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1. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

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

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Silvia PAVAN 

Storia Silvia PAVAN 

Lingua Inglese Laura ISEPPI 

Seconda lingua straniera - Tedesco Olmina PETRUZZELLI 

Matematica Roberto BORDIN 

Terza Lingua straniera - Spagnolo Martina FONDRIEST 

Discipline turistiche e aziendali Giovanni ANDRONICO 

Diritto e legislazione turistica  Armando CIMA 

Geografia Turistica Antonio SARZO 

Storia dell’arte Matteo BORCHIA 

Lingua Francese Beatrice ZANDONAI 
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2. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE V TUR       DISCIPLINA: ITALIANO  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli argomenti del programma proposto sono stati svolti seguendo la programmazione prefissata ma con 
alcune riduzioni nelle ultime UDA  a causa di tempi scolastici aggravati dall’emergenza sanitaria. Gli 
obiettivi didattici riguardano contenuti inerenti alla letteratura italiana del ‘900 e competenze di esposizio-
ne, espressione scritta e orale sugli argomenti e di analisi dei testi letterari.  

In particolare, prendendo in considerazione l’eterogenea situazione di partenza e l’andamento degli esiti 
durante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti (seppur 
con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti 

- saper condurre un’analisi testuale dei più significativi componimenti della letteratura italiana del  
Novecento  

- saper analizzare il rapporto fra testo e contesto, la relazione fra i lineamenti fondamentali che 
caratterizzano l’ambiente economico-sociale e le tematiche letterarie più significative del 
Novecento 

- riconoscere e sintetizzare il ruolo dell’intellettuale come guida e tramite di una nuova coscienza 
comune nel contesto storico-culturale del secondo dopoguerra, per operare confronti e riferimenti 
all’attualità 

- realizzare testi scritti a carattere descrittivo e a carattere argomentativo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
TESTO DI RIFERIMENTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura 3, Paravia 

 I UDA 

 L’ETA’ DEL DECADENTISMO. PASCOLI E D’ANNUNZIO. 

- Il Decadentismo. Il Decadentismo (pp. 164-165) – La visione del mondo decadente (pp. 165-166) - La 
poetica del Decadentismo (pp. 166-168) - Temi e miti della letteratura decadente (pp. 168-170) - Le coor-
dinate economiche e sociali (pp. 171-172) - La crisi del ruolo intellettuale (p 172). 
 
- Forme letterarie (del Decadentismo). Il trionfo della poesia simbolista (pp. 176-177) - Le tendenze del 
romanzo decadente (pp. 177-178). 
 
- Giovanni Pascoli. La vita (pp. 280-282) - La visione del mondo (pp. 283-284) -  La poetica (pp. 285-290) 
(compreso il brano tratto da Il fanciullino) - L’ideologia politica (pp. 294-296) - I temi della poetica pasco-
liana (pp. 296-299) - Le soluzioni formali (pp. 299-303) - Le raccolte poetiche (p. 303) - Myricae (pp. 304) 
- I Canti di Castelvecchio (pp. 328). 
 Testi poetici: X Agosto (pp. 306-308) – L’assiuolo (pp. 309-312) – Novembre (pp. 314-316) - Il gelsomino 
notturno (pp. 328-331) – La mia sera (su lezione in piattaforma). 
 
- Gabriele D’Annunzio. La vita (pp. 228-p.231) - L’estetismo e la sua crisi (pp. 232-234) - I romanzi del 
superuomo (pp. 239-240) - Le Laudi (pp. 251-254) -  Alcyone (pp. 254-255). 
Testi: brano dal Libro III, cap. II da Il Piacere (pp. 235-237) – La sera fiesolana (pp 255-259). 
 
 
II UDA 
LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 E IL RIFIUTO DELLA TRADIZIONE (L. PIRANDELLO E I. SVEVO) 
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- Luigi Pirandello. La biografia (pp. 492-495) – La visione del mondo (pp. 496-499) – La poetica (p. 500) + 
il brano Un’arte che scompone il reale (tratto da L’umorismo) (pp. 501-505) - I romanzi (pp. 522-527)  – Il 
teatro (pp. 548-550). 
- Il fu Mattia Pascal. L’opera (pp.  527-538) +  La prima premessa e il cap. V 
 
- Italo Svevo. La biografia (pp. 426-430) – La cultura di Svevo (pp. 430-433).  
 
- La coscienza di Zeno. L’opera, contenuti e struttura (pp. 451-456) – brani: Il fumo (pp. 457- 461) - Psico-
analisi (pp. 471-476) - La profezia di un’apocalisse cosmica (pp. 478- 480). 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
III UDA 

 LA POESIA DEL ‘900: G. UNGARETTI E L’ERMETISMO 

 
- La cultura tra le due guerre – La poesia in Italia. La cultura (pp. 600-604) - Le correnti e i generi letterari 
(pp. 610-611) -  L’Ermetismo (pp. 737-739) – Salvatore Quasimodo (pp. 740-741) 
 
- Giuseppe Ungaretti. La vita (pp. 700-702) – L’allegria (pp. 703-706) – Il Sentimento del tempo (pp. 724-
725) – Il dolore e le ultime raccolte (pp. 728).  
Testi poetici: Il porto sepolto  (pp. 709-710) -  Veglia (pp. 711-712) -  Sono una creatura (pp. 713-714) -  I 
fiumi (pp. 715-718) -  San Martino del Carso (pp. 719-720) - Soldati (pp. 722-723) - Allegria di naufragi 
(allegato) - Commiato (allegato) - La madre (allegato) - Non gridate più (p. 729). 
 
 
IV UDA 
ELSA MORANTE, LA STORIA 
-Dal dopoguerra ai giorni nostri.  Il quadro politico (pp. 798-800) – Trasformazioni economiche e sociali 
(pp. 800-803) – Il pubblico e l’editoria (pp. 803-805) – I giornali (p. 805) – La televisione (pp. 806-807) – 
La scuola e l’università (pp. 808-810) – Gli intellettuali (pp. 810-811). 
-I movimenti letterari e i generi di maggior diffusione.  (pp. 819-825) 
-Il romanzo e la Storia. (pp. 907-909) 
 
-Elsa Morante - la vita (p. 920 e dispensa) 
 
- Elsa Morante – le opere (dispensa) 
 
- La Storia. Trama – personaggi – significato – analisi critica (pp. 920-925 e dispensa) 
 
- La Storia – il testo.  I capitolo, 19** (parr.: 1 +  4) - II capitolo, 1941 – III capitolo, 1942 – IV capitolo, 
1943 – V capitolo, 1944. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali ed interattive, incontro e relazione con i testi letterari, analisi del testo letterario, analisi cri-
tiche e discussioni, produzione di testi scritti. 
In preparazione all’Esame di Stato sono state proposte prove d’esame scelte tra quelle fornite dal Mini-
stero nello scorso anno scolastico. Tali tracce sono state oggetto di lavoro durante le lezioni e in un labo-
ratorio appositamente dedicato che si è svolto in tre incontri per un totale di 12 ore. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Attività sincrone: videolezioni tramite Google Meet; momenti individuali e/o a piccolo gruppo per chiari-
menti e per esposizioni orali. 
Attività asincrone: Caricamento lezioni (spiegazioni, sintesi), esercizi, video su piattaforma TES. Comu-
nicazione costante via email per chiarimenti individuai e monitoraggio dell’attività di studio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 
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Si sono utilizzate prove semistrutturate che prevedevano: trattazione di argomenti, quesiti a risposta sin-
gola e analisi del testo. 
Le prove semistrutturate hanno permesso di verificare le competenze raggiunte a conclusione del percor-
so modulare. Il punteggio degli elaborati, come anche quello assegnato in sede orale, è comprensivo di 
una valutazione che tiene conto di correttezza formale, pertinenza e completezza argomentativa, capaci-
tà logiche, di analisi, sintesi e critiche. 
 

