla docente, sintesi di un intervento del prof. Francesco Maria Feltri, tenutosi presso il nostro Istituto. 
 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nel corso della sospensione dell’attività didattica in presenza sono state condotte lezioni prevalentemente 
sincrone in Google Meet, partecipate e interattive, ritenute indispensabili per la trattazione degli argomenti 
previsti dal piano di lavoro. Inoltre è stato avviato un corso specifico in Google Classroom per l’invio di mate-
riali didattici (immagini, documenti, suggerimenti bibliografici, ecc.) e per la gestione delle consegne. Infine, è 
stato attivato un gruppo WhatsApp relativo alla disciplina e comprendente l’intera classe, al fine di soddisfare 
la necessità di comunicazioni rapide. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel corso dell’anno state programmate verifiche scritte e delle verifiche orali. 
I criteri di valutazione seguiti sono: 

 
- correttezza espositiva 
- uso di un linguaggio appropriato 
- conoscenza dei contenuti 
- capacità di analizzare testi e documenti storici 
- capacità di analisi e capacità di sintesi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Gli studenti, nel complesso, sia in aula sia nel corso delle attività didattiche a distanza, hanno rivelato un at-
teggiamento costruttivo, caratterizzato da attenzione, curiosità, apertura alle discussioni e agli approfondi-
menti. Essi si sono mostrati molto interessati alla storia del Novecento, in particolare alla parte di programma 
relativa ai regimi dittatoriali, e, più in generale, agli argomenti legati all’attualità o a tematiche che si presta-
vano a collegamenti interdisciplinari. E’ stato molto apprezzato il progetto interdisciplinare “Crittografia” con-
clusosi con il viaggio a Berlino e la visita al Museo dello Spionaggio. Gli studenti, in occasione del soggiorno 
nella capitale tedesca, si sono mostrati curiosi e partecipi rispetto alle attività proposte, cogliendo con grande 
interesse le occasioni di approfondimento. 
Nel complesso, il profitto del gruppo classe è da ritenersi positivo, anche in considerazione della volontà e 
dell’impegno dimostrati. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Laura Modena 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5H          DISCIPLINA:  INGLESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti sanno comprendere e analizzare materiali informativi, pubblicitari e documenti autentici inerenti 
allo specifico ambito turistico. Hanno inoltre acquisito competenze comunicative e progettuali , conoscendo e 
approfondendo le varie tipologie di viaggi e proposte rivolte anche a specifici target, mediante la creazione di 
diversi itinerari, brochures e pacchetti turistici da proporre alle varie tipologie di utenti. Hanno oltremodo am-
pliato il loro vocabolario affrontando diverse tematiche storiche e culturali contingenti alla nostra storia, me-
diante documenti e video in lingua originale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Types of tourism and different kinds of holidays (photocopies) 
Tourism today – advantages and disadvantages (pag.14 - 15) 
The organization of the tourism industry 

 Tour operators and travel agents 

 Online Travel agencies (OTAs) 

 Package Holidays 

 Marketing and Promotion 

 SWOT Analysis 
 
Countryside holidays (photocopies) 
Vocabulary sports activities 
Natural resources: Coastal resources - Mountain resources 
Historic, cultural and man-made resources: Past and Present Resources 
Archeological sites and Historical cities 
 
Sustainable tourism: site “ Sustaining tourism” – the issue, the impact, the solutions 
UNWTO’s Global Code of Ethics  for Tourism – pag.17 
 
Shakespeare themed tour in Verona 
The Berlin itinerary: write a description of one of the most impressive monument or memorial in Berlin. 
San Francisco highlights – Expedia video 
“Freedom writers” – plot and analysis  
TED ED History: How did Hitler rise to power 
TED ED Culture: Equity versus equality 
 
Accommodation : where to stay 
The hospitality industry – video – pag.91 
Types of serviced accommodation (pag.94) 
Types of self-catering accommodation (pag.110-111) 
Platz Hostel Berlin (pag.115) 
 
CLIL: Geography and Tourism Geography of Trentino  
(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’Istituto)  
Wine-and-food tourism in Trentino  
(modulo CLIL di 20 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro) 
Unit 1: How much do you know about Trentino? Trentino through videos and symbols; testing your per-
ception of Trentino. 
Unit  2: That’s Trentino! Trentino by numbers; landforms; place names; climate; human landscapes. 
Unit  3: Wine-and-food tourism in Trentino Overall view on Trentino’s tourist supply; wine-and-food tour-
ism in Trentino; examples of Trentino’s traditional and local agricultural products and food. 
 
Speaking skills: 
Job interview: How to cope with a job interview 
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How to deal with behavioural questions 
The balance career: Soft skills and hard skills 
British Council – B2 – A job interview 
Career paths – Travel designer –profile – tasks and requirements 
Career paths – The travel agent – profile-  tasks and requirements 
Speaking folder --On the phone – Taking a booking (pag.105-106) 
Speaking folder – Face to face  At the hotel: Checking in and out (pag. 118 – 119) 
Speaking folder. Guiding a tour (pag.158-159) 
Speaking folder – On the phone – handling complaints (pag.120) 
 
Creating a product 
Real life experience. Task Pretending to be a travel designer who has been asked to plan a six day tailor-
made travel plan for a client 
Marketing - The seven Ps – photocopies 
Celebrity endorsement 
 
Writing 
Enquiry letter and reply 
Apply for a job: How to write an application letter  
Introduce a city or a town (photocopies) 
How to build up an itinerary – pag.184) 
Writing a formal letter - The expressions you need 
Writing an itinerary – useful phraseology for tours and practical tips for preparing an itinerary  (photocopies) 
Describing a city : key expressions – pag.161-162 
Itinerary focus: Preparing a hiking and gastronomic experience tour of your region (pag.188) 
Route 66 – A drive itinerary into the heart of America 
Listening comprehension B2 : A cycling path 
 
Correspondence 
Writing a formal letter (pag.26-29) 
Letters of booking and confirmation  
Letters of complaints and reply 
Circular letters  
Circular letters: promoting a balloon flight 
 
