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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto Professionale Statale a indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera” si connota per una proficua integrazione tra istruzione generale e cultura 

professionale che consente agli studenti di acquisire quelle conoscenze di base e 

quelle competenze indispensabili ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 

recettivi e ristorativi. 

Il percorso formativo dura cinque anni e prevede un primo biennio che, oltre ad 

assolvere l'obbligo scolastico, affronta lo studio di aspetti generali propri dell’area 

comune di tutti gli istituti superiori attraverso lo sviluppo degli assi culturali: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale. 

I primi due anni introducono l'allievo alle discipline caratterizzanti l'indirizzo specifico 

alberghiero. Una buona formazione di base e lo studio delle scienze alimentari, sono i 

presupposti fondamentali per dare concretezza al profilo formativo dell’Istituto. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti competenze e abilità più strettamente spendibili nel campo lavorativo, 

mettendo i diplomati in grado di inserirsi nei processi produttivi e di servizio sapendosi 

gestire in modo sempre più flessibile e autonomo, come richiesto da una realtà 

professionale articolata, in continua e veloce evoluzione. 

Le articolazioni professionalizzanti sono tre: “accoglienza turistica” (ricevimento); 

“enogastronomia” (cucina); “servizi di sala e di vendita” (sala bar); l’opzione “prodotti 

dolciari artigianali e industriali” (pasticceria) afferisce all’articolazione 

“enogastronomia”. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Per l’articolazione di accoglienza turistica il profilo professionale privilegia le 

competenze legate all’utilizzo di: 

▪ gestione delle prenotazioni (booking and planning); 
▪ strategie di adeguamento dei prezzi al mercato (yielding and revenue); 

▪ tecniche organizzative per la gestione delle strutture turistico-alberghiere; 

▪ strategie di comunicazione e vendita anche telematica nel rispetto dell’etica 
professionale, della sicurezza e della privacy; 

▪ tecniche di amministrazione e di elaborazione dati; 

▪ strategie per l’assistenza alla clientela (accoglienza, servizio posta – chiavi – 

centralino - informazioni e commissioni, indicazioni e proposte legate alla 
conoscenza e alla promozione del territorio). 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE II BIENNIO e V ANNO 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

Materia 
Secondo 
biennio 

V 
anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 2 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 6 5 5 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 6 6 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 18 18 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 33 
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3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti, con indicazione relativa alla 

continuità didattica nel secondo biennio 

DOCENTE MATERIA 
Continuità didattica 

3^ 4^ 

MACIARIELLO GIANLUCA ACCOGLIENZA TURISTICA SI SI 

RECUPERO VALENTINA ITALIANO-STORIA NO SI 

PANZERA ISABELLA SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE SI SI 

MIMMO MATTEO MATEMATICA SI SI 

SANTANIELLO DANIELA LINGUA INGLESE NO NO 

ARNOLDI LAURA LINGUA SPAGNOLO SI SI 

NAI SILVIA LINGUA FRANCESE SI SI 

SAMPERISI SIMONA TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI NO SI 

BIROLINI MARIA RELIGIONE SI SI 

LA CARIA NICOLA ALTERNATIVA NO SI 

AZZOLA MARINA 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

NO NO 

 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato da 

Prof.ssa Valentina Recupero 

 
 

4. QUADRO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE 

N. ALUNNI 31 maschi n. 5 femmine n. 26 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

 STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

La classe si è composta sin dall’inizio come molto numerosa, in quanto unica terza 

dell’indirizzo. 

Durante il terzo anno del percorso ha vissuto, sul piano dell’avvicendamento dei 
docenti, in periodo di forte discontinuità, soprattutto nelle discipline afferenti l’area 

umanistica, in particolare italiano, storia e lingua inglese. 

Inoltre, sul piano della gestione delle relazioni, la classe si è rivelata molto 
complessa; spesso si sono verificati episodi di tensione dovuti a differenze caratteriali 

e una variabile vivacità di alcuni elementi. 

Uno dei motivi determinanti nell’innescarsi di un cattivo clima è stato l’utilizzo 
spropositato da parte di un gruppo di ragazzi di assenze strategiche in concomitanza 

delle verifiche o delle interrogazioni. 

Il consiglio di classe ha cercato di porre in essere delle strategie atte a risolvere 

questo problema, ma con risultati non sempre adeguati a causa della resistenza e del 
numero dei ragazzi interessati. Molti alunni sono stati scrutinati con deroga. 

All’inizio del quarto anno la classe si presentava ancora numerosa, trascinandosi i 

vecchi problemi. La criticità prevalente è stata ancora la regolarità nella frequenza.  
Diversi gli alunni che hanno totalizzato un congruo numero di assenze, spesso dovute 

anche a ritardi o richieste di uscita anticipata. La conseguenza più evidente di questo 

comportamento è stata la ricaduta sul profitto, in quanto alcuni tra gli iscritti 
presentavano in diverse discipline una valutazione gravemente negativa o addirittura 

una condizione di non classificato. Alla fine dell’anno scolastico la situazione, rispetto 

al primo periodo, ha visto un lieve miglioramento, tuttavia alcuni studenti sono 

rimasti in condizione di grave criticità sul piano del profitto e alla fine dell’anno 
scolastico sono stati non ammessi 3 alunni allo scrutinio e 2 non promossi. 

All’inizio del quinto anno sono stati inseriti 5 alunni provenienti da IeFP.; a seguito del 

ritiro da parte di una ragazza, è stato inserito un nuovo alunno ancora proveniente da 
IeFP: da novembre una tra questi ragazzi ha smesso di frequentare, pur non 

essendosi formalmente ritirata, pertanto ad oggi la classe risulta composta da 31 

elementi.  

Nella classe sono presenti tre studenti DSA e un BES per i quali sono stati applicate 
tutte le misure previste per legge. 

 

Per quanto riguarda l’alternanza, i risultati sono stati sempre generalmente positivi; 
solo un alunno ha svolto il percorso di PCTO anche nella classe quinta. 

 

 

 FREQUENZA 

La classe sin dall’inizio del percorso del triennio ha vissuto in modo faticoso la 

frequenza alle lezioni. Nel corso del quinto anno la situazione si è parzialmente 

regolarizzata, in particolare sul finire del primo periodo, rimanendo circoscritta a 
pochi casi. Durante l’attività in DaD i medesimi alunni hanno continuato a saltare le 

videolezioni, spesso in modo selettivo. 

 
 

 ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Sul piano del comportamento, la classe, vivace e attiva, ha necessitato talvolta di 
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richiami per avere un’attenzione continua ed efficace, in particolare durante le ultime 

ore di lezione. Durante il quarto anno si sono verificati dei momenti di tensione nel 

gruppo dei pari da procedere, su richiesta degli stessi rappresentati degli studenti, in 
accordo con il c.d.c., all’attivazione del PROGETTO PIT STOP che ha permesso in ogni 

caso di risolvere alcune delle problematiche più significative. 

Quest’anno i rapporti tra pari sembrerebbero essere migliorati nell’ottica di una 

collaborazione finalizzata al raggiungimento di un migliore risultato, sia in termini di 
profitto sia in termini di riduzione della tensione in classe. Quasi tutti gli studenti si 

comportano rispettosamente nei confronti dell’insegnante, tranne un piccolo gruppo 

che tende ad avere un atteggiamento polemico, talvolta in modo implicito, tentando 
di boicottare le attività proposte e sempre in modo selettivo nei confronti di alcuni 

insegnanti. 

Anche per quanto riguarda lo svolgimento delle consegne si rileva che generalmente 
la gran parte dei ragazzi è puntuale nella consegna, ma non sempre in egual modo in 

tutte le discipline. 

Ciò è emerso anche dalle rilevazioni effettuate durante la DaD, in cui con alcuni 

colleghi il rispetto delle consegne e la presenza alle videolezioni è stata selettiva e 
discontinua, anche nei momenti di verifica. 

Va evidenziato che un gruppo di ragazzi si è, invece, sempre distinto per maturità, 

soprattutto negli ultimi mesi, in cui ha dato prova di correttezza e responsabilità. 
Anche sul piano dell’impegno e del rispetto delle consegne, questi ultimi hanno 

sempre avuto un atteggiamento positivo e diligente. 

Molti tra loro si sono impegnati in un lavoro di approfondimento che ha coinvolto le 
discipline di economia e storia ed ha avuto come prodotto finale un video su una 

selezione di articoli della Costituzione. 

 

 
 EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E INTERVENTI DEL C.d.C 

Il consiglio di classe è dovuto intervenire più volte per sollecitare alcuni alunni ad una 

frequenza puntuale ed assumere comportamenti corretti e responsabili nei confronti 
di alcune discipline in cui risultavano sistematicamente tramite assenze, entrate o 

uscite strategiche. 