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, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
Il gruppo degli studenti ha partecipato con diverse modalità, nei limiti posti dai propri impegni lavorativi e 
familiari diurni, all’attività svolta. Si sono evidenziati anche differenti livelli di interesse e partecipazione 
alle lezioni. I risultati di profitto sono eterogenei con l’emergere di alcuni studenti particolarmente merite-
voli e l’evidenziarsi in altri di qualche fragilità. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Silvia Pavan 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 I UDA 

 L’ETA’ DEL DECADENTISMO. PASCOLI E D’ANNUNZIO. 

- Giovanni Pascoli.  
1.  X Agosto (pp. 306-308)  
2. L’assiuolo (pp. 309-312)  
3.Novembre (pp. 314-316)  
4.Il gelsomino notturno (pp. 328-331)  
5. La mia sera (allegato fornito dalla docente) 

- Gabriele D’Annunzio.  
6. Il Piacere, brano tratto dal Libro III, cap. II (pp. 235-237)  
7. La sera fiesolana (pp 255-259). 

 
 
II UDA 
LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 E IL RIFIUTO DELLA TRADIZIONE (L. PIRANDELLO E I. SVEVO) 
- Luigi Pirandello.  
   8. Il fu Mattia Pascal, cap. I, Premessa (allegato fornito dalla docente) 
   9. Il fu Mattia Pascal, cap. V, Maturazione (allegato fornito dalla docente) 
- Italo Svevo.  
   10. La coscienza di Zeno, brano tratto dal cap. III, Il fumo (pp. 457- 461) 
   11. La coscienza di Zeno, brano tratto dal cap. VIII, Psico-analisi (pp. 471-476)  
 12. La coscienza di Zeno, brano tratto dal cap. VIII, Psico-analisi (pp. 478-480, La profezia di 

un’apocalisse cosmica)  
 
III UDA 

 LA POESIA DEL ‘900: G. UNGARETTI E L’ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti 
   13. Il porto sepolto  (pp. 709-710)   

14. Veglia (pp. 711-712)    
15. Sono una creatura (pp. 713-714)  
16. I fiumi (pp. 715-718)  
17. San Martino del Carso (pp. 719-720)  
18. Soldati (pp. 722-723)  
19. Allegria di naufragi (allegato fornito dalla docente)  
20. Commiato (allegato fornito dalla docente)  
21. La madre (allegato fornito dalla docente)  
22. Non gridate più (allegato fornito dalla docente). 

 
 
IV UDA 
ELSA MORANTE, LA STORIA 
- Elsa Morante 
   23. La Storia, cap. 1, 19** Paragrafi 1 e 2 (dal testo integrale dell’opera) 
   24. La Storia, cap. 2, 1941 (dal testo integrale dell’opera) 
   25. La Storia, cap. 3, 1942 (dal testo integrale dell’opera) 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE V TUR       DISCIPLINA: STORIA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli argomenti del programma proposto sono stati svolti seguendo la programmazione prefissata, con una 
riduzione dell’ultima UDA  a causa di tempi scolastici aggravati dall’emergenza sanitaria. Gli obiettivi di-
dattici riguardano contenuti inerenti la storia italiana ed europea del ‘900 e competenze di esposizione, 
espressione scritta e orale sugli argomenti.  

In particolare, prendendo in considerazione l’eterogenea situazione di partenza e l’andamento degli esiti 
durante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti (seppur 
con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti: 

- saper individuare le cause e le conseguenze fondamentali della "Grande Guerra", cogliendone 
anche gli elementi di assoluta novità rispetto ai conflitti precedenti 

- saper comparare in modo critico i fondamenti ideologici, le strutture statali e le basi sociali delle 
tre principali forme dittatoriali del Novecento 

-  saper individuare le cause e le conseguenze fondamentali della Seconda Guerra Mondiale 

- saper analizzare situazioni, contesti, modalità sociali ed economiche nell’Italia del secondo 
dopoguerra 

- le capacità espositive con un uso appropriato della terminologia specifica risultano migliorate 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
TESTO DI RIFERIMENTO: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro. 3 Novecento e oltre, SEI 

 I UDA 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
- La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto (pp. 4-9)- L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
(pp. 12-16 e 18-19) - Guerra di logoramento e guerra totale (pp.  20-26) - Intervento americano e sconfitta 
tedesca (pp. 26-33).  
 
- L’Italia nella Grande Guerra.Il problema dell’intervento (pp. 54-61) - L’Italia in guerra (pp. 63-66) - La 
guerra dei generali (pp. 68-72) - Da Caporetto a Vittorio Veneto. (pp. 73-79)  
 

 II UDA 

 IL COMUNISMO IN RUSSIA – IL FASCISMO IN ITALIA  

 
- La rivoluzione russa. Dispensa - L’industrializzazione della Russia (pp. 145-146) – I kulaki e la loro de-
portazione (p. 147) – La collettivizzazione delle campagne (p. 149) – Il Grande terrore (pp. 152-153).  
 
- Il fascismo in Italia. Le delusioni della vittoria (pp. 178-179) - D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata (da 
p. 179 a p. 181) - Un governo debole, una nazione divisa (pp. 183-184) - Il Partito popolare italiano (pp. 
187-188) - Il programma del 1919 (pp. 190-192) - L’ultimo governo Giolitti (pp. 193 –194) – La nascita del 
partito comunista (pp. 194-195) - Lo squadrismo agrario (pp. 195-196) - La nascita del Partito nazionale 
fascista (pp. 198-199) - La marcia su Roma (pp. 199-200) - Il delitto Matteotti (pp. 202-203) - La distru-
zione dello stato liberale (pp. 206-208) - L’uomo nuovo fascista (p. 213) – Il razzismo fascista (p. 214) – 
Le leggi razziali (pp. 215-216) - La negazione della lotta di classe (p. 217) – La politica economica del re-
gime (p. 218) - Lo stato industriale e banchiere (p. 219). 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 
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III UDA 

 IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  - ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE 

 
- Il nazionalsocialismo in Germania. L’Assemblea costituente (p. 249) – Il trattato di Versailles (pp. 250-
251)– Il partito nazionalsocialista (pp. 255-256) - I successi elettorali del Partito nazista (p. 263) – La pre-
sa del potere e l’incendio del Reichstag (pp. 267-268) – L’assunzione dei pieni poteri (p. 269) – Lo scon-
tro con le SA (pp. 274-275) –I costi della ripresa economica (p. 282). 
 
- Economia e politica tra le due guerre. L’inizio della crisi economica (pp. 314-315) – Il New Deal (pp. 
316-318)  - I trattati di Rapallo e di Locarno (pp. 321-322) – La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
(p. 323) -  La conquista italiana dell’Etiopia (pp. 324-325) - La politica tedesca degli anni 1937-1938 (pp. 
334-336) – Il patto di non aggressione russo-tedesco (pp. 336-338). 
 

 IV UDA 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE – L’ITALIA REPUBBLICANA  

 
- La Seconda Guerra Mondiale. La guerra lampo in Polonia (pp. 366-367) – L’intervento sovietico (pp. 
367-369) – La guerra in Occidente nel 1940 (pp. 370-371) – La situazione nell’Europa orientale (p. 373) – 
Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS (pp. 374-375) – Successi e limiti 
dell’offensiva sul fronte orientale (pp. 376-378) – Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 (pp. 
379-380) – L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti (pp. 381-382) – Stalingrado (pp. 382-383) - Le 
conferenze di Teheran e di Casablanca (p. 387) – Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 
(pp. 388-389) – La fine della guerra in Europa (pp. 391-392) – La fine della guerra in Asia (pp. 394-395). 
 
- L’Italia nella seconda guerra mondiale. Dalla non belligeranza alla guerra parallela (pp. 422-427) – La 
guerra in Africa e in Russia (pp. 429-430 e 432-436) – Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
(pp. 437-442) – L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione (pp. 443-448).  
 