Grammar revision  
Revision all tenses 
Present Simple Continuous - Past Simple and Continuous - Present Perfect Continuous 
Modal Verbs – be allowed –be able to 
Future forms – Future Continuous and Future Perfect 
Comparatives and superlatives forms 
The passive Form 
Phrasal verbs 
Linkers and connectors 
Relative pronouns 
First/Second/third conditionals 
Had better/would rather 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
CORONAVIRUS BBC news 
EngVideo : COVID19-  glossary and expressions used to describe this widespread disease – Symptoms and 
precautions 
Aches and pains : how to make emergengy calls 
Natural and cultural heritage conservation agencies UNESCO – The National Trust – FAI – Fondo Ambiente 
Italiano 
The world heritage convention 
American history and Human rights  
I HAVE A DREAM – Martin Luther King – analysis of the speech 
MARKETING MIX – Create a product following the principles of the 7ps and the SWOT analysis 
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METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si sono svolte attività al fine di espandere e consolidare il vocabolario settoriale per una rielaborazione auto-
noma e per lo sviluppo delle abilità linguistiche di base. Si è proposto inoltre un ripasso mirato delle strutture 
della grammatica inglese più utile e più frequente nella comunicazione. Attraverso le sezioni Professional 
Competences e Speaking and Writing folder del libro di testo si sono potenziate le abilità linguistiche sia di 
comunicazione orale che scritta spendibili in un reale contesto professionale.  
Si è inoltre prestata particolare attenzione a temi attuali e di storia contemporanea con l’ausilio di documenti 
e video, in particolare quelli internazionali di TED Ed – Ideas and lessons worth sharing.  
Si sono inoltre illustrati e svolti alcuni test  ed esercitazioni inerenti alle certificazioni linguistiche B1/B2, indi-
cando i migliori siti per un approfondimento anche autonomo  delle diverse competenze, al fine di motivare 
ulteriormente gli studenti all’approfondimento linguistico. 
Il libro di testo e il materiale didattico utilizzato è “Travel & Tourism Expert” Pearson - Longman .  Sono state 
inoltre  consegnati agli studenti fotocopie, schemi riassuntivi ed esemplificativi per chiarire e consolidare me-
glio le tematiche affrontate, nonché ulteriori materiali per l’espansione e il consolidamento delle conoscenze 
acquisite. Inoltre sono stati mostrati, analizzati e condivisi diversi video e siti web in lingua originale (Engvi-
deo.com – Ted – Ed – Anglo.link – BBC learning English). 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
L’esperienza di didattica a distanza, verificatasi in un momento di emergenza sanitaria mondiale così tragica, 
improvvisa ed impattante per la vita di ognuno, è stata fondamentale e utile per proseguire con gli studenti il 
percorso educativo e didattico iniziato e sviluppato durante l’anno, nonché indispensabile anche come sup-
porto significativo per un dialogo e  confronto costruttivo con gli alunni in un momento così confuso, inaspet-
tato e drammatico.  Pertanto si sono mantenute tutte le quattro ore di lezione previste dall’orario scolastico 
(tre piu una di alternanza) online tramite MEET , accompagnate da moduli di rinforzo sugli argomenti creati 
di volta in volta su Classroom, dove gli studenti hanno potuto inviare costantemente gli elaborati e le eserci-
tazioni loro assegnati.  Si sono inseriti in ogni modulo Classroom video e documenti di approfondimento ori-
ginali in lingua inglese,  alcuni più riassuntivi e semplificati per consentire ai discenti un ulteriore consolida-
mento, permettendo loro di rivedere concetti e terminologia a casa, seguendo i loro ritmi di apprendimento 
per un ripasso più proficuo.  
Si è potuto proseguire con il libro di  testo e il materiale didattico utilizzato in precedenza “Travel & Tourism 
Expert”  Pearson - Longman  con risorse online.  Sono stati mostrati, analizzati e condivisi diversi video e siti 
web in lingua originale (BBC  news - Engvideo.com – Ted Ed – Anglo.link – BBC learning English). 
Sono stati costantemente monitorati  gli elaborati  scritti su Classroom e si sono svolte interrogazioni orali in 
quanto la didattica online e la presenza costante deigli studenti  hanno potuto permettere una valutazione 
orale. 
Si sono inoltre suggeriti siti charge-free per la certificazione linguistica proposti dai vari enti certificatori Cam-
bridge per agevolare gli studenti  iscritti ad una preparazione autonoma seppur guidata dall’insegnante. Ogni 
studente ha potuto fare esercitazioni corrette 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono stati svolti test di produzione sia scritta che orale, oltre a listening  comprehension.  Si sono prese in 
considerazione le conoscenze in entrata e si è tenuto conto dei progressi degli studenti rispetto ai prerequisi-
ti di ingresso, la volontà e il desiderio di migliorare ed implementare la conoscenza di una lingua straniera e l’ 
interesse e approfondimento nei confronti di tale disciplina.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Gli studenti della classe 5H, composta da 13 alunni che concludono il percorso tecnico di studi iniziato solo 
quest’anno in questo Istituto, hanno partecipato attivamente alle lezioni di lingua che hanno avuto l’obiettivo 
di effettuare sia un ripasso grammaticale che sintattico della lingua straniera per consentire un migliore ed 
efficace apprendimento più specifico della microlingua turistica di indirizzo. 
Nonostante le difficoltà incontrate  sin dall’inizio da parte di alcuni studenti con maggiori lacune e  difficoltà di 
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comprensione, la maggior parte della classe è riuscita a seguire proficuamente  i contenuti e le spiegazioni 
sviluppando gradualmente, tramite l’esercizio delle quattro competenze linguistiche listening, writing , 
reading and speaking, una maggiore competenza linguistica. L’impegno è stato proficuo per la maggior parte 
degli studenti anche se per alcuni non è sempre stato costante ed adeguato ai propri bisogni. 
Si è cercato di fornire conoscenze chiare di strutture sintattiche sempre più complesse, dal momento che gli 
studenti avevano una preparazione linguistica eterogenea ed alcuni manifestavano lacune base di 
grammatica, con l’obiettivo di fornire loro un metodo efficace per un approccio linguistico chiaro. Si è sempre 
cercato di motivare gli studenti ad un approfondimento più consapevole della disciplina, attraverso tematiche 
di cronaca di interesse internazionale e globale.  
Il clima di classe è stato sempre positivo e propositivo e gli studenti  hanno sempre mostrato interesse per le 
lezioni e le tematiche affrontate, intervenendo in maniera pertinente e raggiungendo complessivamente un 
soddisfacente livello di comprensione e utilizzo delle quattro abilità linguistiche.  Alcuni non sono sempre 
stati puntuali nelle consegne e costanti nel relazionare gli elaborati ma hanno cercato di recuperare seppur 
con qualche difficoltà nell’esposizione orale.  
Durante la sospensione delle lezioni dovute alla drammatica emergenza sanitaria causata dal covid19 la 