La coordinatrice ha convocato i genitori interessati quando gli alunni, ormai 

maggiorenni, si sono dimostrati reiteranti.  
Purtroppo questo comportamento si è verificato anche durante la DaD, pertanto si è 

intervenuti tramite la segreteria didattica inviando delle comunicazioni alle famiglie. 

Quasi tutti i soggetti coinvolti sono rientrati e hanno assunto un comportamento più 
rispettoso. 

Il profilo del profitto della classe è suddiviso per fasce di livello determinate da 

impegno, partecipazione e prerequisiti di base. Gli insegnanti hanno sempre 
suggerito un maggior impegno, una più razionale organizzazione dello studio, un 

atteggiamento più responsabile in vista degli obiettivi propri della classe quinta. È 

stato svolto recupero in itinere, oltre l’attività prevista dalla pausa didattica. La 

risposta a questi interventi non sempre è arrivata in modo puntuale, ma nel secondo 
periodo molti si sono attivati per recuperare le insufficienze dimostrando maggiore 

senso di responsabilità. 

 
 

 BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

Nonostante l’inserimento della DaD, la programmazione risulta essere andata a buon 

fine per gran parte dei docenti, con gli opportuni aggiustamenti resisi necessari per 

sviluppare la didattica a distanza. 
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L’interruzione dell’attività in presenza ha comportato l’annullamento di diverse 

esperienze programmate nel mese di marzo e aprile. 

 
 

 

 

 RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Dal punto di vista del profitto, gran parte della classe ha raggiunto un livello 

soddisfacente in quasi tutte le discipline recuperando alcune delle lacune presenti nel 

primo periodo e mostrando una discreta evoluzione in ambito cognitivo. Alcuni 
studenti hanno dimostrato di possedere ottime capacità di recuperare le lacune 

pregresse, una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e un’esposizione corretta 

raggiungendo anche risultati eccellenti. Una fascia intermedia presenta ancora alcune 
lacune non colmate dal primo periodo; tuttavia, anche questo gruppo è riuscito in 

quasi tutte le materie ad acquisire i contenuti essenziali. Un gruppo di studenti 

mantiene le difficoltà espresse dai risultati del primo periodo, con un quadro di 

profitto particolarmente critico in alcune discipline, frutto di un’applicazione selettiva, 
sia in presenta sia in DaD, nonostante le strategie poste in atto dai docenti. 

Va evidenziato che una parte della classe in DaD sta ottenendo risultati eccellenti, 

migliorando addirittura le proprie perfomance, avendo avuto modo di organizzare 
meglio lo studio domestico. Il tabellone evidenzia un andamento dell’impegno e della 

partecipazione di tipo selettivo, confermando tutto sommato la tipicizzazione del 

comportamento della classe durante il triennio. 
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6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

interdisciplinari. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO DI 

UN TERRITORIO 

ECONOMIA 

 Il mercato turistico: storia, fattori, indicatori e organismi a tutela e promozione 

del turismo di un territorio  

 Le imprese turistiche: costituzione, strategia e contratti/LIBRO DI TESTO 

ACC. TURISTICA elementi dell'offerta turistica del territorio e promozione 

INGLESE 
Italy's natural resources and cities of art; A tour of Lake Iseo; Milan and Bergamo 
main attractions/LIBRO "THE TRAVELLERERS' CLUB"; RISORSE DA INTERNET; 

SITO: "VISIT BERGAMO.NET; VISIONE DI VIDEO IN LINGUA DA YOUTUBE 

FRANCESE 
Valorizzazione del patrimonio artistico, gastronomico e culturale di alcune delle 
regioni francesi più frequentate 

SPAGNOLO 

Valorizzazione del patrimonio artistico, gastronomico e culturale di alcune delle 

regioni spagnole/LIBRO "BUEN VIAJE" E VISITA ALLE PAGINE WEB (CON VISIONE 
DI VIDEO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO) DI ALCUNI ENTI LOCAL 

STORIA 
Il patrimonio industriale urbanistico italiano - L'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE- 
LETTURA DEL TERRITORIO 

ITALIANO 
La letteratura italiana come patrimonio culturale e fondamento dell'identità 

nazionale/LIBRO DI TESTO 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

IL MARKETING 

TERRITORIALE 

ECONOMIA 
Il marketing di un'impresa turistica: storia, marketing analitico e strategico, le 4P, 

il web marketing e il piano di marketing/LIBRO DI TESTO 

ACC. TURISTICA il prodotto turistico e la sua promozione 

INGLESE 
Marketing mix; the language of promotion; promoting Italy's tourism; tourist 
boards and other organizations/Libro: "The Travellers' Club" 
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SPAGNOLO 
la promoccion de una zona turistica (competencias: promover una zona turistica 
de Espana). Presentar una zona turàistica y realizar circuitos para targets 
diferentes. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

I TOTALITARISMI DEL 
‘900 

ACC. TURISTICA l turismo durante le  dittature 

SPAGNOLO 
la guerra civil, el franquismo y la transicion a la democracia en 
Espana/Videolezioni, presentazioni e materiali forniti agli studenti tramite 
Classroom 

STORIA 
La crisi dello stato liberale e l’avvento dei totalitarismi/ LIBRO DI TESTO 
AUSMERZEN-VITE INDEGNE DI ESSERE VISSUTE-MARCO PAOLINI-visione video 

rappresentazione teatrale 

ITALIANO 
Tabucchi, Sostiene Pereira, da CARO IMMAGINAR, LA SCELTA DI PEIREIRA, 
ANALISI DEL TESTO. Weisel, La notte. lettura integrale;  
                  ANTONIO FERRARA-LA CORSA GIUSTA 

INGLESE 
Orwell's "Animal Farm ", plot analysis and main themes/Dispense, presentazioni e 
materiali, forniti tramite classroom 

RELIGIONE 

La deportazione degli ebrei a Roma del 16 ottobre 1943:”Un viaggio senza ritorno” 
di A.Angela;Giovanni Paolo II:”La filosofia del male”.I gulag.l’arcipelago della 
morte./ I valori cristiani vitali per la costruzione della società e il bene comune, 
secondo la dottrina sociale della Chiesa(appunti e schede del libro di testo) 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

LA CUSTODIA E LA 

PROMOZIONE DI UN 
TERRITORIO 

ECONOMIA 
Danni al patrimonio di un territorio: cenni sulla mafia in Italia, infiltrazioni in 
ambito turistico e durante la pandemia da Coronavirus 
DISPENSE FORNITE DALL’INSEGNANTE 

INGLESE 

Italy's natural resources and cities of art; a guided tour of Lake Iseo; Milan and 
Bergamo's main attractions / 
LIBRO "THE TRAVELLERS' CLUB"; RISORSE DA INTERNET; VARIE RISORSE DA 
INTERNET; SITO WWW.VISITBERGAMO.NET VISIONE DI VIDEO IN LINGUA SU 
YOUTUBE 
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SPAGNOLO 
Patrimonio storico/artistico/naturale e culturale delle regioni spagnole/ 
LIBRO "BUEN VIAJE"; PAGINE WEB E VIDEO DI ENTI LOCALI PER LA 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

ITALIANO 
La letteratura italiana-componente essenziale del patrimonio culturale e 
dell'identita' nazionale. 
TESTI DAL PIANO DI LAVORO- ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 
TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 

Turismo Sostenibile, la qualità ecologia di una struttura ricettiva 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

LE RISPOSTE 

DEMOCRATICHE DAL 
'900 AD OGGI 

ECONOMIA 
Selezione di articoli della Costituzione e l’Ordinamento della Repubblica Italiana. 
L'Unione Europea: evoluzione, istituzioni e la moneta unica. 

DISPENSE FORNITE DALL’INSEGNANTE               

INGLESE 
Orwell's "Animal Farm ", plot analysis and main themes/ 
DISPENSE; MATERIALE E PRESENTAZIONI FORNITI SU CLASSROOM 

SPAGNOLO 
Storia e società del XX secolo in Spagna: dal 1898 all'avvento della democrazia/ 
VIDEOLEZIONI, PRESENTAZIONI E MATERIALI CARICATI SU CLASSROOM. 

STORIA 

Libertà d'insegnamento; libertà di stampa e censura; libertà di religione; il sistema 
parlamentare; parità di genere/ CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE 
EUROPEA/ BILL OF RIGHTS/COSTITUZIONE (SELEZIONE DI ARTICOLI) 
ART-33-34 

ART.75-132-138 
RT.21-CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, ART.11 
ART.7-8-19-20; CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 
ART.10; NUOVO CONCORDATO 1984 
BILL OF RIGHTS; ART.1-55-56-57-58-6768-70; 

ART.3-29-37 
CONVEGNO ADRIANO OLIVETTI-atti e materiale fornito durante l'evento; il lavoro 
e l'etica del lavoro attraverso il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. 