- L’Italia repubblicana. La nascita della repubblica (pp. 612-619).  
NOTA: In questa ultima parte i due paragrafi: Referendum istituzionale e voto alle donne (pp. 614-615) – I 
partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro (pp. 616-618) rientrano nell’ambito di CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE.   
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali ed interattive, visione e commento di video originali su fatti storici del ‘900, discussioni e 
confronti. In  particolare l’impostazione didattica ha mirato alla problematizzazione degli argomenti propo-
sti. Sono stati realizzati momenti di studio laboratoriale di testi e documenti storici con stimolo alle   
espressioni di valutazioni critiche personali. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Attività sincrone: videolezioni tramite Google Meet; momenti individuali e/o a piccolo gruppo per chiari-
menti e per esposizioni orali. 
Attività asincrone: Caricamento lezioni (spiegazioni, sintesi), esercizi, video su piattaforma TES. Comu-
nicazione costante via email per chiarimenti individuai e monitoraggio dell’attività di studio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si sono utilizzate prove semistrutturate che prevedevano: trattazione di argomenti, quesiti a risposta 
aperta. Nelle prove semistrutturate, il punteggio è stato dichiarato accanto ad ogni domanda in modo veri-
ficabile. Il punteggio delle domande aperte era comprensivo di una valutazione che ha tenuto conto di 
correttezza formale, pertinenza e completezza argomentativa, capacità logiche, analitiche e critiche.  
 

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

 
Il gruppo degli studenti ha partecipato con diverse modalità, nei limiti posti dai propri impegni lavorativi e 
familiari diurni, all’attività svolta. Si sono evidenziati anche differenti livelli di interesse e partecipazione 
alle lezioni. I risultati di profitto sono eterogenei con l’emergere di alcuni studenti particolarmente merite-
voli e l’evidenziarsi in altri di qualche fragilità. 
 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Silvia Pavan 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
CLASSE 5TUR         DISCIPLINA: INGLESE 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli argomenti oggetto del programma proposto sono stati svolti nei tempi prefissati e secondo le modalità 
stabilite all’inizio dell’anno scolastico nonostante il passaggio in corso d’anno dalla modalità in presenza 
alla modalità a distanza. Le UdA 1 e 2 si sono svolte in presenza, mentre le UdA 3 e 4 a distanza. Gli 
obiettivi didattici consistevano nel portare il gruppo delle studentesse frequentanti a solidificare le nozioni 
linguistiche di base e ad aumentare il lessico specifico relativo all’ambito microlinguistico turistico. Si è 
inoltre cercato di sviluppare al meglio le capacità e le competenze di ogni studente, molto diversificate tra 
loro, tali da consentire la comprensione e la comunicazione in L2 ad un livello almeno intermedio.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UDA 1: Travel Arrangements - Unit 2 + Air Travel – Unit 4 
Travel Arrangements (pp. 24-35) 
Air Travel (pp. 60-69) 
UDA 2: Tourist Accommodation – Unit 7 +Alternatives to Hotels – Unit 9 
Tourist Accommodation (pp.108-117) 
Alternatives to Hotels (pp. 130-143) 
 
CLIL Discipline Turistiche e Aziendali: 
Business Costs in Tourism Industry 
Effective Marketing Strategies for the Hospitality Industry 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UDA 3: Entertainment – Unit 11 + Sea Travel -Unit 12 
Entertainment (pp. 168-179) 
Sea Travel (pp. 82- 95) 
UDA 4: Seaside Holidays – Unit 14 + Countryside Holidays- Unit 15 
Seaside Holidays (pp. 214-227) 
Countryside Holidays (pp. 228-241) 
 
CLIL Discipline Turistiche e Aziendali: 
Package Holidays vs. Independent Travel 
How to Build a Successful Hotel Website 
 
Inoltre sono stati caricati sulla piattaforma online TES i seguenti materiali: 
Overtourism in Europe’s Historic Cities Sparks Backlash from The Guardian 25/01/2020 
My Week of Speaking - and Living - Italian in Italy’s Heartland from The Guardian 27/01/2020 
Youtube video: TEDx Conference: How to Save Tourism from Itself 
Youtube video: TEDx Conference: Bill Gates. The Next Outbreak? We’re Not Ready 
Youtube video: TEDx Conference: Jane Goodall. What Separates Us from Chimpanzees? 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lezioni frontali ed interattive, lavoro di gruppo, listening comprehension, reading comprehension, video, 
composizioni scritte, conversation, lettura e traduzione di testi. Libro di testo adottato: Kiaran O’Malley, 
Tourism at Work, Europass, 2015. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Attività sincrone: videolezioni tramite Google Meet. 
Attività asincrone: Utilizzo di TES come classe virtuale sulla quale sono stati caricati articoli, video, pro-
grammi e comunicazioni organizzative. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Si sono utilizzate prove semistrutturate, comprendenti anche esercizi di composizione. La valutazione 
dell’apprendimento si è svolta in itinere attraverso la partecipazione attiva alle lezioni e la disponibilità alla 
produzione in L2, nonché attraverso le verifiche scritte. Si è valutata la: 

 Capacità di comprendere correttamente l’argomento trattato in L2; 
 Capacità di produzione autonoma di un discorso in L2, anche supportato da parole chiave e im-

magini; 
 Capacità di autocorrezione e autovalutazione. 

 

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, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

Impegno, interesse e partecipazione risultano diversificati in quanto alcune studentesse hanno seguito 
con assiduità e massimo impegno tutte le lezioni, sia in presenza che a distanza, mentre altre non hanno 
profuso altrettanta dedizione. Anche  i risultati di profitto sono stati raggiunti in modo differenziato poiché 
in alcuni casi gravi lacune pregresse e mancanza di tempo da dedicare allo studio e alla rielaborazione 
personale hanno impedito l’avanzamento auspicato nelle competenze linguistiche, mentre in altri la pas-
sione e l’impegno profuso hanno permesso di raggiungere risultati decisamente soddisfacenti. Una stu-
dentessa non ha mai partecipato ad alcuna lezione né in presenza né a distanza in quanto aveva supera-
to tutte le verifiche di fine UdA nel corso dell’a.s. 2018/19. 

 
 
 
 
La docente 
Prof.ssa Laura Iseppi 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE 5 TUR DISCIPLINA: TEDESCO 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Rispetto al livello di partenza, la classe ha fatto alcuni progressi, in particolare si è lavorato molto sulle 
capacità di analisi e sintesi di testi in lingua tedesca, sulla riflessione critica dei contenuti e si è cercato di 
perfezionare le competenze nell’uso del linguaggio specifico.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UDA 1: Eine Skiwoche im Gebirge 
Microlingua: descrizione del personale di ricevimento e le relative mansioni, dare informazioni su hotel in 
località montane, gestione di prenotazioni per strutture di ricezione turistica, gestione del Check in, dare 
informazioni su attività sportive invernali, manifestazioni, tempo libero, gastronomia… 
Grammatica: Aggettivo (declinazione, comparativi e superlativi), secondarie (interrogative indirette, relati-
ve, temporali, concessive, finali) 
UDA 2: Geschäftsreise 
Microlingua: comprensione di depliant di hotel congressuali, dare informazioni su hotel congressuali e re-
lative prenotazioni, gestione di Check in in hotel congressuali, dare informazioni su fiere ed esposizioni, 
proporre itinerari turistici nell’ambito della città di Monaco, illustrazione di strutture per meeting e congres-
si, organizzazione di viaggi per Senioren, conoscenza delle Wintertraditionen in Germania. 
Grammatica: Verbi (Perfekt, Präteritum) 
UDA 3: Reiseprogramme 
Microlingua: descrizione di città d’arte  e di cultura (Roma, Venezia, Firenze, Berlino), organizzazione di 
visite guidate, comprensione e produzione di un itinerario turistico, gestione dell’accoglienza di gruppi,  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UDA 4: Die schönsten Spaziergänge in Trentino (*Uda professionalizzante) 
Microlingua: stesura di un itinerario dettagliato e il più possibile personalizzato per la regione del Trentino. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Sono state attuate diverse strategie per aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi prefissati dal pro-
gramma di classe. Sono state approfondite alcune tematiche specifiche di indirizzo, insistendo sul voca-
bolario della microlingua, sulla descrizione di strutture di ricezione turistica in località montane, 
sull’organizzazione di viaggi di lavoro e congressi e sul linguaggio specifico utile per la stesura di itinerari 
di viaggi in città d’arte. Si è lavorato sia con dialoghi, conversazioni, brevi esposizioni e role play che con 
video in lingua per migliorare l’apprendimento del tedesco. 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo della didattica a distanza gli alunni hanno partecipato alle lezioni on line, durante le 
quali la docente ha fornito chiarimenti in base alle richieste degli alunni. Il materiale e le schede utilizzate 
a lezione sono state caricate anche sulla piattaforma TES, in modo che potessero essere sempre a di-
sposizione degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il processo di insegnamento – apprendimento è stato controllato alla fine di ogni uda attraverso verifiche 
scritte che consistevano principalmente nella trattazione sintetica degli argomenti trattati in classe. Le va-
lutazioni sono giunte sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo tra-
sparenti i criteri utilizzati nella valutazione delle verifiche: è stato utilizzato il punteggio in decimi, attri-
buendo ad ogni esercizio una percentuale suddivisa secondo il grado di difficoltà; per le risposte a do-
mande aperte sono stati valutati la pertinenza del contenuto, articolazione della risposta, correttezza for-
male e lessicale.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 
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I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 
fanno parte degli allegati al presente documento 
 