classe si è dimostrata responsabile nel seguire la didattica a distanza partecipando alle lezioni con impegno 

e costanza. 

 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Laura La Micela 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 16/45 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE: 5H      DISCIPLINA: Lingua straniera – Tedesco  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe è in grado di comprendere a livello globale e nel dettaglio testi di diverse tipologie, relativi 
all’ambito turistico e professionale. Gli studenti riescono a riassumere in forma orale o scritta il contenuto dei 
testi affrontati a lezione durante il corrente anno scolastico. Sono stati inoltre esercitati a utilizzare il diziona-
rio bilingue tedesco-italiano, per affrontare testi particolarmente complessi dal punto di vista lessicale e sin-
tattico. Sanno produrre per iscritto ed esporre oralmente testi di natura diversa in modo autonomo e con 
l’utilizzo del dizionario. Producono materiali riguardanti l’ambito turistico (itinerari e programmi di viaggio, 
presentazioni di località e regioni) e resoconti di tipo turistico e professionale sulla base di una traccia. Nel 
complesso la classe è in grado di utilizzare in modo sufficientemente appropriato le abilità acquisite, per 
esprimersi in L2 in contesti riguardanti il settore turistico e per esporre gli argomenti affrontati in classe. Per-
mangono tuttavia alcune difficoltà sul piano della piena correttezza grammaticale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Conoscenze: nozioni grammaticali, strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico relativi alla 
micro-lingua del settore turistico riferito a diverse situazioni professionali e dell’area storica, nozioni di civiltà 
relative ai paesi di lingua tedesca, conoscenza delle principali caratteristiche di città e regioni italiane e tede-
scofone. 
 
Contenuti trattati: 
 
Modulo 1 – Deutsche Grammatik 
i ‘casi’ (articolo determinativo e indeterminativo); i numeri e la data; i pronomi personali; il genitivo sassone; 
le preposizioni; differenze strutturali tra Hauptsätze e Nebensätze; le subordinate oggettive, causali, tempo-
rali, relative, concessive; Formulierungshilfen (istruzioni per la realizzazione di Zusammenfassungen e Beri-
chte); la würde-Form; forme attive: Indikativ Präsens, Perfekt, Futur I; forme passive: Indikativ Präsens, 
Präteritum; la declinazione dell’aggettivo. 
 
Modulo 2 – Landeskunde: Germania e storia tedesca del ’900 

- Der Zweite Weltkrieg (1939-1945): visione del film diretto da Oliver Hirschbiegel La caduta 
– Gli ultimi giorni di Hitler (dt. Der Untergang) in accordo con la docente di Storia. 

- Die Nachkriegszeit und das geteilte Deutschland (1945-1989): lettura e commento della 
poesia Die Mauer (R. Kunze); ascolto e lettura dei testi delle canzoni Freiheit di Marius Mül-
ler-Westernhagen e Mädchen aus Ostberlin di Udo Lindenberg. 

 
Modulo 3 – Reiselust und Reiseprogramme 
Lettura, spiegazione, commento, traduzione e mappa concettuale-riassuntiva dei seguenti testi relativi a città 
o a regioni di lingua tedesca e/o italiana tratti dalla sezione Reiselust del libro di testo Reisekultur. Deutsch 
für Tourismus: 

- Rom, die Hauptstadt Italiens. 
- Venedig, die Stadt auf dem Wasser. 
- Trentino-Südtirol, die Region der Vielfalt. 
- Berlin, die Hauptstadt Deutschlands. 
- Österreich und Wien. 
- Die Schweiz, Städte und Natur. 
- Esposizione orale con presentazione Power Point da parte del docente su München, die 

Hauptstadt Bayerns (modello per gli elaborati realizzati dagli studenti su Berlino e sui luoghi 
più importanti della capitale tedesca). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Conoscenze: funzioni comunicative e lessico relativi alla micro-lingua del settore turistico riferito a diverse 
situazioni professionali e dell’area storica, nozioni di civiltà relative ai paesi di lingua tedesca. 
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Contenuti trattati: 
 
Modulo 2 – Landeskunde: Germania e storia tedesca del ’900 

- Einleitung zum Modul ›Deutschland und deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts‹. 
- Die Weimarer Republik (1919-1933). 
- Hitler und der Nationalsozialismus (1933-1939). 
- Der Zweite Weltkrieg (1939-1945). 
- Die Nachkriegszeit und das geteilte Deutschland (1945-1989). 

 
Modulo 3 – Reiselust und Reiseprogramme 

- Wie schreibe ich ein Reiseprogramm? – Spiegazione della struttura degli itinerari di viaggio. 
- Esempi di itinerari e di visite guidate: Salzburg und Umgebung mit dem Reisebus; Aktiv-

Reisen-Berlin-Brandenburg. Mit dem Fahrrad in 5 Tagen rund um Berlin; Gruppenführung: 
Die Vatikanischen Museen ohne Anstehen; Tour durch die Weinkellereien in Vallagarina, 
Rovereto und Isera; Geführte Besichtigung Trients und des Etschtals. 