 ACC. TURISTICA 
Il turismo estremo 
Il dark tourism: risvolti sociali e psicologici  
Il turismo sessuale: risvolti sociali e risvolti giuridici 

 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONE 

La fattoria degli animali – ORWELL- LIBRO DIGITALE 

MEMORIA E COSCIENZA 

CIVILE 
RELIGIONE La banalità del male nel pensiero di Hannah Arendt 

 
TECN. DI 

COMUNICAZIONE 
LA FATTORIA DEGLI ANIMALI- ORWELL-LIBRO DIGITALE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 
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Diritto alla salute e 

COVID 

ITALIANO 
CORRETTA INFORMAZIONE E FAKE NEWS/ANLISI DI ARTICOLI DI GIORNALE E 
FILE YOU TUBE 

INGLESE 
Materiali: visione di video in lingua da youtube “The Queen's Coronavirus 
broadcast | BBC  
Contenuti: Queen Elizabeth’s covid- 19 speech of April 5th 2020 

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 

La piramide di Maslow, come sono cambiati i bisogni dell'uomo durante il COVID 

ECONOMIA 

La crisi economica e i mancati interventi dell’UE durante la pandemia da 

Coronavirus 
 

 ACC. TURISTICA Linee guida OMS sulle misure adottate nel comparto ricettivo/ristorativo 
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  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

ACCOGLIENZA-incontro sulla legalità presso il Modernissimo- Legalità 

e coraggio. 
16-09-2019 

GIORNATA DELLA MEMORIA- La forza del silenzio delle donne nella 
Shoah 

09-01-2020 

Spettacolo teatrale in lingua francese 26-11-2019 

Il quotidiano in classe 
Dal mese di 

ottobre 

SOCIAL-LECITO 
Dal mese di 
ottobre 

Incontri con esperti 

Attività Data 

RAZZISMO E COLONIALISMO NELLE COLONIE ITALIANE- 

approfondimento 
09-01-2020 

Orientamento 

Attività Data 

Fake News & Media Careers| Maratona dell'Orientamento-WEBNAIR 05-05-2020 

GIOVANI E LAVORO-WEBNAIR-INCONTRO CON ADECCO 18-05-2020 

Masterclass Social personal branding, organizzato da Junior 

Achievement 
19-05-2020 

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Convegno: ADRIANO OLIVETTI 06/12/2019 
INTERA 
CLASSE 

 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”, come indicato nella tabella. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

Attività Periodo Durata 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2017/18 

Dal 13 maggio al 10 giugno 2018 160 ore 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2018/19 

Dal 26 novembre al 22 dicembre 2018 160 ore 
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7. EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

PROVE SCRITTE (se effettuate) 

DATA I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

18/02/2020 I PROVA  

PROVA EFFETTUATA IN PRESENZA 

DURATA 6 ORE 
Alcuni alunni hanno riscontrato delle difficoltà 

nello sviluppo delle tracce, si sono registrate 

diverse insufficienze, alcune gravi, ma i due 

terzi della classe ha ottenuto un risultato 
sufficiente, qualcuno ha raggiuto valutazioni 

discrete. La maggior parte della classe ha 

scelto la tipologia C o la tipologia A nella forma 
dell’analisi del testo in prosa. 

03/04/2020 II PROVA 

PROVA EFFETTUATA IN DaD 

DURATA 4 ORE 

La maggior parte degli alunni ha compreso e 
sviluppato adeguatamente il tema centrale 

richiesto, ma a parte pochissime eccellenze, si 

nota una difficoltà generalizzata nell'esprimere 
i concetti utilizzando un linguaggio specifico e 

nel seguire una sequenza logica. Pochi alunni 

invece non hanno compreso le richieste del 
testo. 

 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

DATA (programmata per) INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

05/06/2020 

LA PROVA VERRÀ EFFETTUATA IN DaD, VERRANNO 

ESTRATTI DUE NOMINATIVI CHE EFFETTUERANNO LA 

SIMULAZIONE D’ESAME. 
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ESAME DI STATO 2019/20 COMMISSIONE _______________________ VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO ____________________________________________ classe 5________ 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario 
e lacunoso 

1 – 2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato 

3 – 5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6 – 7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 8 – 9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi 10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1 – 2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3 – 5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6 – 7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8 – 9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1 – 2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3 – 5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6 – 7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8 – 9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 
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Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali  

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale del colloquio   

 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 
UNANIMITÀ 

________/40 
MAGGIORANZA 

 
 

Data, ________________________ 

La Commissione Il Presidente 

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 
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Esame di Stato A.S. 2019/2020 
 

ELABORATO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTO 
E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 
 

Classe 5D 
Accoglienza turistica 

 
Candidato  
Nome:  
Cognome:  
 

Gruppo 1 
Il candidato è chiamato a stendere un elaborato sul seguente caso studio.  
Il B&B … è situato a Sotto Il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo. La struttura è 
apprezzata e ben integrata nel territorio, dove collabora con enti pubblici e associazioni. È 
aperto tutto l’anno, è rinomato per la qualità dei servizi e per l’ottima cucina. In occasione 

della pubblicazione delle linee guida dell’OMS sulla sicurezza in strutture ricettive all’epoca del 
COVID19, il B&B intende proporsi sul mercato, rinnovando e ampliando i propri servizi, 
proponendo interessanti promozioni e migliorando la propria comunicazione aziendale. 
Il candidato sviluppi nell’elaborato i seguenti punti: 

1. PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA: forma giuridica, idea imprenditoriale, 

caratteristiche, target, tipologia di mercato, offerta, prezzi (evidenziando 

modalità di calcolo) e strategia della struttura ricettiva; 

2. ANALISI DELL’AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO: analisi SWOT, modello delle 5 

forze competitive e catena del valore di Porter; 

3. INTERVENTO REVENUE: analisi degli elementi di forte criticità, ipotesi di 

possibili interventi generali, creazione di un prodotto che possa risollevare le 

vendite (evidenziando anche elementi materiali e immateriali e ciclo di vita); 

4. PROMOZIONE: interventi di promozione offline e attraverso il web (seo), 

vendita online tramite intermediari e SMM; 

5. FONTI DI FINANZIAMENTO: ricorso a capitale proprio o di debito? 

6. STESURA DELLA PARTE NUMERICA DEL BUSINESS PLAN coerente con quanto 

sopra specificato e rispetto all’anno in corso e al prossimo anno (piano degli 

investimenti, piano finanziario, conto economico e stato patrimoniale di 

previsione, principali indici di bilancio e report). 
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SCHEMA SLIDE PRESENTAZIONE PCTO IN PPT 

 

FRONTESPIZIO Cognome Nome  

5D  Accoglienza  Turistica 

A.S.  2019/2020 

A SEGUIIRE  

UNA SLIDE PER OGNI ANNO  

• ESPERIENZA TERZO ANNO: 

• Dati generali ed eventuali immagini dell’azienda ospitante 

• Periodo 

• Mansioni affidate e attività lavorative svolte 

• ESPERIENZA QUARTO ANNO: 

• Dati generali ed eventuali immagini dell’azienda ospitante 

• Periodo 

• Mansioni affidate e attività lavorative svolte 

• INDICARE LE COMPETENZE APPRESE DURANTE I TIROCINI, facendo 

distinzione tra quelle tecnico-professionali e quelle trasversali 

(https://www.linkedin.com/pulse/competenze-tecniche-e-trasversali-

quali-pesano-di-pi%C3%B9-stefano-meloni) 

• RIFLESSIONI SUL PROPRIO FUTURO: alcuni esempi delle domande a 

cui ciascun alunno dovrà rispondere 

• Proseguirò nello stesso ambito lavorativo? 

• Cambierò settore lavorativo? 

• Voglio fare un’esperienza universitaria? 

                  . Voglio fare un’esperienza all’estero? 