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

 
Il gruppo classe all’inizio dell’anno scolastico presentava notevoli carenze di base, sia per quanto riguar-
da l’uso della lingua orale, sia per quanto riguarda la grammatica e l’uso della lingua scritta. Le rilevanti 
difficoltà di apprendimento, dovute sia ad una metodologia di studio spesso inadeguata e insufficiente ma 
anche ad un susseguirsi di docenti con metodologie differenti, hanno determinato dunque rallentamenti 
nello svolgimento dei piani di lavoro programmati a inizio anno, in quanto si è cercato di trovare un certo 
livello di omogeneità nella preparazione. Sin da subito però il gruppo classe si è dimostrato molto volente-
roso nel voler colmare le lacune pregresse e a potenziare la lingua.  La partecipazione al dialogo educati-
vo è stata fin dall’inizio dell’anno particolarmente attiva e anche la motivazione si è rafforzata durante 
l’anno scolastico. 
 
 
 
 
La docente 
Olmina Petruzzelli 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
CLASSE 5 DISCIPLINA: MATEMATICA  

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Saper rappresentare graficamente le funzioni razionali. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UdA1: rappresentazione grafica di una funzione attraverso punti di passaggio e limiti 
UdA2: limiti all’infinito e per un valore finito in una funzione razionale (escludendo rapporto tra zeri) 
UdA3: rappresentazione grafica delle funzioni razionali (senza forme indeterminate) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UdA4: rappresentazione grafica delle funzioni razionali (con forme indeterminate) 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Spiegazioni in classe, dedicando la maggior parte del tempo all’esecuzione pratica di esercizi 
Dispense su www.bordin.biz/domir 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Lezioni su Meet, dedicando la maggior parte del tempo all’esecuzione pratica di esercizi 
Dispense su www.bordin.biz/domir 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prove scritte in classe, con eventuale orale per chi non avesse congruo numero di presenze. 
La prova relativa ad UdA3 verrà svolta in unica soluzione con UdA4. 
 

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, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 

 
Lezioni abbastanza partecipate da un gruppo di studentesse, con risultati in linea con la loro partecipa-
zione. 
Esiste invece un gruppo la cui partecipazione è saltuaria con risultati del tutto negativi. 
 
 
 
 
Il docente 
Bordin Roberto 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE 5 TUR  DISCIPLINA:LINGUA SPAGNOLA  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Durante il primo periodo dell’anno è stato fornito il vocabolario e un ventaglio di espressioni utili per de-
streggiarsi nell’accoglienza e interfacciarsi con i clienti. Successivamente, si sono approfondite tematiche 
quali la varietà dell’offerta turistica spagnola connessa ai tipi di territorio che caratterizzano le differenti 
aree dello stato, con il fine di fornire spunti interessanti a futuri professionisti del settore. L’uso di materia-
le autentico nella L2 (video, mappe, siti web) si è dimostrato utile per stimolare la motivazione e la capaci-
tà di approcciare e interpretare testi orali e scritti in un modo via via sempre più autonomo.  
La quasi totalità degli studenti è riuscita a raggiungere una competenza sufficiente nella produzione di te-

sti orali e scritti e/o nell’interagire in maniera scritta e orale utilizzando la L2. Si possono considerare buo-

ne le abilità della comprensione scritta e orale.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UDA 1.3  

● Los tiempos del pasado - indicativo  

● Las partes de la casa 

● Las cosas que se ponen en la maleta - Irse de vacaciones  

● El futuro: hablar de planes y deseos  

● Los regímenes 

● El acento 

● Un hotel con encanto: descripción hoteles (instalaciones y servicios) 

● Describir un hotel  

● Hablar por teléfono: información y reservas 

UDA 2.3 
● Atención al cliente 

● Los elementos y los edificios de la ciudad 

● Los objetos que se encuentran en el hotel  

● Dar indicaciones. Imperativo afirmativo de los verbos útiles para dar indicaciones 

● Las perífrasis verbales 

● Hablar por teléfono 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UDA 3.3 e 4.3  

● Los comienzos y la evolución del turismo en España 
● El turismo de sol y playa  
● El turismo masivo 
● Más allá del turismo de sol y playa  
● Turismo: ventajas y riesgos  
● El turismo cultural 
● El Camino de Santiago  

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa orale e scritta. 
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata accompagnata da collegamenti con le altre di-
scipline linguistiche e d’indirizzo. 
Metodi operativi: lezione di tipo euristico-dialogata, lettura e analisi di testi, esercitazioni di coppia e di 
gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di ricerche e appro-
fondimenti e comprensione orale attraverso esercizi di diverso tipo.  
Testi e materiali / strumenti adottati 

 

● ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo, terza  edizione, Laura Pierozzi, ed. lingue Zani-
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chelli. 
 
Riguardo alla valutazione dell’orale, agli studenti è stato chiesto di elaborare una presentazioni Power 
Point relativa a un hotel ed esporla alla classe.  
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di didattica a distanza sono stati assegnati in 3 momenti  dei compiti che prevedevano 
la lettura di testi e la visione di video e la successiva rielaborazione personale delle informazioni raccolte.  
Testi e materiali / strumenti adottati 

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
E’ stata svolta una verifica scritta in presenza e una presentazione orale (UDA 1.3) Per esprimere il voto 
negli scrutini si è tenuto conto dei seguenti elementi: esiti delle singole prove (che non si traducono ne-
cessariamente in una media aritmetica); evoluzione del profitto rispetto alla situazione iniziale; impegno e 
costanza nel lavoro individuale; qualità della partecipazione al lavoro in classe (attenzione e interventi). 
 

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, EVENTUIALI PROBLEMATICHE 

 
La classe ha generalmente dimostrato interesse  per le attività proposte e un impegno soddisfacente du-
rante tutto l’anno scolastico. Il clima è sempre stato disteso e favorevole all’apprendimento in quanto gli 
studenti hanno mantenuto nella maggioranza delle occasioni atteggiamenti e abitudini positive, hanno ri-
spettato le consegne e partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse per 
il settore del turismo.  
 
 
 
 
La docente 
Martina Fondriest  
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

LASSE V  DISCIPLINA:  DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze e abilità sottoelencate alla fine di quest’ anno scolastico sono state acquisite da tutti gli 
studenti. 
 
Competenze: 

 Migliorato il metodo di studio; 
 Lavorano in maniera autonoma; 
 Stabiliscono relazioni con i vari argomenti trattati 

 
 Abilità: 

 comprendere le esigenze aziendali che motivano lo studio delle diverse gestioni; 
 analizzare le gestioni tipiche prendendo spunto da situazioni problematiche diverse in modo da 

avere consapevolezza della variabilità dei fenomeni aziendali; 
  analizzare e produrre la documentazione relativa a ciascuna delle gestioni studiate per 

comprenderne le caratteristiche e le procedure contabili; 
 utilizzare strumenti di analisi finanziaria per effettuare scelte efficaci, specie in presenza di un 

mercato dinamico e ricco di alternative; 
  rilevare, attraverso l'uso di conteggi opportuni, l'incidenza delle scelte sui risultati economici e 

sulle strutture patrimoniali; 
 distinguere gli elementi costitutivi delle diverse forme aziendali collegandoli alle disposizioni 

normative, alle caratteristiche organizzative e alle modalità operative che ne scaturiscono. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
UDA 1 La pianificazione strategica e la programmazione aziendale: Il processo decisionale dell’impresa; 
Pianificazione, programmazione e controllo; Analisi e comprensione dell’ambiente esterno; La pianifica-
zione strategica e le varie matrici; La programmazione operativa; La qualità aziendale; Gli indicatori di 
performance nelle imprese turistiche. 
 