 
Modulo 4 – Der Praktikumsbericht (Schule und Arbeit) 

- Wie schreibe ich einen Praktikumsbericht? – Spiegazione della struttura di una relazione di 
tirocinio. 

- Accenni alla struttura del Vorstellungsgespräch, del Lebenslauf e del Bewerbungsschrei-
ben. 

 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

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

- Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura (Hören e Lesen): attività di comprensione 

globale, attività di comprensione nel dettaglio, deduzione dal contesto delle parole scono-
sciute. 

- Produzione orale (Sprechen): attività comunicative individuali o in piccoli gruppi, esposizio-

ne di argomenti trattati in classe (turismo o civiltà), interazione durante la lezione e le inter-
rogazioni con l'insegnante. 

- Produzione scritta (Schreiben): stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in 
classe, risposte chiuse/aperte su argomenti trattati in classe, stesura di testi di carattere 
professionale (presentazione di città, di regioni, relazione di tirocinio, ecc.). 

Le lezioni si sono sviluppate grazie all’interazione in L2 tra insegnante e studenti, che sono stati di volta in 
volta coinvolti in attività di lettura, comprensione ed esecuzione di attività proposte dal libro di testo. Gli alun-
ni sono stati inoltre stimolati a riflettere sui fenomeni grammaticali, grazie anche a confronti con la propria L1 
o con altre lingue straniere studiate. 
Le lezioni frontali si sono alternate a discussioni di classe, a lavori di gruppo e a lavori individuali. Sono stati 
utilizzati strumenti multimediali, documenti tratti da Internet, materiali in formato audio-video e presentazioni 
Power Point. 
 
Nel corso dell’anno scolastico è stato impiegato il seguente libro di testo: C. Medaglia, S. Werner, Reisekul-
tur. Deutsch für Tourismus, Poseidonia Scuola, 2018. Il docente ha inoltre predisposto altri materiali che so-
no stati distribuiti alla classe e affrontati insieme agli studenti. 
 

METODOLOGIE, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 
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Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Tedesco. 
 
Nelle prove scritte i seguenti fattori hanno concorso a determinare la valutazione: 

- capacità di comprensione; 
- efficacia del messaggio trasmesso; 
- conoscenza dei contenuti; 
- qualità della produzione a livello formale.    

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

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
Durante l’anno scolastico la classe si è dimostrata nel complesso interessata agli argomenti proposti. Un ri-
stretto numero di studenti ha seguito il programma con responsabilità, dimostrando un impegno costante e 
svolgendo le attività in modo puntuale. La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con un discreto 
impegno, che è gradualmente migliorato nel corso dell’anno scolastico. Alcuni allievi hanno tuttavia faticato 
ad acquisire le abilità e le competenze richieste, manifestando difficoltà nell’esposizione scritta e orale. Dopo 
la sospensione dell’attività didattica in presenza, la classe ha dimostrato, in generale, un’apprezzabile co-
stanza nella partecipazione alle lezioni offerte su ‘Meet’ e una buona attenzione nello svolgimento delle atti-
vità e dei compiti assegnati dall’insegnante. Il profitto della classe è nel complesso sufficiente. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Daniele Robol 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE H                        DISCIPLINA:LINGUA   FRANCESE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La classe  quinta H ha frequentato un percorso didattico integrativo di 33 ore l’anno scorso e questo anno 
un  monte ore di lingua francese di 90 ore, complessivamente ha quindi svolto circa 120 ore di lezione. Le 
competenze che si sono perseguite  sono state quelle richieste per il raggiungimento del livello A1.2 – A2  
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cioè svolgere compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità di base. Oltre a questi  obiettivi comuni, i  moduli di micro lin-
gua affrontati nella classe quinta  hanno teso  allo sviluppo e alla costruzione di una competenza comunica-
tiva nel settore professionale di indirizzo (livello A1- A2 ), in particolare  attraverso lo studio della microlingua 
relativa al turismo e lo sviluppo delle relative competenze comunicative di base. Non tutti gli studenti hanno 
raggiunto gli obiettivi definiti.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Il programma  svolto 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 gust, 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 sull'obiettivo di conoscere, attraverso i monumenti e i quar-
tieri più famosi, la capitale della Francia, la sua storia e la sua importanza turistica, di saper  costruire e or-
ganizzare itinerari, programmare visite,  ampliare e arricchire il bagaglio lessicale e la microlingua turistica. 

In particolare si è studiato i seguenti  monumenti e quartieri: l'Île de la Cité, Notre Dame de Paris, la Con-
ciergerie, La Sainte Chapelle, Le Quartier Latin, le Quartier de la Défense,  Montmartre, Le Musée du Lou-
vre; Le Jardin des Tuileries, La Place de la Concorde, les Champs Elysée, L’arc de Triomphe, le Centre 
Pompidou, Le Forum des Halles, L’Opéra Garnier, Les Galeries Lafayette, Le Trocadéro, La Place de  Ba-
stille, Le Musée d’Orsay, La tour Eiffel, Les Invalides, Le Tombeau de Napoléon, Le Jardin du Luxembourg, 
Le Panthéon, L’Institut du Monde Arabe. 

 
METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le metodologie di lavoro hanno avuto  un approccio comunicativo  presentando le varie forme linguistiche, 

sia orali che scritte, in funzione della loro utilità in ogni situazione professionale. L’approccio è stato “attivo” e 

lo studente è sempre stato al centro del processo educativo e stimolato ad affinare le tecniche di ascolto, let-

tura, scrittura, osservazione, analisi, sintesi e rielaborazione che gli permettano di acquisire progressivamen-

te un “metodo di studio” autonomo. 