  

https://www.linkedin.com/pulse/competenze-tecniche-e-trasversali-quali-pesano-di-pi%C3%B9-stefano-meloni
https://www.linkedin.com/pulse/competenze-tecniche-e-trasversali-quali-pesano-di-pi%C3%B9-stefano-meloni
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8. ALLEGATI 

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

 le Relazioni Finali di tutte le discipline 

 
 

9. DOCUMENTI INTEGRATIVI 

Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti 
documenti: 

 Programmi effettivamente svolti di tutte le discipline 

 Verbali del Consiglio di Classe 
 Eventuali Crediti formativi prodotti dai candidati 

 Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 

 Relazione finale alunni DVA 

 
____________________________________________________________________ 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 

docenti del Consiglio di Classe 
 

FIRME 

DOCENTE FIRMA 

MACIARIELLO GIANLUCA  

RECUPERO VALENTINA  

PANZERA ISABELLA  

MIMMO MATTEO  

SANTANIELLO DANIELA  

ARNOLDI LAURA  

NAI SILVIA  

SAMPERISI SIMONA  

BIROLINI MARIA  

LA CARIA NICOLA  

AZZOLA MARINA  

 

Nembro, 29 maggio 2020 

 
 

Il Coordinatore di Classe 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

_________________________________________ 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

Mimmo Matteo 

 

MATERIA 

Matematica 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Matematica a colori Ed. Gialla vol. 4 Leonardo Sasso – Petrini DeA Scuola 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 

Gli studenti hanno seguito le lezioni con interesse; la maggior parte di loro ha partecipato 

attivamente ed ha collaborato con i compagni durante le esercitazioni ed il recupero in 
itinere. Alcuni studenti, inizialmente hanno seguito le lezioni in modo passivo, ma 

successivamente, soprattutto durante le spiegazioni e nei momenti di recupero in itinere, 

hanno mostrato attenzione e impegno, migliorando le proprie conoscenze nella disciplina 
e colmando le lacune pregresse.  Il comportamento di tutti gli studenti è stato nel 

complesso corretto e rispettoso. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali, previsti dal PTOF 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 
1 2 3 4 

 
▪ Portare il materiale scolastico e rispettare gli impegni    x 

▪ Rispettare gli ambienti, i materiali, le attrezzature    x 

▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni    x 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

Nella seconda parte dell’anno scolastico, durante il periodo delle lezioni a distanza, è stata 
completata la programmazione prevista, che già nel periodo delle lezioni in presenza era 

in fase avanzata di svolgimento. Durante il periodo di didattica a distanza sono state fatte 

videoconferenze, lezioni frontali e interattive, sono stati assegnati compiti da svolgere con 
la richiesta di inviarli al docente per la correzione. A parte qualche eccezione, durante 

questo periodo, quasi tutti gli studenti hanno partecipato assiduamente ed hanno svolto il 

lavoro assegnato. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

 

Gli studenti hanno raggiunto le competenze previste; alcuni di loro hanno colmato le 

lacune pregresse raggiungendo risultati di profitto sufficienti. Altri studenti, che partivano 
già da un buon livello, hanno raggiunto ottimi risultati di profitto. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 

 
METODI 

 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

 

Libri di testo 
Dispense e fotocopie 

Strumenti e materiali multimediali 
G-suite (G drive, G meet, ecc.) 

Piattaforma Spaggiari 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

scritte I trim. 1 II periodo  2 totali 3 

orali I trim. 1 II periodo  1 totali 2 

Modalità di verifica 

interrogazioni orali 

prove semistrutturate o a domande aperte 

prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
moduli Google 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità o meno nella 

frequenza 

Lezione frontale 
Lezione dialogata e interattiva 

Tutoring 

Lezioni a distanza, frontali e dialogate 
Assegnazione di compiti a distanza 
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DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

 

N° STUDENTI COINVOLTI: 1                                                                                    

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Durante il periodo di pausa didattica è stato svolto un recupero in itinere rivolto 

all’intera classe con: 

ripresa dei contenuti svolti e divisione della classe in gruppi di livelli 

omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI  x 

ASSENTI  x 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Definizione di funzione e classificazione. Proprietà specifiche di alcune funzioni. 

 Definizione di intervallo e intorno completo, destro e sinistro. Intervalli chiusi e 

aperti. 

 Dominio di funzioni intere e fratte, razionali e irrazionali.  

 Funzioni pari o dispari, simmetrie. 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani.  

 Studio del segno di una funzione. 

 Concetto di limite. Limite finito e infinito per  x→c  e  per x→∞.   Limite destro e 

sinistro. Eliminazione delle forme  di   indecisione ( + ∞ - ∞, ∞/ ∞,  0/0). 

  Funzioni  continue e discontinue.  Punti di discontinuità  di  una funzione.  Tipi di  

discontinuità.  

 Calcolo di limiti.  

 Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui.  

 Concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto, significato geometrico 

della     derivata. Calcolo della derivata con il rapporto incrementale. Tabella delle 

derivate principali. Derivate di funzioni composte. Derivata del prodotto e del 

quoziente. 

 Funzioni crescenti e decrescenti, Massimi e minimi relativi e assoluti.  
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Argomenti trattati attraverso la DAD: 

 

 Concavità e punti di flesso.  

 Studio di funzioni (polinomiali, razionali fratte), fino alla ricerca di eventuali 

massimi, minimi e flessi, con grafico finale completo. 

 
 
 
 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

                                                                                              Matteo Mimmo 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

PROF.SSA VALENTINA RECUPERO 

 

MATERIA 

ITALIANO 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Classe composta da 31 alunni, di cui 3 DSA e un’alunna BES. 5 alunni sono stati inseriti 

solo quest'anno e provengono da IeFP. Una ragazza tra questi studenti ha smesso di 

frequentare poco dopo l'inizio dell'a.s. La classe si presenta in gran parte composta da 
elementi vivaci e partecipativi; non sempre questa vivacità nel corso l’anno scolastico è 

stata costante e proficua, in particolare un piccolo gruppo di alunni ha alternato momenti 

di facile distraibilità ad altri di disinteresse e passività. Un gruppo si è caratterizzato per 
una frequenza discontinua. La relazione tra pari non è sempre avvenuta nelle modalità 

corrette; rispetto allo scorso anno, i rapporti sembrerebbero essere migliorati nell’ottica di 

una collaborazione finalizzata al raggiungimento di un migliore risultato sia in termini di 

profitto sia in termini di riduzione della tensione. Quasi tutti gli studenti si comportano 
rispettosamente nei confronti dell’insegnante, tranne un piccolo gruppo che tende ad 

avere un atteggiamento polemico, talvolta in modo implicito, tentando di boicottare le 

attività proposte. 
Una parte di studenti spesso non è stata puntuale nello svolgimento dei compiti e dei 

lavori/progetti assegnati e la cui presenza a lezione (anche a distanza) è stata selettiva e 

discontinua, anche nei momenti di verifica. Un gruppo di ragazzi si è invece distinto per 
maturità, soprattutto negli ultimi mesi in cui ha dato prova di correttezza e responsabilità. 

Anche sul piano dell’impegno e del rispetto delle consegne, questi ultimi hanno sempre 

avuto un atteggiamento positivo e diligente. 

 

 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   x  

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   x  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)  x   
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Nell’ultima parte dell’anno si è cercato di lavorare sulla corretta esposizione dei contenuti 
sia scritta che orale; il lavoro in DAD non è sempre stato facilitatore, per alcuni è stato 

positivo in quanto ha alleggerito il livello di inibizione nella prestazione generato dalla 
presenza fisica dei compagni, per altri, invece, è stato limitativo in quanto la connessione 

non sempre continua a determinato spesso confusione e interruzione, oltre che imbarazzo 

rispetto al contesto. Si segnala da parte di diversi studenti una possibile carenza della 

capacità espositiva, dovuta per lo più al disagio e all’ansia, presente già dallo scorso anno 
e che non è stata superata neanche nella situazione apparentemente agevolante della 

DaD. Qualcuno per eccessiva timidezza, altri per inadeguata esercitazione, altri per 

bilinguismo, questi alunni rendono meglio in una tipologia di verifica scritta, piuttosto che 
in un’esposizione orale.  

Ad oggi, lo svolgimento del piano di lavoro di italiano è in ritardo rispetto alle aspettative 
per lo più a causa della sovrapposizione di una serie di fattori, oltre le assenze 

sistematiche e selettive di alcuni elementi del gruppo classe; l’emergenza COVID ha 

rallentato indubbiamente l’attività didattica. Inoltre, alcuni degli alunni della classe sono 
stati direttamente colpiti negli affetti familiari o nel circuito amicale. La prima settimana in 

DaD ha perciò cercato di creare una rete di sostegno di relazione e partecipazione creando 

una linea di continuità con quanto fatto in aula, per poi volgersi al conseguimento di 
obiettivi didattici propriamente detti. Gran parte della classe ha risposto positivamente 

alla DaD, tranne un piccolo gruppo che è stato richiamato più volte alla partecipazione e 

allo svolgimento delle consegne. 

Durante l’anno è stato necessario dedicare diverse ore al recupero delle abilità e le 
tecniche di scrittura necessarie per la stesura del testo argomentativo senza il supporto 

dei testi garantiti dal precedente saggio breve e per la produzione di un’adeguata analisi 
del testo. 

La competenza di scrittura è stata supportata da esercitazioni in classe ed a casa, sia 
durate l’attività in presenza che in DaD; purtroppo non tutto il gruppo classe è stato 

diligente nel rispetto delle consegne. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

E’ possibile distinguere tre fasce di livello determinate da prerequisiti, ma soprattutto da 
impegno e partecipazione. 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, una parte degli alunni ha 
raggiunto in modo appena sufficiente le competenze relative ai risultati d’apprendimento 

attesi dal profilo educativo, culturale e professionale; una parte più numerosa in modo 

sufficiente, la rimanente in modo buono; si distingue un piccolo gruppo che ha sempre 
lavorato in modo adeguato raggiungendo le competenze d’uscita richieste dal curricolo in 

modo più che discreto. 