UDA 2 Marketing e comunicazione Il piano di marketing: Dalla strategia aziendale alla strategia di marke-
ting; 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 Tour Operator; Il piano di marketing di un 
hotel Pagine 86-101 La comunicazione nell’impresa: La comunicazione nell’impresa: finalità; La comuni-
cazione interna; La comunicazione esterna; Il piano di comunicazione; Pagine 290-297 Il marketing terri-
toriale: Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio; Il marketing turistico pubblico e integra-
to; Il marketing della destinazione turistica. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UDA 3 Business plan Il business Plan; Dalla business idea e al progetto imprenditoriale; La struttura del 
business plan e l’analisi di mercato; L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione; 
L’analisi economico-finanziaria; Il business plan di un Tour Operator Pagine 152-171 Il budget delle im-
prese turistiche: Il budget: funzioni ed elaborazione; La stima dei ricavi e dei costi nei budget settoriali; Il 
budget degli investimenti e Il budget finanziario; Il budget economico generale delle imprese di viaggi; I 
budget dei Tour Operator; I budget delle camere delle imprese ricettive; I budget del F&B; Il controllo di 
budget e l’analisi degli scostamenti. 
 
UDA 4 L'analisi di bilancio: La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico; Gli indici di 
bilancio. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ARGOMENTO  

DOVERE TRIBUTARIO - ART. 53 E 23 COST.: CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E PROGRESSIVITA’ - 
EVASIONE FISCALE 
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TUTELA DEL LAVORO - ARTT. 35 - 38 COST 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE - ART. 39 

DIRITTO DI SCIOPERO - ART. 40 

L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - SISTEMA ECONOMICO  ART. 41- 42 

IL MES (Meccanismo europeo di stabilità, detto Fondo salva-Stati) 

ART.16  LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO 

RIFLESSIONI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN MERITO ALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE CAUSATA DALLA COVID 2019. 

I PADRI COSTITUENTI ED I FIRMATARI DELLA CARTA COSTITUZIONALE. 

I PADRI COSTITUENTI DELLA CECA E NASCITA DELL'U.E. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le metodologie utilizzate hanno sempre coinvolto gli studenti nel dialogo educativo; le lezioni sono state 
momenti di riflessione per una crescita personale. Le ore di udienza settimanale sono state utili spesso 
per completare le verifiche di fine UDA con esposizioni orali. Le suddette ore sono state utili anche per 
chiarimenti su argomenti specifici. Il processo di apprendimento degli studenti è stato sistematicamente 
osservato con continui confronti e discussioni sia singolarmente e sia in gruppo; si è cercato sempre di 
motivarli a stabilire la logica interna degli argomenti ed a collegare le varie tematiche trattate. E' stato da-
to ampio spazio alle esercitazioni pratiche degli apprendimenti teorici.  
 Si è cercato sempre di utilizzare il metodo interattivo con continui scambi relazionali accompagnato da 
lezione frontale. Si è cercato di esporre la disciplina in modo semplice e discorsivo, procedendo con gra-
dualità. 
 
Libri di testo  
DTA C : Pianificazione e controllo Autori: Cammisa, Matrisciano  Editore: Scuola e Azienda ISBN : 978-
88-247-84153 (vol. 3) 
DTA C : Gestione e marketing Autori: Agusani, Cammisa, Matrisciano Editore: Scuola e Azienda ISBN : 
978-88-247-84085 (vol. 2) 
 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Le lezioni dopo la sospensione dell’attività didattica sono state svolte sia in modalità sincrona attraverso 
l’utilizzo della piattaforma digitale Zoom sia in modalità asincrona tramite piattaforma TES come classe 
virtuale sulla quale sono stati caricati file in formato Word e slide in formato ppt  relativi agli esercizi ed 
argomenti teorici spiegati in videoconferenza.  
La Comunicazione è stata costante per il monitoraggio degli apprendimenti tramite posta elettronica. 
 
Libri di testo  
DTA C : Pianificazione e controllo Autori: Cammisa, Matrisciano  Editore: Scuola e Azienda ISBN : 978-
88-247-84153 (vol. 3) 
DTA C : Gestione e marketing Autori: Agusani, Cammisa, Matrisciano Editore: Scuola e Azienda ISBN : 
978-88-247-84085 (vol. 2) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Prova scritta (ed eventuale orale per i non frequentanti) alla fine di ogni UDA 
 

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

 
La classe sin dall’inizio dell’A.S. 2019-2020 ha mostrato interesse e attenta partecipazione alle lezioni 
svolte dall’insegnante, ma non sempre è stata consapevole dell’impegno richiesto.  
La classe presenta diverse fasce di livello sia per l’acquisizione di conoscenze che per lo sviluppo di 
competenze e di capacità. 
Tali differenze sono dovute in parte a un metodo di studio non sempre efficace, e non sufficientemente 
acquisito nel corso degli anni precedenti, in parte a un diverso impegno nello studio individuale.  
Pertanto, si riscontrano diversi livelli di profitto, ma nel contempo l’apprezzabile interesse per la disciplina 
ha consentito un buon clima di lavoro.  
L’attività dell’insegnante è stata supportata dai libri di testo e da altro materiale didattico fornito nel corso 
dell’anno scolastico in piattaforma Tes. 
Alla luce di quanto suesposto, il curricolo di Discipline Turistiche Aziendali è stato svolto tenendo conto 
delle direttive europee, ministeriali ma, anche e soprattutto delle capacità assimilative degli studenti, per 
cui si è privilegiata la chiarezza qualitativa ed in ogni caso, il Piano di lavoro programmato ha trovato at-
tuazione. 
 
 
 
 
Il docente  
Andronico Giovanni 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Collegare a situazioni o esempi tratti dalla realtà quotidiana l'applicazione dei principi giuridici ed econo-
mici relativi agli argomenti trattati. 

 Individuare natura e funzioni dei principali organi di governo del settore turistico a livello 
nazionale, regionale e provinciale. 

 Identificare la struttura normativa a protezione dei beni culturali e paesaggistici e riconoscere il 
valore del turismo culturale. Saper indicare le funzioni di tutela internazionale da parte 
dell’Unesco 

 Comprendere l’importanza del commercio elettronico e del web marketing. Riconoscere i 
principali rischi, opportunità nell’uso di internet per il consumatore e turista. 

 Conoscere i principali aspetti delle norme a tutela del consumatore in generale e del 
consumatore turista.  

In relazione alle tematiche “Cittadinanza e Costituzione”, sono stati da me trattati nella disciplina Diritto ed 
Economia in forma limitata nel corso del primo biennio (primo periodo) in un monte ore limitato al 50% ri-
spetto ai piani di studio previsti (1 ora settimanale in prima e 1 ora settimanale in seconda) in quanto le 
classi prima e seconda sono state articolate in un’unica classe. 
Nel corso delle attività di didattica a distanza sono state svolte 4 ore di “richiamo” ai principi fondamentali 
della Costituzione ed alla responsabilità di essere cittadini Italiani nel periodo finale delle lezioni di Legi-
slazione Turistica, in particolare in relazione al diritto al lavoro presente negli articoli 1, 3,4 e 35-40 della 
Costituzione Italiana. Nel corso delle stesse è stato anche commentato un video di Daniele Perotti, autore 
di “Lo impone il mercato – come i nostri governanti hanno stravolto i principi costituzionali” sui rischi che 
gli stessi principi costituzionali possano essere disattesi dall’impatto della globalizzazione e delle politiche 
di governo dell’economia nella vita quotidiana. 
Nel corso della classe quarta (secondo periodo) è stata svolto un breve modulo di 16 ore in modalità CLIL 
in lingua inglese sul tema della nuova legislazione sulla privacy europea (General Data Protection Regu-
lation) con l’obiettivo di far scoprire agli studenti la possibilità di apprendere alcuni concetti base diretta-
mente in lingua straniera e di poter risalire direttamente alle fonti normative originali, utilizzando una lin-
gua straniera. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Nel corso serale, l’orario di insegnamento di Legislazione turistica nella classe quinta (Terzo Periodo) è 
ridotto rispetto ai corsi, limitato a sole 2 ore settimanali. Pertanto, anche i contenuti, per poter lasciare 
spazio al coinvolgimento degli studenti ed alla attualizzazione degli argomenti trattati, ne risulta limitato. 
 