Le attività sono state varie: esercitazioni di varia tipologia, potenziamento delle attività orali e operative, “m i-

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

saper riconoscere i falsi amici ) 

 In particolare, le attività sono state le seguenti: 
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            -      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 
 
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. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione. Le prove di verifica scritte e orali della lingua straniera 
hanno verificato la competenza linguistica raggiunta in termini di: 

- Capacità comunicativa e professionale (adeguatezza alla situazione) 
-          Conoscenza dei contenuti specifici 
-          Correttezza linguistica (pronuncia, ortografia, morfosintassi ) 
-          Competenza e ricchezza lessicale 
-          Capacità di rielaborazione personale 
-          Chiarezza espositiva 

 La valutazione finale ha tenuto conto  del percorso  complessivo effettuato da ogni studente. Oltre alle veri-
fiche sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, sono stati oggetto di valutazione il rispet-
to delle consegne, lo studio e l’interesse e la partecipazione attiva alle lezioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 

 
Il gruppo  classe, composto da 14 alunni, si è dimostrato in generale interessato alla materia, lo è stato so-
prattutto per una parte di una decina di studenti e studentesse  che ha cercato di impegnarsi con costanza e 
ha raggiunto una preparazione discreta. Inoltre la maggior parte della classe ha risposto in modo positivo 
nelle attività sia in presenza che a distanza partecipando  in modo serio al dialogo educativo. Tuttavia, lo 
studio della lingua straniera si dimostrato difficoltoso per alcuni alunni, e la  preparazione che ne risulta  non 
è sempre stata pienamente soddisfacente. In media  il profitto della classe è più che sufficiente.   
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Beatrice Zandonai 
 

 

Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
CLASSE 5H DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Associare il modello lineare ai problemi con BEP; 

 Riconoscere il segno di funzioni quadratiche; 

 Distinguere sistemi crittografici antichi da sistemi moderni; 

 Operare con semplici operazioni di Aritmetica Modulare; 

 Leggere e interpretare tabelle, istogrammi, indici centrali e di variabilità in rapporto a indagini statisti-

che; 

 Riconoscere graficamente la correlazione tra due variabili statistiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
COMPLEMENTI DI ALGEBRA E DI GEOMETRIA ANALITICA 

 Disequazioni di I e II grado 

 Retta sul piano cartesiano 

 Parabola sul piano cartesiano 

 Applicazioni: il calcolo del Break Even Point, del Margine di Sicurezza e il Diagramma profitto-

volume  

CRITTOGRAFIA 

 crittografia antica: scitala, cifrario di Cesare, cifrario di Vigenére 

 crittografia durante la guerra: cifrario ADFGVX, Enigma, One Time Pad  

 crittografia moderna: aritmetica modulare, crittografia asimmetrica (RSA e Diffie-Hellman) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
STATISTICA DESCRITTIVA 

 tabelle e grafici di indagini statistiche a variabili qualitative, quantitative e ordinabilli; 

 indici centrali (media, moda, mediana), anche su indagini a variabili espresse in intervalli di valori; 

 indici di variabilità (quantili, range, varianza, deviazione standard, indice di concentrazione, indice di 

asimmetria) 

 correlazione tra due variabili statistiche (aspetto grafico) 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 lezione partecipata 

 lavori di gruppo 

 cooperative learning 

 seminari 

 recuperi in itinere 

 progetto interdisciplinare CRITTOGRAFIA 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

 videolezioni con Google Meet 

 assegnazione e correzione compiti via Classroom 

 sussidi multimediali (video autoprodotti o link a video didattici) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 correttezza dell'esecuzione di esercizi che chiedono metodologie affrontate insieme 
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 completezza dell'esecuzione 

 correttezza della terminologia nell'esposizione 

 originalità nell'esecuzione di esercizi che chiedano un utilizzo nuovo di strumenti acquisiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe ha mostrato lungo tutto l'arco dell'anno un generale interesse verso tutte le attività proposte, sia 
nella didattica in presenza, sia in quella a distanza, ottenendo un profitto complessivamente discreto. 
Gli studenti hanno sempre collaborato con cordialità e impegno, partecipando attivamente alle lezioni e ai 
lavori di gruppo. 
E' stato particolarmente apprezzato il viaggio d'istruzione a Berlino e la visita al Museo dello Spionaggio, a 
conclusione del progetto interdisciplinare CRITTOGRAFIA. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Elisabetta Mattiacci 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5^ H -   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 

 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 
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 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 

 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 
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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 
consegna 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 
registro elettronico come compito scritto/pratico. 
Collegamento con videolezioni con google Meet secondo Calendar con tutta la classe per svolgimento 
teorico delle tematiche proposte, chiarimenti e valutazioni orali, secondo il planning del consiglio di classe. 
 
Libro di testo: DTA Discipline Turistiche e Aziendali – 3 Pianificazione e controllo; Cammisa, Matrisciano; 
Scuola & Azienda 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Conoscenza degli argomenti 

 Capacità di analizzare problemi concreti 

 Capacità di 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 
fanno parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 26/45 

La classe ha seguito un percorso diverso rispetto alle altre quinte, dal momento che gli studenti provengono 
tutti dall'Istituto di Formazione professionale Alberghiero di Rovereto dove hanno conseguito il quarto anno. 
Hanno contemporaneamente seguito un corso di raccordo presso il nostro Istituto dove al termine di tale 
percorso hanno conseguito l'accesso alla classe quinta. Mancano quindi dei concetti fondamentali, le così 
dette basi della disciplina, che si acquisiscono attraverso un normale ciclo scolastico. 
 