 
 
 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 
allegato alla presente relazione 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

la valorizzazione del 
patrimonio di un 
territorio 

La letteratura italiana come patrimonio culturale e 

fondamento dell'identità nazionale/ AUTORI TRATTATI NEL 

PIANO DI LAVORO 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il totalitarismi del '900 
e le risposte 
democratiche 

A. Tabucchi, Sostiene Pereira, da CARO IMMAGINAR, LA 

SCELTA DI PEIREIRA, ANALISI DEL TESTO; E. Weisel,La 

notte. lettura integrale/ ANTONIO FERRARA-LA CORSA 

GIUSTA- SPETTACOLO TEATRALE- MARCO PAOLINI. 
AUSMERMEN   ACTION T4 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La custodia e la 

valorizzazione del 
territorio 

LA LETTERATURA ITALIANA COMPONENTE ESSENZIALE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE E DELL'IDENTITA' NAZIONALE 
Letture scelte/ libro di testo/ dispense 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

DIRITTO ALLA 

SALUTE E COVID 

FAKE NEWS E LE DINAMICHE DELL’INFORMAZIONE, ART. DA 

INTERNAZIONALE, N. DI APRILE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 
PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

X diffuse lacune pregresse 

X mancanza di un adeguato metodo di studio 

X scarso impegno-pochi alunni 

x assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 
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x emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

METODI 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X video lezione in modalità sincrona 

X video lezione in modalità asincrona 

X class-room 
 X ricerca e lettura individuale 

X lavoro di gruppo 

X simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

X tutoring 
X brainstorming 

  problem solving 

X cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
X autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X libri di testo 
X dispense e fotocopie 

X dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X testi di consultazione 
X articoli di quotidiani e riviste 

Xdocumenti 

X estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 
X audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 

X GSuite 
  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 
 

 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. __1______ II periodo ____3____ totali _____4____ 

 orali I trim. ___2_____ II periodo ____1____ totali _____4____ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
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Modalità di verifica 

X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

X moduli Google 

 prove strutturate 
X prove semistrutturate 

X prove a domande aperte 

X prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

ACCOGLIENZA- Libertà e coraggio 16-09-2019 

LA VOCE DEL SILENZIO NELLE DONNE DELLA SHOAH 04-02-2020 

Incontri con esperti 

Attività Data 

RAZZISMO E COLONIALISMO 9-01-2020 

Orientamento 

Attività Data 

GIORNALISMO E FAKE NEWS-WEBNAIR 5-05-2020 

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

CONVEGNO ADRIANO OLIVETTI INTERA MATTINA 
INTERA 

CLASSE 

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 
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Destinazione Data/Durata N. di alunni 

/ / / 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 9 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

COOPERATIVE LEARNING E PEER TO PEER- LEZIONE DIALOGATA- 

APPROFONDIMENTO E ESERCITAZIONI DI P.L.S. 

X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
X riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X ripresa dei contenuti svolti 

X divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI X  

SOLO SU CONVOCAZIONE  X 

ASSENTI  X 

 
 
 
 
 
 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

LA LETTERATURA ITALIANA NELL’ITALIA POST-UNITARIA 

MANZONI E IL ROMANZO STORICO  
I PROMESSI SPOSI, IL SISTEMA DEI PERSONAGGI; STRUTTURA, TRAMA, STILE LETTURA 

DELL'AVVIO DEL PRIMO CAPITOLO DEL ROMANZO 

I PROMESSI SPOSI; PPT 

STORIA DELLA COLONNA INFAME  
SIBILLA ALERAMO- UNA DONNA 

L'ETA' DEL POSITIVISMO, IL NATURALISMO FRANCESE  
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ZOLA, BREVE SINTESI DELLA VITA E OPERE, POETICA,  

“GERMINALE”, brano scelto 

"GERVASIA ALL'ASSOMOIR" brano scelto 
 

IL VERISMO  

VERGA, LE NOVELLE, lettura di testi da ROSSO MALPELO, LA ROBA 

NEDDA (gruppo di approfondimento) 
STORIA DI UNA CAPINERA -FILM 

VERGA, LE FASI DELLA PRODUZIONE LETTERARIA DI VERGA 

“I Malavoglia”, IL MONDO ARCAICO E L’IRRUZIONE DELLA STORIA 
Mastro don Gesualdo. 

LA MORTE DI MASTRO DON GEDUALDO 

 
Il simbolismo -Baudelaire- I FIORI DEL MALE. L’ALBATRO 

Il decadentismo: caratteri generali. 

L’estetismo  

 
D'ANNUNZIO, DAGLI ESORDI ALL'ESTESTETISMO DECADENTE  

ANDREA SPERELLI- UN RITRATTO ALLOSPECCHIO 

ALCYONE: LA SERA FIESOLANA  
LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

INIZIO DAD 
IL NOTTURNO- La città è piena di fantasmi. Brano scelto 

LE OPERE TEATRALI DI D'ANNUNZIO-SINTESI 

 

GIOVANNI PASCOLI-VITA-OPERE-POETICA 
LA POETICA DEL FANCIULLINO. Brano scelto 

MYRUCAE 

IL LAMPO 
NOVEMBRE 

TEMPORALE 

X AGOSTO 
I POEMETTI: 

ITALY 

CANTI DI CASTELVECCHIO 

LA MIA SERA  
 

Le Avanguardie 

IL FUTURISMO 
Marinetti, Zang Tumb Tumb, BOMBARDAMENTO 

 

UNGARETTI, VITA, OPERE, POETICA   

ALLEGRIA DI NAUFRAGGI 
analisi di SAN MARTINO DEL CARSO, MATTINA, SOLDATI, VEGLIA. 

A GRUPPI: I FIUMI- NATALE-NAUFRAGGIO 

 
FREUD E LA PSICOANALISI 

 

SVEVO 
VITA, OPERE, POETICA 

LA COSCIENZA DI ZENO 

“IL FUMO” 

“LA SALUTE MALATA DI AUGUSTA” 
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PIRANDELLO 

VITA, OPERE, POETICA 

LE NOVELLE: “IL TRENO HA FISCHIATO”  
I ROMANZI.TRAME DI “UNO, NESSUNO E CENTOMILA” E “IL FU MATTIA PASCAL”. 

VIDEO- LA PATENTE. 

 

ERMETISMO- 
MONTALE-CENNI 

DA OSSI DI SEPPIA- SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 
LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

TABUCCHI DA “SOSTENNE PEREIRA” 

LASCELTA DI PEREIRA-brano scelto 
 

TESTI 

Sibilla Aleramo- una donna-estratto 

Zola 
Germinale-estratto 

Assoimoire-estratto 

Giovanni Verga: 
La roba 

“i malavoglia”, il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

La morte di mastro don Gesualdo 
Rosso malpelo 

Baudelaire- L’albatro 

Gabriele D’annunzio 

La pioggia nel pineto 
Un ritratto allo specchio: Andrea sperelli ed Elena Muti 

Giovanni Pascoli 

Saggio “il fanciullino” 
Il lampo 

Novembre 

Temporale 
X agosto 

I poemetti: 

Italy 

Canti di castelvecchio 
La mia sera  

Marinetti, ZANG TUMB TUMB, Bombardamento 

Italo Svevo 
Il fumo, da “la coscienza di zeno” 

La salute malata di augusta 

Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato 
L’umorismo 

Il fu Mattia Pascal 

Giuseppe Ungaretti 
Veglia 

Soldati 

San martino del carso 
Mattina 

Tabucchi 

Sostenne Pereira 

 
Nembro,29 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

PROF.SSA VALENTINA RECUPERO 

 

MATERIA 

STORIA 

STORIA IN CAMPO, BRANCATI-PAGLIARANI; RIZZOLI EDUCATION 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Classe composta da 31 alunni, di cui 3 DSA e un’alunna BES. 5 alunni sono stati inseriti 

solo quest'anno e provengono da IeFP. Una ragazza tra questi studenti ha smesso di 

frequentare poco dopo l'inizio dell'a.s. La classe si presenta in gran parte composta da 
elementi vivaci e partecipativi; non sempre questa vivacità nel corso l’anno scolastico è 

stata costante e proficua, in particolare un piccolo gruppo di alunni ha alternato momenti 

di facile distraibilità ad altri di disinteresse e passività. Un gruppo si è caratterizzato per 

una frequenza discontinua. La relazione tra pari non è sempre avvenuta nelle modalità 
corrette; rispetto allo scorso anno, i rapporti sembrerebbero essere migliorati nell’ottica di 

una collaborazione finalizzata al raggiungimento di un migliore risultato sia in termini di 

profitto sia in termini di riduzione della tensione. Quasi tutti gli studenti si comportano 
rispettosamente nei confronti dell’insegnante, tranne un piccolo gruppo che tende ad 

avere un atteggiamento polemico, talvolta in modo implicito, tentando di boicottare le 

attività proposte. 
Una parte di studenti spesso non è stata puntuale nello svolgimento dei compiti e dei 

lavori/progetti assegnati e la cui presenza a lezione (anche a distanza) è stata selettiva e 

discontinua, anche nei momenti di verifica. Un gruppo di ragazzi si è invece distinto per 

maturità, soprattutto negli ultimi mesi in cui ha dato prova di correttezza e responsabilità. 
Anche sul piano dell’impegno e del rispetto delle consegne, questi ultimi hanno sempre 

avuto un atteggiamento positivo e diligente. 