UNITA’ DIDATTICA (UDA) 1 – ENTI E ISTITUZIONI DEL SETTORE TURISTICO 
 
Parte 1 – Gli enti territoriali, la pubblica amministrazione e la legislazione turistica 
 
Le regioni e gli enti locali 
Centro e periferia 
Le vicende delle autonomie territoriali in Italia 
Regioni, province e comuni 
Le regioni 
I comuni 
Le province e le città metropolitane 
 
La pubblica amministrazione 
La politica e l’amministrazione 
L’espansione della pubblica amministrazione 
 
La legislazione turistica regionale 

Il turismo in Italia dalla metà del Novecento al giorno d’oggi 
La concreta ripartizione delle competenze turistiche tra i vari livelli istituzionali 
Punti critici della legislazione turistica regionale e il ricorso ai testi unici 
I temi caldi del turismo italiano tra le diverse legislazioni regionali 
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UNITA’ DIDATTICA (UDA) 2 – I BENI CULTURALI 
Parte 1 – Tutela dei beni culturali e paesaggistici 
Tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia  
Il legame fra turismo e tutela dei beni culturali 
Lo statuto costituzionale dei beni culturali e del paesaggio 
La protezione del patrimonio culturale: il codice dei beni culturali e del paesaggio 
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
La circolazione internazionale dei beni culturali 
La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici 
La collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
 
Tutela internazionale dei beni culturali e paesaggistici 
La tutela del paesaggio e dei beni culturali nelle fonti internazionali 
La normativa internazionale sulla circolazione dei beni culturali 
La lista dei beni protetti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità 
Come si ottiene la tutela da parte dell’Unesco? 
Il patrimonio tutelato dall’Unesco e il turismo 
Il rilancio dei siti Unesco in Italia: due casi 
 
UNITA’ DIDATTICA (UDA) 3 – TURISMO ON-LINE E COMMERCIO ELETTRONICO 
Parte 1 – Turismo online e commercio elettronico 
Il commercio elettronico nel settore turistico 
Turismo e siti Internet: dal web 1.0 al web 3.0 
Il commercio elettronico 
Le norme che regolano il commercio elettronico 
 
Il turismo online 
Le opportunità offerte dal web 
Le strategie di marketing 
Il sito internet: caratteristiche, creazione e gestione 
La disciplina giuridica della proprietà intellettuale e della privacy 
La gestione della reputazione online 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
UNITA’ DIDATTICA (UDA) 4 – LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL TURISTA 
Parte 1 – La tutela del consumatore e del turista 
La tutela del consumatore nella legislazione europea e nazionale 
La nozione di consumatore e le ragioni della sua tutela 
La politica dei consumatori in ambito europeo 
La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori: Adr e Odr 
L’ambito italiano: il codice del consumo 
 
La tutela del turista 
La tutela del turista: il quadro normativo 
Le carte dei diritti del turista e le carte dei servizi 
La conciliazione delle controversie del turista 
La debolezza del turista e le misure legislative 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il lavoro e il diritto al lavoro nella Costituzione Italiana: articoli 1, 3,4 e 35-40 della Costituzione Italiana. 
Nel corso delle stesse è stato anche commentato un video di Daniele Perotti, autore di “Lo impone il mer-
cato – come i nostri governanti hanno stravolto i principi costituzionali” sui rischi che gli stessi principi co-
stituzionali possano essere disattesi dall’impatto della globalizzazione e delle politiche di governo 
dell’economia nella vita quotidiana. https://www.youtube.com/watch?v=v7YIQjVXsc4 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Brevi lezioni frontali introduttive; lettura ed analisi di fonti normative utilizzando il libero di testo o altro ma-
teriale; schematizzazione in mappe concettuali; analisi di situazioni tratte dalla realtà. Attività di sportello 
individuale per assistenza agli studenti in difficoltà. Prova di valutazione formativa e correzione della 
stessa in preparazione alle prove di verifica per ogni unità didattica. 

https://www.youtube.com/watch?v=v7YIQjVXsc4
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Utilizzo del libro di testo in adozione, altre ad alcuni schemi, fotocopie di articoli, riviste, testi o altro mate-
riale complementare per lo sviluppo delle attività in classe e il coinvolgimento degli studenti. 
Considerando le difficoltà che per motivi di lavoro molti studenti hanno nel frequentare tutte le lezioni, ho 
volutamente scelto di limitare i contenuti richiesti facendo riferimento quasi esclusivamente al libro di te-
sto in adozione 
 Libro di testo adottato: Bobbio. Gliozzi, Oliviero Diritto e Legislazione Turistica – Per il quinto anno. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Attività didattica a distanza sincrona in orario di lezione con utilizzo del software di videoconferenza Zoom 
Meeting. Brevi lezioni frontali introduttive e discussione di situazioni tratte dalla realtà. Assegnazione la-
voro individuale di studio, predisposizione presentazione Powerpoint e presentazione online alla classe. 
Utilizzo della mail individuale degli studenti per comunicazioni, risposte dirette a brevi quesiti, per invito 
alle lezioni e per prenotazione sportello (invio link). Attività di sportello individuale per supporto agli stu-
dent sempre sincrona via Zoom previa prenotazione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Le prove di verifica vengono somministrate in forma scritta e sono costituite da una domanda aperta arti-
colata in 2 parti, scelta dallo studente tra 2 domande proposte, da sviluppare al massimo in 2 pagine in 
un tempo di 45 minuti. Durante le sessioni di verifica o per gli studenti che non raggiungono la frequenza 
minima concordata per la disciplina è prevista l’integrazione con una prova orale. 
La valutazione della prova viene espressa in centesimi, come media ponderata dei seguenti criteri: 
- coerenza della risposta con le richieste della domanda (peso 20%); 
- completezza degli argomenti trattati (peso 60%); 
- articolazione logica e capacità di ragionamento (peso 10%) 
- utilizzo corretto del linguaggio giuridico (peso 10%) 
Il voto finale di ogni UDA, media di scritto ed eventuale orale, è trascritto sul registro convertito in decimi 
con approssimazione per eccesso. 
Sono stati utilizzati gli stessi criteri per le prove di valutazione di ciascuna Unità Didattica (UDA) sia for-
mativa che sommativa, con la differenza che nel caso delle prove formative, trattandosi di simulazioni a 
scopo di esercitazione in contesto simile a quello della verifica formale, il punteggio ottenuto non dà luogo 
ad alcuna valutazione effettiva, ma ha il solo scopo di fornire allo studente un riscontro della prestazione 
realizzata. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DIDATTICA A DISTANZA 

 
I criteri generali per la valutazione della didattica a distanza sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti e 
fanno parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 
La partecipazione alle attività didattiche è in linea con il profilo lavorativo e di impegno abituale per gli 
studenti della classe quinta. La frequenza alle lezioni è stata costante per un nucleo più ristretto di stu-
denti, mentre è stata più selettiva da parte degli studenti che avevano già sostenuto alcuni moduli 
nell’anno precedente o anticipato la verifica nelle sessioni nel corso dell’anno. 
Lo svolgimento delle attività didattiche a distanza è stato regolare anche per le attività di lezione online 
sincrona nell’orario già previsto per le lezioni tradizionali: gli studenti hanno partecipato con impegno, 
coinvolti anche direttamente nella presentazione degli argomenti assegnati. 
I risultati ottenuti sono soddisfacenti, differenziati e adeguati all’impegno e al profilo degli studenti della 
classe. 
 