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 
attraverso 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 
gruppo di studenti solo nel secondo quadrimestre, in momento di verifica e con l’avvicinamento della fine 
dell’anno scolastico e dell’esame di stato, hanno dimostrato una maggior disponibilità ad incrementare le 
proprie conoscenze, anche se la preparazione dimostrata è stata mnemonica. 
Nel secondo quadrimestre i ragazzi, in genere, hanno lavorato in modo più responsabile. Questo è stato 
fatto in modo autonomo. 
Gli studenti hanno lavorato in modo diversificato: un gruppo di ragazzi ha partecipato dimostrando da subito 
impegno e responsabilità, un altro con impegno discreto ed in modo sufficientemente proficuo, migliorando 
nel tempo comportamento e profitto. 
Gli obiettivi, come è naturale, sono stati raggiunti a livelli diversificati. 
Così per quanto riguarda la preparazione conseguita si possono individuare tre gruppi: 
- il primo, formato da alcuni studenti, con buone capacità, che attraverso un impegno assiduo e costante, è 
riuscito elaborare  un metodo di lavoro e di studio efficace, frutto di una costante applicazione e di una  
partecipazione attiva, arricchendo la preparazione e sviluppando capacità di analisi e di generalizzazione 
concettuale; 
- il secondo gruppo, più folto,  caratterizzato da studenti con diversi livelli di difficoltà nella disciplina, con un 
approccio mnemonico e superficiale alle diverse tematiche svolte e con una preparazione complessivamente 
sufficiente che evidenzia capacità di formulazione dei principi teorici e di risoluzione dei problemi applicativi 
con un utilizzo non sempre appropriato del linguaggio tecnico; 
- il terzo gruppo, formato solo da qualche ragazzo, caratterizzato da grosse difficoltà di apprendimento, da 
un'acquisizione degli argomenti ancorata al libro di testo, con una scarsa capacità di riproposizione degli 
stessi, da un impegno e da una costanza nello studio della disciplina in alcune circostanze molto scarso. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Gianluigi Carullo 
 

 

 

 

Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5H    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, 
partecipazione 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 
considerazione 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 

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; 
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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 
 

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. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

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 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 

L’impegno e l’interesse della maggior parte degli alunni,  per gli argomenti proposti,  è stato discreto soprat-

tutto per i temi di attualità discussi in classe. Anche la partecipazione è stata soddisfacente se si esclude 

l’atteggiamento di qualche studente che ha partecipato al dialogo in modo discontinuo. 

Il profitto della classe è, in generale, sufficiente. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Vincenzina D’Amario 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE VH DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

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

 affinamento progressivo del metodo di studio 

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

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

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

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

Gli esiti raggiunti, in rapporto agli obiettivi iniziali e agli oggettivi livelli in ingresso alla classe quinta, risultano 
in generale soddisfacenti. Bisogna infatti ricordare che il gruppo-classe si è costituito solo all’ultimo anno di 
corso, con studenti e studentesse che provenivano dall’istituto alberghiero e che hanno frequentato alcuni 
corsi di raccordo in diverse discipline (tra cui geografia turistica) per agevolare il passaggio all’istruzione tec-
nica e l’inserimento al quinto anno della stessa. Gli studenti hanno dimostrato, nel corso dell’anno scolastico 
e nel complesso, una progressione positiva.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1 Wine-and-food tourism in Trentino  
(modulo CLIL di circa 25 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro) 
Unit 1: How much do you know about Trentino? Trentino through videos and symbols; testing your percep-
tion of Trentino. 
Unit  2: That’s Trentino! Trentino by numbers; landforms; place names; climate; human landscapes. 
Unit  3: Wine-and-food tourism in Trentino Overall view on Trentino’s tourist supply; wine-and-food tourism in 
Trentino; examples of Trentino’s traditional and local agricultural products and food. 
2 La geografia turistica delle Americhe 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topono-
mastica turistica; il turismo naturalistico, montano e culturale; principali località e distretti turistici (il Quebec e 
Montreal; l’Ontario, Toronto e le cascate del Niagara; l’Alberta e Calgary; la British Columbia e Vancouver, il 
Nunavut); i flussi turistici in entrata e in uscita. 
USA: 
Dati di sintesi; toponomastica fisica e politica essenziale; popolazione, modelli culturali (melting pot, salad 
bowl) e disparità sociali su base etnica; metropoli e megalopoli (Boswash; Chipitts nel Manufacturing Belt o 
Rust Belt; Sansan); fattori della supremazia economica e geopolitica statunitense; dati generali sul turismo 
(flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in particolare Washington, 
NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle Atlantic Region, Florida e 
Key Islands, California, Hawaii); turismo montano (Aspen, Lake Placid); turismo naturalistico-escursionistico 
dei grandi parchi naturali (Everglades NP (Flo.), Denali NP (Ala.), Death Valley NP (Cal.-Nev.), Sequoia NP 
(Cal.), Yosemite NP (Cal.), Grand Canyon NP (Ari.), Yellowstone NP (Wyo.), Monument Valley Navajo Tribal 
Park (Uta-Ari), Mount Rushmore National Monument (S.Dak.), Niagara Falls SP (NY)); turismo ludico (Di-
sney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las Vegas (Nev.)); turismo itinerante on the road 
(Route 66, California State Route 1).      
Messico: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso dell’instabilità politica, degli squilibri sociali e della 
criminalità organizzata; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo (la Riviera Maya con 
Cancun, Isla Mujeres, Isla de Cozumel, Playa del Carmen e Tulum; la costa atlantica con Acapulco e Puerto 
Escondido); turismo culturale e storico-archeologico (i siti olmechi e aztechi dell’Altopiano del Messico con 
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Teotihuacan e Tenochtitlan, i siti maya del Chiapas con Palenque e dello Yucatan con Chichen Itza e Tu-
lum); aree di provenienza dei flussi turistici. 
Regione caraibica: 
Dati di sintesi; Grandi Antille e Piccole Antille; il peso del colonialismo e lo scenario geopolitico; la realtà 
economica e sociale di Cuba durante il castrismo; i Caraibi come “Paradisi fiscali e bancari” e “Paradisi turi-
stici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della monoprodu-
zione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, so-
ciali e regionali e dei problemi ambientali; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo 
(spiagge urbane di Rio de Janeiro, Golden Coast con Fortaleza, Recife e Salvador de Bahia), turismo natu-
ralistico delle regioni interne (cascate dell’Iguacu, Pantanal, Amazzonia da Manaus), turismo culturale (Rio 
de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahia), turismo sessuale; aree di provenienza dei flussi turistici. 
3 La geografia turistica dell’Oceania 
Polinesia, Melanesia, Micronesia: 
Risorse turistiche; i grandi arcipelaghi dell’Oceania e l’esoticità turistica; fattori turistici attrattivi e repulsivi nel 
mercato turistico internazionale. 
Australia: 
Dati di sintesi; “Useful Australia” e “Outback”; le caratteristiche politiche e macroeconomiche; toponomastica 
turistica; turismo naturalistico-escursionistico (Uluru o Ayers Rock, Blu Mountains, Grand Ocean Road), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Gold Coast, Great Barrier Reef), turismo culturale (Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Canberra); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrattivi e repulsivi 
dell’Australia come destinazione turistica internazionale. 
4 La geografia turistica dell’Asia Orientale e Meridionale 
Giappone: 
Dati di sintesi; il popolamento e la megalopoli giapponese; i fattori del “miracolo economico giapponese” del 
secondo dopoguerra; le caratteristiche macroeconomiche; toponomastica turistica; turismo culturale e 
d’affari (Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima), turismo naturalistico (Monte Fuji e Parco Naturale Fuji-Hakone-Isu) 
e turismo montano (Sapporo); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrattivi e repul-
sivi del Giappone come destinazione turistica internazionale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