 

 

 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 
1 2 3 4 

 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   x  

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   x  
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▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)  x   

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Si è cercato lavorare sull’analisi di fonti scritte e cartine geografiche, per favorire lo 

sviluppo di capacità di analisi critica dei processi storici. E’ stato richiesto di sviluppare 

mappe e schemi, privilegiando la ricerca di nessi logici tra cause e conseguenze, piuttosto 
che un apprendimento mnemonico e nozionistico degli eventi storici. 

Non tutto il gruppo classe ha seguito le indicazioni metodologiche indicate dalla docente. 

Nell’ultima parte dell’anno si è cercato di lavorare sulla corretta esposizione dei contenuti 

sia scritta che orale; il lavoro in DAD non è sempre stato facilitatore, per alcuni è stato 
positivo in quanto ha alleggerito il livello di inibizione nella prestazione generato dalla 

presenza fisica dei compagni, per altri, invece, è stato limitativo in quanto la connessione 

non sempre continua a determinato spesso confusione e interruzione, oltre che imbarazzo 
rispetto al contesto. Si segnala da parte di diversi studenti una possibile carenza della 

capacità espositiva, dovuta per lo più al disagio e all’ansia, presente già dallo scorso anno 

e che non è stata superata neanche nella situazione apparentemente agevolante della 
DaD.  

Ad oggi, lo svolgimento del piano di lavoro di storia è in ritardo rispetto alle aspettative 
per lo più a causa della sovrapposizione di una serie di fattori, oltre le assenze 

sistematiche e selettive di alcuni elementi del gruppo classe; l’emergenza COVID ha 

rallentato indubbiamente l’attività didattica. Inoltre, alcuni degli alunni della classe sono 
stati direttamente colpiti negli affetti familiari o nel circuito amicale. La prima settimana in 

DaD ha perciò cercato di creare una rete di sostegno di relazione e partecipazione creando 

una linea di continuità con quanto fatto in aula, per poi volgersi al conseguimento di 

obiettivi didattici propriamente detti. Gran parte della classe ha risposto positivamente 
alla DaD, tranne un piccolo gruppo che è stato richiamato più volte alla partecipazione e 

allo svolgimento delle consegne. Il livello di motivazione, partecipazione e apprendimento 

significativo è migliorato in questa seconda fase dell’anno scolastico in una fascia ampia di 
studenti. Visto il particolare interesse dei ragazzi intorno ad alcuni argomenti di 

Cittadinanza e Costituzione, si è dedicato spazio a questo confronto, anche in riferimento 

a problematiche emerse in fase emergenza Covid inerenti all’informazione e alle fake 

news. 

Per tale ragione, l’Unità 3, ”Il mondo bipolare”, è stata appena accennata. 
 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

E’ possibile distinguere quattro fasce di livello determinate da prerequisiti, ma soprattutto 

da impegno e partecipazione. 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, una parte degli alunni ha 

raggiunto in modo appena sufficiente le competenze relative ai risultati d’apprendimento 
attesi dal profilo educativo, culturale e professionale; una parte più numerosa in modo 

sufficiente, un’altra, partecipe e interessata, in modo buono o discreto; si distingue un 

piccolo gruppo che ha sempre lavorato in modo adeguato raggiungendo le competenze 
d’uscita richieste dal curricolo in modo più che discreto. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

la valorizzazione del 

patrimonio di un 

territorio 

L’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE/ LETTURA DEL TERRITORIO 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il totalitarismi del 

'900 e le risposte 
democratiche 

SPETTACOLO TEATRALE- MARCO PAOLINI. AUSMERMEN   

ACTION T4-VIDEO 

PAOLINI-IL SERGENTE 
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE/ LIBRO DI TESTO 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La custodia e la 

valorizzazione del 
territorio 

CONVEGNO ADRIANO OLIVETTI 

Art.9 della costituzione 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

DIRITTO ALLA 

SALUTE E COVID 

FAKE NEWS E LE DINAMI CHE DELL’INFORMAZIONE, ART. 

DA INTERNAZIONALE, N. DI APRILE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Le risposte 

democratiche dal 

‘900 ad oggi 

LO STATO DI DIRITTO/ BILL OF RIGHTS; ANALISI DI ART. 

DELLA COSTITUZIONE E CARTA DEI DIRITTI 

FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA; NUOVO 
CONCORDATO 1984   

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

X diffuse lacune pregresse 

X mancanza di un adeguato metodo di studio 

X scarso impegno-pochi alunni 

x assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 
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 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x emergenza COVID-19 

 

METODI 

X lezione frontale 

X lezione dialogata e interattiva 
X video lezione in modalità sincrona 

X video lezione in modalità asincrona 

X class-room 
 ricerca e lettura individuale 

x lavoro di gruppo 

 simulazione 

 conversazione in lingua straniera 
 esercitazione pratica 

x     tutoring 

 brainstorming 
x     problem solving 

x     cooperative learning 

x     costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 autovalutazione 

 visita guidata 

altro _______________________________ 

 
 

 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X libri di testo 
X dispense e fotocopie 

X dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X testi di consultazione 
X articoli di quotidiani e riviste 

Xdocumenti 

X estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 
X audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 

X GSuite 
  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 
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 scritte I trim. ________ II periodo _______ totali _________ 

 orali I trim. ___2_____ II periodo ____4____ totali _____6____ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

X moduli Google 

 prove strutturate 
X prove semistrutturate 

X prove a domande aperte 

X prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

ACCOGLIENZA- INCONTRO CON BERNARDI 16-09-2019 

LA VOCE DEL SILENZIO NELLE DONNE DELLA SHOAH 04-02-2020 

Incontri con esperti 

Attività Data 

RAZZISMO E COLONIALISMO -Incontro di approfondimento sul 
colonialismo italiano. Propaganda e uso della comunicazione nei 

sistemi dittatoriali, le leggi razziali e le radici culturali del razzismo 

9-01-2020 

Orientamento 

Attività Data 

GIORNALISMO E FAKE NEWS-WEBNAIR  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

CONVEGNO ADRIANO OLIVETTI INTERA MATTINA 
INTERA 

CLASSE 
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Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

/ / / 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 9 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

COOPERATIVE LEARNING E PEER TO PEER- LEZIONE DIALOGATA- 

APPROFONDIMENTO E ESERCITAZIONI DI P.L.S. 

X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
X riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X ripresa dei contenuti svolti 

X divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI X  

SOLO SU CONVOCAZIONE  X 

ASSENTI  X 

 
 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

VOLUME II-  
L’UNITA’ D’ITALIA 

IL GOVERNO DELLA DESTRA STORICA 

DA CRISPI AL GOVERNO GIOLITTI  
 

VOLUME III 

LA CRESCITA ECONOMICA 
LA BELLE EPOQUE,  

L'ETÀ GIOLITTIANA,  
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

LE CAUSE DEL CONFLITTO  

L'ENTRATA IN GUERRA DELL'ITALIA 
DA CAPORETTO ALL'ARMISTIZIO DI VILLA GIUSTI  

LA PRIMA RIVOLUZIONE RUSSA  

POLVERIERA BALCANICA  

COMMENTO SULLA CONVENZIONE DI GINEVRA 
CITTADINANZA, LA CONVENZIONE DI GINEVRA, LA NASCITA DEL DIRITTO BELLICO E DEL 

DIRITTO UMANITARIO, CONSEGNATO MATERIALE DA "GENTILE-RONGA" GUIDA ALLO 

STUDIO DELLA STORIA  
LE CONFERENZE DI PACE; LE IMPRESE DEL D'ANNUNZIO COMBATTENTE  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE, IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI E 
LA SUA APPLICAZIONE 

 

DAD 

LE RIVOLUZIONI DEL 1917,  
LA RIVOLUZIONE RUSSA, DALLA NEP A STALIN-STALIN: DITTATURA, REPRESSIONE E 

PROPAGANDA 

IL BILANCIO UMANO DELLA GUERRA 
IL MILITE IGNOTO 

LE TRASFORMAZONI POLITICHE NEL DOPOGUERRA E LA NASCITA DEL FASCISMO,  

POLITICA INTERNA E POLISTICA ESTERA 
LA CRISI DEL 1929,  

DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA NASCITA DEL NAZISMO 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA,  

LA POLITICA ESTERA DI HITLER  
LA POLITICA ESTERA DI MUSSOLINI  

 

LE LEGGI RAZZIALI-APPROFONDIMENTO PRESENZA 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

APPROFONDIMENTO SULLE FOIBE E SUI CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN ITALIA. DA 
"GENTILE-RONGA" GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA 

I SEGUENTI ARGOMENTI: 

LA CONFERENZA DI YALTA, LA NATO E LA GUERRA FREDDA. 