 
 
Il docente 
prof. Armando Cima 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 
CLASSE VTUR    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 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali 

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

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

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
1 Tourism geography in Trentino 
(modulo CLIL di circa 10 ore inserito nelle attività didattico-formative professionalizzanti 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro) 
(FONTI DI STUDIO: dispensa fornita dall’istituto) 
Trentino: geographic overview. Tourism Geography of Trentino: tourist data and current trends; tourist re-
sources; benefits and impacts of tourism. Soft tourism in Trentino: general characteristics of soft tourism; 
benefits for local territory, local communities and local economy; potential of soft tourism in Trentino. 
2 La geografia turistica delle Americhe 
Canada: 
Dati di sintesi; lo “Useful Canada” e la megalopoli canadese; le caratteristiche macroeconomiche; topo-
nomastica 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 turi-
smo (flussi in entrata, uscita e domestici); turismo culturale delle grandi metropoli (in particolare Washing-
ton, NYC, San Francisco, Los Angeles); turismo marino balneare e sportivo (Middle Atlantic Region, Flo-
rida 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.), Monu-
ment Valley Navajo Tribal Park (Uta-Ari), Mount Rushmore National Monument (S.Dak.), Niagara Falls 
SP (NY)); turismo ludico (Disney Land-Anaheim (Cal.), Disney World-Orlando (Flo.), Las Vegas (Nev.)); 
turismo itinerante on the road (Route 66, California State Route 1).      
Messico: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso dell’instabilità politica, degli squilibri sociali e 
della criminalità organizzata; toponomastica turistica; turismo marino balneare e sportivo (la Riviera Maya 
con Cancun, Isla Mujeres, Isla de Cozumel, Playa del Carmen e Tulum; la costa atlantica con Acapulco e 
Puerto Escondido); turismo culturale e storico-archeologico (i siti olmechi e aztechi dell’Altopiano del 
Messico con Teotihuacan e Tenochtitlan, i siti maya del Chiapas con Palenque e dello Yucatan con Chi-
chen Itza e Tulum); 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 
turistici”; turismo marino balneare e sportivo, turismo crocieristico, turismo sessuale; i rischi della mono-
produzione turistica; aree di provenienza dei flussi turistici. 
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Brasile: 
Dati di sintesi; le caratteristiche macroeconomiche; il peso del malgoverno, degli irrisolti squilibri urbani, 
sociali 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 na-
turalistico 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; toponoma-
stica turistica; turismo naturalistico-escursionistico (Uluru o Ayers Rock, Blu Mountains, Grand Ocean 
Road), turismo marino balneare e sportivo (es. Gold Coast, Great Barrier Reef), turismo culturale (Syd-
ney, Melbourne, Brisbane, Canberra); i flussi turistici domestici, in entrata e in uscita; fattori turistici attrat-
tivi 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 
repulsivi 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, demo-
grafiche, etniche ed economiche); il modello economico cinese: dal comunismo al “socialismo di merca-
to”; i fattori del “miracolo economico cinese”; toponomastica turistica; il crescente peso della Cina nel turi-
smo internazionale; turismo naturalistico-escursionistico, montano e alpinistico (Tibet e Himalaya), turi-
smo marino balneare 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 Ke-
rala 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 turistica 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 au-
toritari e repressivi e di guerre e tensioni sociali; la recente instabilità politica e sociale legata alla “Prima-
vera 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), turi-
smo marino balneare e sportivo (es. Aqaba, Elat), recente sviluppo del turismo d’affari e elitario nelle pic-
cole “petro-monarchie” del Golfo Persico (in particolare, Emirati Arabi Uniti con Dubai e Abu Dhabi); aree 
di provenienza 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 deserti-
che e di montagna (es. Atlante Marocchino), turismo culturale e storico-archeologico (es. le città imperiali 
marocchine con Rabat, Fes, Marrakech e Meknes, le risorse archeologiche egiziane con Il Cairo, Giza, 
Menfi, Luxor, Assuan, 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 
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Il programma di Geografia turistica nella classe quinta è stato strutturato in modo da risultare come una 
coerente conclusione e un naturale approfondimento di un percorso pluriennale di Geografia regionale e 
di Geografia turistica, 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. E’ stato svolto anche un ciclo di lezioni di geografia e geografia turistica del 
Trentino in lingua inglese (modulo CLIL, circa 10 ore), che è stato inserito tra le attività didattiche profes-
sionalizzanti dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Si è fatto ampio uso, oltre al tradizionale libro di testo, anche 
di schede didattiche elaborate dal docente e di vari sussidi didattici disponibili (carte murali, atlanti, icono-
grafia, filmografia, siti web specifici e interattivi). Il programma è stato organizzato secondo una scansio-
ne modulare composta da quattro unità di apprendimento di durata bimensile. 
 

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 attivato 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 studenti compiti a distanza con una stretta periodicità e prove di fine UDA. 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 

 
Sono state previste due valutazioni per studente/ssa per quadrimestre, utilizzando le seguenti tipologie di 
prove di verifica: prove scritte a quesiti aperti e/o chiusi, esercizi di toponomastica e di orientamento su 
carte mute, prove orali. La valutazione finale tiene conto di tutte le valutazioni conseguite nel corso 
dell’anno scolastico, inoltre sono stati considerati anche i progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
e l’impegno nella partecipazione attiva durante le lezioni. Criteri essenziali di valutazione sono stati la 
chiarezza e fluidità espositiva, l’uso del linguaggio disciplinare, la capacità di descrivere, analizzare e in-
terpretare processi e fenomeni spazio-correlati. 
 

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 

 

 
Tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità di un corso serale per adulti, la classe ha dimostra-
to un buon livello generale in termini di frequenza alle lezioni, di partecipazione e impegno nel corso delle 
stesse e di assiduità ed efficacia dello studio a casa. In generale e mediamente, il profitto si attesta su un 
livello discreto. 
 
 
 
 
Il docente 
Antonio Sarzo 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
  



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2019/20 classe 5 TUR 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 26/36 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE 5TUR 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 movi-

menti 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 e Incoronazione di Napoleone) 

- La scultura di A. Canova (Amore e Psiche, Paolina Bonaparte, Monumento funebre a Maria Cri-

stina d’Austria) 

Romanticismo: introduzione generale 

- F. Goya (Il sogno 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) 

- T. Géricault (Zattera della Medusa) 

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

Realismo: introduzione generale 

- C. Corot e 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, 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) 

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

Postimpressionismo: introduzione generale 

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

- 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? 

Dove andiamo) 

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

gnanti) 

- 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) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

- E. Munch (Sera sul viale Karl Johan, L’urlo) 
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Avanguardie storiche: introduzione generale 

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

e la musica 

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

- Cubismo: P. Picasso (Poveri in riva al mare, L’attore, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Am-

broise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Ritratto di Olga, Guernica) 

- Futurismo: G. Balla (Bambina che corre sul balcone, Le mani del violinista), U. Boccioni (La città 

che sale, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio), F. Depero 

- Astrattismo (Der blaue Reiter): F. Marc (Mucca gialla, Cervi nella foresta II), V. Kandinskij (Case 

a Murnau, Primo acquerello astratto, Composizione VII) 

- Dadaismo: 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) 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 
È stata privilegiata la lezione frontale, dando spazio alla discussione, sollecitando gli interventi e coinvol-
gendo la classe nell’analisi dei testi figurativi e nella riorganizzazione dei contenuti. Durante le lezioni so-
no 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 au-
tonomamente in aula. 
 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Ogni settimana vengono inviati via email dei PowerPoint con immagini e testi, collegati 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 for-
male, stilistica e iconografica) dei testi figurativi, la conoscenza organica degli argomenti svolti, la capaci-
tà 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 
fanno parte degli allegati al presente documento. 
 