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

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
In generale, tenendo presente del pregresso scolastico e formativo degli studenti e delle studentesse e della 
particolare “storia” della classe in questione, il gruppo-classe ha mostrato, durante le lezioni, apprezzabili li-
velli di interesse, partecipazione e coinvolgimento, sia prima che durante il distanziamento sociale. In rappor-
to alle caratteristiche in ingresso alla classe quinta, alcuni studenti, grazie anche ad un impegno costante a 
casa, hanno raggiunto livelli di profitto discreti o più che   discreti. Per altri studenti l’impegno di studio a casa 
è parso altalenante e poco efficace, influenzando gli esiti di profitto e il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e ponendo tali studenti ad un livello di sufficienza. La frequenza alle lezioni è stata nel complesso 
regolare. 
 
 
 
Il docente 
Prof. Antonio Sarzo 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5H DISCIPLINA: Arte e territorio  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

- Riconoscere le principali correnti artistiche. 

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

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

ti diversi, nonché tra opere dello stesso artista. 

- Saper utilizzare un linguaggio appropriato ed efficace. 

- Utilizzare un approccio pluridisciplinare nell’analisi. 

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

- Capacità di contestualizzazione storico-artistica. 

- Capacità di leggere le immagini artistiche. 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Neoclassicismo: introduzione generale 

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

di Napoleone) 

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

nebre a Maria Cristina d’Austria) 

Romanticismo: introduzione generale 

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

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

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

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

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

- W. Turner (Pioggia, vapore, velocità) 

Realismo: introduzione generale 

- La scuola di Barbizon 

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

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

Impressionismo: introduzione generale 

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

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

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

Postimpressionismo: introduzione generale 

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

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

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

ve andiamo) 

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

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

di corvi) 

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

- E. Munch (Sera sul viale Karl Johan, L’urlo, Pubertà) 
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PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Avanguardie storiche: introduzione generale 

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

musica, Cappella di Vence) 

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

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

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

ta, Ritratto di Olga, Guernica) 

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

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

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

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

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

acquerello astratto, Composizione VII) 

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

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

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

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

L.H.O.O.Q.) 

- Surrealismo: S. Dalì (La persistenza della memoria) e R. Magritte (La condizione umana, L’impero 

delle luci) 

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

valle); il Gruppo Novecento di Margherita Sarfatti 

- L’Informale: Alberto Burri e Jackson Pollock 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
È stata privilegiata la lezione frontale, dando spazio alla discussione, sollecitando gli interventi e coinvolgen-
do la classe nell’analisi dei testi figurativi e nella riorganizzazione dei contenuti. Durante le lezioni sono state 
proiettate immagini alla lavagna elettronica, poi raccolte in un PowerPoint inviate agli studenti alla fine del 
modulo per la preparazione delle verifiche, andando così a integrare gli appunti acquisiti autonomamente in 
aula. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Ogni settimana viene caricato su Classroom un PowerPoint con immagini e testi, collegato a un audio regi-
strato dal docente di spiegazione del materiale fornito. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prove a domanda aperta in cui vengono considerati la precisione e completezza nella lettura (analisi forma-
le, stilistica e iconografica) dei testi figurativi, la conoscenza organica degli argomenti svolti, la capacità di 
analisi, comparazione e sintesi; la capacità di rielaborazione critica dei contenuti; la competenza nell’uso del 
lessico proprio della disciplina; la chiarezza e coerenza nell’esposizione dei contenuti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

 
La classe ha mostrato un notevole interesse nei confronti della materia, partecipando attivamente e con par-
ticolare costanza alle lezioni e dimostrando uno studio costante anche nel periodo di Didattica a distanza. Il 
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profitto riscontrato è più che soddisfacente, soprattutto alla luce del fatto che per gli studenti si trattava del 
primo momento di confronto con storia dell’arte. 
 
 
 
 
Il docente  
Prof. Matteo Borchia 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 35/45 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

CLASSE 5H     DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Mantenimento e rielaborazione degli schemi motori di base e delle conoscenze 
Conoscenza di alcune attività sportive 
Conoscenza di criteri per un corretto stile di vita 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche 
Controllo del comportamento e sicurezza nelle proprie capacità 
Rispetto delle regole sia della convivenza, sia delle varie discipline sportive 
Miglioramento dell’autonomia con organizzazione delle proprie attività 
Collaborazione con i compagni e capacità di aiutarsi reciprocamente, superando difficoltà per raggiungere 
un obiettivo comune 
Essere in grado di autovalutare il proprio operato. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
. Sviluppoo e rielaborazione delle capacità motorie di base con esercizi di mobilità articolare, di     
stretching,  di  coordinazione, equilibrio e destrezza.               
. Potenziamento fisiologico con esercizi di irrobustimento generale, circuit-training, preatletici, e sviluppo   
  della resistenza aerobica 
 . Conoscenza e pratica di alcune attività sportive:  
  Atletica ( corsa prolungata ). 
  Calcetto: esercizi di controllo della palla e gioco 
  Pallavolo: ripasso dei fondamentali, la schiacciata, partite  con arbitraggio 
  Tennis: diritto e rovescio, regole di gioco 
  Tennis tavolo: fondamentali e mini torneo 
  Badminton: esercitazioni per i fondamentali e mini torneo 
  Baseball: esercizi propedeutici, fondamentali di gioco ( lanci, prese, battuta), regole di gioco e partite con     
  arbitraggio 
  Unihoc: esrcizi propedeutici, esercitazioni di controllo della palla, dei fondamentali; regole di gioco e partite    
  con arbitraggio 
  Giochi di squadra (pallamano) 
  Pattinaggio su ghiaccio: uscita didattica 
  . Preparazione di Unità Didattiche su sport a loro scelta 
  . Educazione alla salute: 
      Incontro informativo con volontari A.V.I.S.; 
    