LA COESISTENZA PACIFICA,  
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE- VEDI PERCORSI TRASVERSALI 

LIBERTA’ DI STAMPA, LIBERTA’ DI RELIGIONE, PARITA’ DI GENERE, REFERENDUM, 
LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO 

ART-33-34 

ART.75-132-138 

RT.21-CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, ART.11 
ART.7-8-19-20; CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

ART.10; NUOVO CONCORDATO 1984 

BILL OF RIGHTS; ART.1-55-56-57-58-6768-70; 
ART.3-29-37 

 

APPROFONDIMENTO: PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA- SEMINARIO: IL 
COLONIALISMO ITALIANO.  

 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE 

Santaniello Daniela 

 

MATERIA 

Inglese 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe 5D, che seguo da quest’anno, presenta un profilo medio alto. Nel corso dell’anno 

si è dimostrata collaborativa e il comportamento degli studenti è stato corretto e 
rispettoso. L’ambiente ha mantenuto sempre un clima positivo e sereno e lo studio è stato 

proficuo. La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente e in maniera 

propositiva alle lezioni mostrando interesse per gli argomenti proposti, anche se talvolta si 
riscontrava un generale calo di concentrazione che rendeva necessari interventi di 

ripristino del regolare andamento delle attività. La maggior parte ha svolto i compiti 

assegnati e rispettato le consegne, l’impegno è stato abbastanza regolare anche se per 
alcuni il metodo di studio è risultato non sempre efficace. Tuttavia è emersa una 

minoranza, che era spesso sprovvista dei libri di testo, che tendeva a trascurare il lavoro, 

ad accumulare gli impegni e a fare assenze strategiche in concomitanza con le verifiche 

orali o scritte. Ha dimostrato superficialità nello studio della lingua presentando, di 
conseguenza, un rendimento inferiore al resto della classe. C’è poi un numero esiguo di 

studenti che ha manifestato il bisogno di un particolare supporto nell’acquisizione ed 

esposizione dei concetti, principalmente dovuti a difficoltà pregresse nella disciplina. 

 
 

 

 
 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 
 

1 2 3 4 

 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   X  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   X  

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   X  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   X  
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Nel corso dell’anno la programmazione ha subito diverse interruzioni dovute a motivi 

quali, la concomitanza di attività extrascolastiche, frequenti coincidenze con giorni di 
vacanza o il bisogno di soffermarsi più del dovuto su alcuni contenuti. In seguito al 

subentrare dell’emergenza “Covid-19” e al ricorso alle modalità della didattica a distanza, 

che hanno rallentato il naturale avanzamento della programmazione, è stato necessaria 
una rimodulazione e riduzione dei contenuti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

La classe ha conseguito, sia pur in modo differenziato, le competenze previste, nel 
complesso il livello di preparazione raggiunto può ritenersi più che soddisfacente. Alcuni 

alunni hanno conseguito risultati più che discreti, dimostrando di avere una buona 
padronanza di linguaggio. È poi emerso un gruppo, seppur ristretto, che oltre a 

presentare una preparazione lacunosa, ha avuto difficoltà ad appropriarsi dei contenuti e 

ad esporli con chiarezza e correttezza a causa sia di uno studio poco accurato, limitato 
all’essenziale e concentrato nei giorni immediatamente precedenti la verifica, sia ad una 

parziale padronanza degli strumenti linguistici. 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

valorizzazione del 
patrimonio culturale 

di un territorio 

Materiali: libro di testo; varie risorse da internet; sito 

www.visitbergamo.net visione di video in lingua da youtube 
Contenuti: Italy's natural resources and cities of art; A tour of Lake 

Iseo; Milan and Bergamo’s main attractions 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il marketing 

territoriale 

Materiali: Libro di testo 
Contenuti: Marketing mix; the language of promotion; promoting 

Italy's tourism; tourist boards and other organizations 

   Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi del 

'900 e le risposte 
democratiche 

Materiali: Dispense, presentazioni e materiali, forniti tramite 

classroom 
Contenuti: Orwell's "Animal Farm ", plot analysis and main themes 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Diritto alla salute e 
COVID 

Materiali: visione di video in lingua da youtube “The Queen's 
Coronavirus broadcast | BBC  

Contenuti: Queen Elizabeth’s covid- 19 speech of April 5th 2020 

 

http://www.visitbergamo.net/
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

X  mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

X  assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

X  concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

X  frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

X  approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 
allegato alla presente relazione 

 

 
 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

X    video lezione in modalità asincrona 
X    class-room 

X    ricerca e lettura individuale 

X    simulazione 

X    conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

X    tutoring 

X    brainstorming 
X    problem solving 

X    cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 
X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X    testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 

X    audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 

  laboratori 
  palestra 

  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 
 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. __1___ II periodo __2__ totali _3__ 

 orali I trim. __1___ II periodo __3___ totali _4__ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
X    moduli google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
X    prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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    ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI ___1__ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

peer tutoring; cooperative learning; schematizzazione dei contenuti; group quizzes 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X    ripresa dei contenuti svolti 

X    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte         No  X 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

MODULE 1 Revision of the essential grammar rules:  
 tenses 

 duration form,  

 conditionals (0 and 1st, 2nd,  3rd type),  
 The Passive Form. 

 Relative clauses 

 
 

MODULE 2: Promoting tourism to Italy 

 Marketing in the tourism industry 

 The language of Promotion 
 Promoting Italy: Tourist boards and other organizations to promote Italy 

 Providing information about tourist destinations, festivals and events: reading of 

the texts “Marostica’s Human Chess Game” e “Ravenna, a mosaic of art and 
culture” 

 A guided tour of Parma, Mantua and Cremona 

 
 

MODULE 3: Local area and tourism 

 Italy’s natural resources: mountains and lakes 

 Lake Maggiore’s jewels  
 A tour of Lake Como 

 how to write an itinerary and suggest itineraries: Promoting a tour of Lake Iseo 

 Italy's coastal areas: The Italian Riviera; The Amalfi Coast 
 Cities of art: Glamorous Milan and its main attractions; a tour of Bergamo  

 

 

MODULE 4: From local to global 
 Tourist destinations in England: cities of cultural and historical importance; Cumbria 

and the Lake District; Windsor Castle, Stonehenge and Bath;   
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Argomenti trattati attraverso la DAD: 

 
Historic York 

The British Isles 

London: history, maps, points of interest and facts 

The British Government 
The Brexit 

Covid-19 Queen's Speech of 5th April 

 
 

MODULE 5: Literary Path 

 

George Orwell’s biography 
Animal Farm: plot analysis, characters, themes and meaning of the novel 

 

 

 

Nembro, 29 maggio 2020                                                   Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE 

ANNARUMMA DOMENICO 

 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe in parte si è dimostrata da subito collaborativa inerentemente alla materia. Il 

gruppo si divide in due: alunni con forte attitudine e motivazione verso la disciplina ed 
alunni con scarsissima motivazione verso la disciplina. Impegno e partecipazione per la 

maggior parte sono stati buoni anche nella DAD, per alcuni alunni invece non sempre 

sono stati adeguati. 

 

 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 

 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni  x   

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri  x   

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   x  

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

La programmazione, che fino a fine febbraio era in linea con quanto prestabilito, ha subito 
un calo nel periodo della didattica a distanza, in quanto alcuni argomenti di tipo pratico 

sono stati sostituiti da esercizi guidati a casa e non più inerenti agli sport di squadra ed 

individuali previsti.  

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

La maggior parte della classe ha raggiunto le competenze previste, grazie anche al lavoro 
di gruppo e alla suddivisione in sottogruppi sempre diversi, che ha agevolato le relazioni 

nella classe stessa. 
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 emergenza COVID-19 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 

allegato alla presente relazione 

 

METODI 

  class-room 

  lavoro di gruppo 

  esercitazione pratica 
  tutoring 

  brainstorming 

  problem solving 
  cooperative learning 

  autovalutazione 

  lezione frontale 
  lezione dialogata e interattiva 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

  dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  strumenti e materiali multimediali 

  GSuite 

  palestra 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ________ II periodo 1 totali 1 

 orali I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 pratiche I trim. 2 II periodo 2 totali 4 

 

Modalità di verifica 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
 moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  

 

 
PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 

Settembre/ottobre: 
 

PARTE PRATICA: la staffetta, allenamento tecnico e di preparazione. Verifica sulle 

competenze per gare d’istituto.   
 

Novembre/dicembre: 

 

PARTE PRATICA: la resistenza aerobica. Principi sulla resistenza e corsa in crescendo, 
dai 14 ai 20 minuti. Verifica sulle competenze. 

La pallatamburello, fondamentali. Tecnica e tattica. Gioco di squadra. Verifica sulle 

competenze.  
 