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

 

 
La classe ha mostrato un continuo interesse nei confronti della materia, partecipando attivamente e con 
particolare costanza alle lezioni. Il profitto riscontrato è più che soddisfacente, né si rilevano particolari 
problematiche. 
Il docente 
 
 
 
 
Prof. Matteo Borchia 
 
 
 
 
Rovereto, 28 maggio 2020 
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SCHEDA INFORMATIVA 

CLASSE 5TUR           DISCIPLINA: lingua Francese  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

La studentessa ha raggiunto gli obiettivi formativi  formulati all’inizio dell’anno. Ha seguito con interesse 

non sempre costante il programma proposto. Ha acquisito una competenza linguistica e comunicativa 

scritta e orale adeguata alla richiesta di raggiungimento del livello  A2 – B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue. 

La  studentessa quindi dimostra oltre che  saper  svolgere compiti in situazioni note,  di possedere cono-

scenze e abilità di base e di aver inoltre acquisito una certa capacità di rielaborazione più personale. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Non sono state svolte  UDA durante la didattica in presenza. 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il programma svolto a distanza si è concentrato sui contenuti turistici con l'obiettivo di conoscere vari tipi 

di generi turistici, saper  costruire e organizzare itinerari, programmare visite, ampliare e arricchire il ba-

gaglio lessicale e in generale la microlingua turistica.  

In  particolare il programma ha interessato  alcune delle forme di turismo:  

 balneare,  

 di montagna (descrizione e presentazione di una stazione sciistica: Méribel),  

 sportivo,  

 enogastronomico (itinerario enogastronomico a Montpellier). 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Non sono state svolte UDA durante la didattica in presenza. 

 

METODOLOGIE MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI – DIDATTICA A DISTANZA 

 
Durante il periodo di insegnamento da remoto, è stato messo in atto lo stesso approccio comunicativo 
della didattica in presenza e si sono  utilizzate le seguenti piattaforme:  Google Classroom per caricare 
materiale (schede, video, dossier turistico), organizzare moduli didattici, assegnare compiti da svolgere e 
consegnare le correzioni, invitare la studentessa  alla partecipazione alle videolezioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA IN PRESENZA 

 

La valutazione ha tenuto conto  del percorso  complessivo effettuato dalla  studentessa.  

Oltre alle verifiche sommative e al monitoraggio continuo dell’espressione orale, che hanno verificato la 

competenza linguistica  raggiunta in termini di conoscenza dei contenuti, correttezza linguistica (pronun-

cia/ortografia, morfosintassi)  competenza e ricchezza lessicale, capacità di traduzione e chiarezza espo-

sitiva, sono stati oggetto di valutazione il rispetto delle consegne, lo studio e la partecipazione attiva alle 

lezioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE- DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

fanno parte degli allegati al presente documento. 

 

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA A IMPEGNO, INTERESSE, PARTECIPAZIONE E PROFITTO 

DELLA CLASSE, EVENTUALI PROBLEMATICHE 
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La studentessa si è dimostrata  interessata alla materia anche se nel secondo periodo della didattica a 

distanza ha avuto un calo nella partecipazione, la  preparazione raggiunta è più che sufficiente.  

Il docente 
 
 
 
 
Beatrice Zandonai 
 

 

 

 

Rovereto, 28 maggio 2020 
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3. Criteri di valutazione della didattica in presen-
za 

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 defi-
niti dai dipartimenti disciplinari) 

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

sviluppi evolutivi e personali 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene 
conto  
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, 
tenuto 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 con-
siglio di classe  

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  

c) della possibilità di affrontare l’anno successivo (o l’Esame di Stato) con preparazione adeguata  

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 nella 
seguente griglia: 

 

 

VALUTA-
ZIONE 

CORRETTEZZA NEL COMPORTAMENTO E 
SENSO DI RESPONSABILITÀ 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA 
SCUOLA 

10 / 9 

 comportamento sempre corretto e responsabi-
le, rispettoso delle persone e delle regole della 
scuola e conforme agli obiettivi comportamen-
tali stabiliti dal consiglio di classe; 

 ruolo sempre propositivo nel gruppo classe 

 partecipazione attiva e costante al dialogo  
educativo 

 correttezza costante e maturità nelle rela-
zioni 

 interesse e impegno costanti 

8 / 7 

 comportamento generalmente corretto e re-
sponsabile, fondamentalmente rispettoso delle 
persone e delle regole della scuola e conforme 
agli obiettivi comportamentali stabiliti dal con-
siglio di classe; 

 ruolo complessivamente positivo  nel gruppo 
classe 

 partecipazione positiva al dialogo educati-
vo  

 discreta correttezza nelle relazioni 
 interesse e impegno soddisfacenti  

6 

 comportamento non sempre adeguato, non del 
tutto rispettoso delle persone, delle regole della 
scuola e dell’ambiente  e poco conforme agli 
obiettivi comportamentali stabiliti dal consiglio 
di classe; 

 ruolo non sempre positivo  nel gruppo classe e 
talvolta fonte di disturbo  

 partecipazione non costante al dialogo 
educativo  

 scarsa correttezza nelle relazioni 
 interesse e impegno limitati in alcune disci-

pline 

5 / 4 

 comportamento scorretto e non adeguato o 
non rispettoso delle persone, delle regole della 
scuola e dell’ambiente e non conforme agli 
obiettivi comportamentali stabiliti dal consiglio 
di classe 

 partecipazione discontinua e passiva al 
dialogo educativo 

 scorrettezze anche gravi, atteggiamenti e 
comportamenti non compatibili con il con-
testo scolastico  

 impegno ed interesse non adeguati 
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4. Criteri di valutazione della didattica a distanza 
 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2020 
Rimane necessaria una valutazione finale per ciascuna Unità didattica di apprendimento. 
 
CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
La valutazione della didattica a distanza si sostanzia in due tipi di valutazione: 

- Valutazione formativa 

- Valutazione degli apprendimenti 

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

- dell’assiduità; 

- del tipo di partecipazione; 

- dell’interesse e cura dell’approfondimento; 

- della capacità di relazione a distanza; 

 
secondo i descrittori riportati nella 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 ap-

profondimenti, 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 approfondi-
menti. 

- 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 deter-
minate 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 considera-
zione entrambe 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 formati-
va. 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 pe-
riodo della didattica 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 valutazione 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 lezio-
ni, nei casi in cui sia effettuata didattica sincrona, si assegnerà comunque, in sede di valutazione 
formativa, 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 

didattiche a distanza (valutazione formativa) e una griglia di valutazione degli apprendimenti rela-
tiva ai rispettivi dipartimenti disciplinari. 
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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 per-
sonalizzata 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 
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita col-
lettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli 
alunni diversamente abili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

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

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

Griglia “A” 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

 
 

Studente  Assiduità Tipo di 
partecipazione 

Interesse cura 
approfondimen

to 

Capacità di 
relazione a 

distanza 

Punte
ggio 

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 modlaità 
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 
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5. Criteri di riconversione dei crediti scolastici 
 

 

Per la riconversione del credito scolastico per  il secondo periodo del corso serale si deve prendere la ta-
bella di quarta del diurno e moltiplicare per due il risultato (mettendo come credito massimo 39). 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta del 

corso diurno 

Nuovo credito attribuito 
il secondo periodo del 

corso diurno 

8 12 24 

9 14 28 

10 15 30 

11 17 34 

12 18 36 

13 20 39 

 
 

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 
allegato 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 competen-

ze trasversali, acquisite in ambito scolastico ed extra 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) 

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) 
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9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

21.00 
21.20 
21.40 
21.60 

(max fascia 21) 

 

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 
una          0,25 
più di una  0,50 

 

 
 

 

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

a) vengono riconosciute esperienze/attività realizzate in collaborazione tra istituto e territorio, non com-
prese nel normale percorso curricolare, che abbiano visto il coinvolgimento di studenti prevalente-
mente in orario extra scolastico 

b) vengono riconosciute esperienze/attività organizzate dall’istituto come ampliamento dell’offerta forma-
tiva 

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

d) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scolasti-
co. 

 
 

7.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE 

 

Di seguito viene riportata la tabella che riporta la griglia di valutazione della prova orale dei singoli candi-
dati. 
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