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Preparazione di unità didattiche su attività sportive a loro scelta, da presentare al gruppo.  
Costruzione di un riscaldamento di 15’  per prepararsi ad un’attività sportiva a piacere loro. 
Potenziamento muscolare: test “sit up”. 
Caricato materiale didattico su: riscaldamento sportivo, informazioni e consigli su corretti stili di vita (alimen-
tazione e movimento) rispetto al momento particolare che abbiamo vissuto;; linee guide per la ripresa, dopo 
quarantena, di attività motoria non agonistica;  indicazioni per consultare siti per programmare un’ attività 
sportiva all’interno e/o all’aperto, a misura del singolo studente. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale ( a seconda degli obiettivi 
prefissati) 
Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, individuali e di gruppo, utiliz-
zando sempre un linguaggio tecnico-specifico 
Palestra, piccoli e grandi attrezzi, spazi esterni,  appunti e materiale caricato su registro elettronico 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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Utilizzo mail istituzionale e whatsapp; appunti e materiale didattico caricato su registro elettronico 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le verifiche sono state formative e sommative. 
La valutazione si è basata sulla partecipazione effettiva e sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della 
personalità degli allievi, delle loro capacità motorie e del livello di preparazione iniziale: si sono considerati i 
miglioramenti oggettivi raggiunti , la capacità di rielaborazione e, per alcune valutazioni, la velocità di ap-
prendimento di alcuni gesti motori. 
 

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 

 
L’ impegno del gruppo è stato costante ed adeguato; il comportamento sempre corretto ed educato. 
Curiosi e disponibili, hanno partecipato attivamente e con entusiasmo a tutte le attività proposte in palestra; 
molti di loro hanno collaborato alla preparazioni di eventi sportivi  (fase di Istituto di corsa campestre), lavo-
rando in modo puntuale e preciso 
Nella media, quasi discreta la loro capacità di interpretare e rielaborare; sanno organizzare il loro lavoro au-
tonomamente. Solo due alunni hanno dimostrato qualche difficoltà a rispettare le consegne nella didattica a 
distanza. 
Il dialogo e la collaborazione con la docente è stato buono, aperto e di fiducia da entrambe le parti. 
Il profitto, nella  media, si attesta tra il discreto e il buono. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Franchina Pullè 
 
 
 
 
Rovereto, 29 maggio 2020 
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3. Criteri di valutazione didattica in presenza 
 

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

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

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

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

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

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

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

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

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

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

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

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 

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

classe Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

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

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

* In assenza di apprezzabili e concreti elementi che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel com-
portamento, nel caso di recidiva e di provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni per più di 
tre giorni complessivi, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 

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

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

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

punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

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

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

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

 

 

4. Criteri di valutazione didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
 

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

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 
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- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nelle griglia “A”. 
 

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

a) verifiche orali.  

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

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

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

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

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

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

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

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

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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le classi prime e seconde si terrà conto della valutazione formativa soprattutto nelle voci “C” ed “E” 
della rispettiva griglia di valutazione, per le classi 3^, 4^ e 5^ nelle voci “D” ed “F”. 

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

 

5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

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

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

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

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

 
 

Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore <5 
 

9  
                                        (max fascia 10) 

5 ≤ M < 6 5.50 11 
(max fascia 12) 

M=6 6.00 13 
(max fascia 14) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

15.00 
15.20 
15.40 
15.60 

(max fascia 16) 
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7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

17.00 
17.20 
17.40 
17.60 

(max fascia 18) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

19.00 
19.20 
19.40 
19.60 

(max fascia 20) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 22) 

 
 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

7.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE 

 

Di seguito viene riportata la tabella che riporta la griglia di valutazione della prova orale dei singoli candidati. 
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Allegato: 
 

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 

 
 
 

Studente Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondi- 

mento 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punteg- 
gio 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome 

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

Lo studente 
partecipa 
attivamente o 
passivamente o 
non partecipa 
affatto alle 
attività di tipo 
sincorono o 
asincono: 
coinvolgimento 
nelle esperienze 
online, capacità 
di lavorare con 
altri compagni, 
capacità di 
superamento 
delle crisi, 
formula 
proposte e 
richieste 

Lo studente 
rispetta i tempi 
ed è puntuale 
nelle consegne 
assegnate dal 
docente, 
approfondisce, 
svolge le attività 
con attenzione 
sia tipo sincrono 
che asincrono 

Nelle attività 
sincrone: lo 
studente rispetta 
le indicazioni del 
docente per 
quanto riguarda la 
modalità 
d'intervento, sa 
scegliere i 
momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari e 
con il/la docente, 
si relaziona in 
maniera più o 
meno corretta con 
il docente. Nelle 
attività asincrone: 
lo studente 
dimostra una 
partecipazione 
attiva e 
collaborativa nei 
contatti con i 
docenti e/o nei 
gruppi di 
apprendimento, 
come ad esempio 
il richiede o meno 
in maniera 
spontanea 
chiarimenti 
tramite i vari 
canali online. 

  

        

xxxxxx yyyyy 5 5 4 5 18 9 

zzzzzz jjjjjjj 1 2 2 2 7 3,5 

        

        

        

        

        
 