Gennaio/febbraio: 

 
PARTE PRATICA: Inizio unità didattica sul badminton e sul parkour. Tecnica e tattica 

dello sport. Gioco di squadra. Verifica sulle competenze e sulle conoscenze.  

 

 
Argomenti trattati attraverso la DAD: 

 

Marzo/aprile: 
PARTE PRATICA: fitness a casa, riproduzione di due video da 6 minuti inerenti a percorsi 

prestabiliti con esercizi a corpo libero: squat, addominali, piegamenti, jumping jack.  

 
Maggio/giugno:  

PARTE TEORICA: il sistema nervoso, i danni del tabagismo e la postura. Verifica sulle 

conoscenze e sulle competenze.   

 
 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

PANZERA ISABELLA 

 

MATERIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata generalmente collaborativa e il 

comportamento degli studenti è stato, per la maggior parte, corretto e rispettoso. Un 
piccolo gruppo ha dimostrato poco senso di responsabilità effettuando diverse assenze 

strategiche che hanno rallentato un po’ il lavoro complessivo della classe. 

 

 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 

 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   X  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni  X   

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri  X   

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   X  

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

La programmazione è stata leggermente rivista rispetto a quanto era stato previsto a 
inizio anno scolastico. Gli argomenti principali del programma per la classe quinta sono 

stati comunque svolti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Nel corso dell’anno scolastico l’impegno nello studio non per tutti è stato continuo. Nella 
classe si sono distinti due gruppi: uno che ha lavorato sempre regolarmente; un altro che 

ha dimostrato impegno discontinuo e uno studio limitato all’essenziale e concentrato nei 

giorni immediatamente precedenti la verifica.  

Questa superficialità nell’applicazione è la causa del non pieno raggiungimento degli 

obiettivi prefissati da parte di alcuni alunni. 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 

allegato alla presente relazione 

 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 
 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 
 

 
 

 

 
PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

X  assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

X  approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 
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METODI 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
X    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 
X    ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

  simulazione 

  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

  tutoring 

  brainstorming 
  problem solving 

  cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 

 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 

  dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 

  audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 

  laboratori 
  palestra 

  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 
 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I trim. 2 II periodo 1 totali 3 

X     orali I trim. // II periodo 1 totali 1 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
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X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 
 prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 altro ____________________________ 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 
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DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 6 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Lavori di gruppo 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   
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PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 

- Concetto di dieta ed alimentazione equilibrata, funzione dei nutrienti 

- Fabbisogno energetico totale (metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, 
termoregolazione, accrescimento, livello di attività fisica) 

- Valutazione dello stato nutrizionale (composizione corporea, IMC) 

- I LARN  

- Dieta equilibrata (fabbisogno proteico, lipidico e glucidico, fabbisogno di vitamine e sali 
minerali, fabbisogno di acqua: come costruire una dieta equilibrata) 

- Le linee guida per una sana alimentazione 

 
TIPOLOGIE DIETETICHE 

- Fast food e slow food 

- Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica, cronodieta, 
dieta a zona 

- Limiti delle diete dimagranti 

 

ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
- Le indicazioni sull’alimentazione sostenibile riportate nelle nuove linee guida per una 

sana alimentazione 

- Turismo enogastronomico 
- La dieta mediterranea come modello di dieta sostenibile 

 

Argomenti trattati attraverso la DAD: 
 

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

- Obesità: cause, classificazione, malattie correlate, indicazioni dietetiche. 

- Aterosclerosi: caratteristiche, cause ed indicazioni dietetiche. 
- Ipertensione: cause, indicazioni dietetiche. 

- Diabete: diabete insulino-dipendente e diabete non insulino-dipendente, indice glicemico 
e carico glicemico; indicazioni dietetiche. 

 
 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 
 Isabella Panzera 

 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi del DLGS 39/1993 art.3 comma 2 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

LAURA ARNOLDI 

 

MATERIA 

SPAGNOLO 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Il gruppo con L2 spagnolo della 5C è formato da 26 studenti, di cui 4 inseriti nella classe 
solo quest'anno e provenienti da IeFP. Una ragazza tra questi studenti ha smesso di 

frequentare poco dopo l'inizio dell'a.s. 

Dal punto di vista comportale e relazionale la classe, seppur con qualche miglioramento 
rispetto all'anno precedente, è stata una classe faticosa da gestire. E' migliorata la 

relazione tra compagni, ma con gli insegnanti c'è ancora un buon gruppo di alunni che si è 

mostrato polemico e spesso restio a svolgere le attività proposte (sia in presenza che a 

distanza). Inoltre va rilevata la presenza di un gruppo di studenti che spesso non è stato 
puntuale nello svolgimento dei compiti e dei lavori/progetti assegnati e la cui presenza a 

lezione (anche a distanza) è stata selettiva e discontinua, anche nei momenti di verifica. 

Va comunque sottolineato che ci sono alunni che, al contrario, sono sempre stati educati e 
hanno cercato di portare avanti relazioni sane e costruttive e di creare armonia in classe. 

Hanno svolto le attività proposte con interesse e si sono dimostrati responsabili e maturi. 

 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 

 

▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche     

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni     

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri     

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)     

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Lo svolgimento della programmazione previsto per la classe è proceduto linearmente, 
senza particolari intoppi. Quasi tutti gli argomenti previsti sono stati svolti. Per quanto 

riguarda il marketing, ho ridotto i contenuti dando priorità alla parte di sviluppo delle 

competenze (presentazione di zone turistiche rivolte a diversi target di turista). Ciò che si 

è modificato, naturalmente, in corso d'anno, è stata la modalità di svolgimento delle lezioni 
dovuto all'avvio da fine febbraio della Didattica a Distanza. Attraverso l'uso della 

piattaforma G-Suite si sono svolte alcune videolezioni in presenza e interrogazioni orali in 

videocall. Inoltre ho fornito agli studenti videolezioni regstrate e presentazioni, attività e 
ricerche che in generale, con poche eccezioni, hanno permesso alla classe di raggiungere 

gli obiettivi di conoscenza e competenza previsti, seppur con qualche modifica dal punto di 

vista delle competenze. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Uno degli obiettivi che mi ero posta quest'anno con la classe è stato proprio quello di 

sviluppare le competenze per raggiungere il livello B1 previsto anche dal modello DELE 
(certificazione di lingua spagnola). Nel corso del primo trimestre abbiamo lavorato 

soprattutto sulla comprensione e produzione orale. Nel primo caso, oltre ai testi orali di 

microlingua (per poter comprendere adeguatamente i messaggi nel settore lavorativo), 
abbiamo utilizzato i modelli proposti da libri di testo di preparazione al DELE (testi orali di 

ordine generale per poter comprendere e interagire nella vita quotidiana). I risultati sono 

stati mediamente sufficienti, anche se bisogna sottolineare che parecchi studenti (8) hanno 

mostrato un livello basso di comprensione orale. 

Nel corso del pentamestre, e in particolare durante il periodo di DaD, abbiamo 
approfondito anche la comprensione scritta attraverso testi sugli argomenti di studio ma 

anche attraverso i materiali in preparazione al DELE. La competenza di comprensione 

scritta ha dato risultati positivi, alcuni studenti possiedono ottime competenze e solo pochi 

(2) non hanno raggiunto pienamente la competenza prevista. 

 

Durante tutto l'anno scolastico, si è poi lavorato sulla pratica e lo sviluppo della produzione 

orale: la classe ha approfondito individualmente alcuni degli argomenti svolti in classe e ha 
poi esposto il lavoro al gruppo, sia in presenza che a distanza. Ci sono studenti che hanno 

acquisito un'ottima competenza di esposizione orale, altri buona (alcuni mostrando un 

miglioramento rispetto all'a.s. precedente). Altri studenti faticano ancora nel sostenere 
un'esposizione fluida e ben organizzata, ma possiedono comunque un livello sufficiente di 

competenza. 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 
allegato alla presente relazione 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi e le 

risposte 

democratiche 

La società spagnola nel XX secolo. 

I momenti salienti della storia del XX secolo in Spagna: la guerra 
civile, l'avvento del franquismo y la transizione verso la 

democrazia. La Costituzione del 1978. 

 
Presentazioni in videolezione, flipped class e materiali forniti 

dall'insegnante caricati su Classroom. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La valorizzazione del 

patrimonio di un 

territorio  

Valorizzazione del patrimonio artistico , gastronomico e culturale di 
alcune delle regioni spagnole attraverso lo studio del territorio e la 

realizzazione di presentazioni di zono turistiche di diversa tipologia 

e la creazione di pacchetti di vacanza destinati a differenti tipologie 

di turista. 
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Libro "Buen viaje" e visita alle pagine web (con visione di video di 

promozione del territorio) di alcuni enti locali. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il marketing 

territoriale  

La promozione di una zona turistica spagnola. Presentare una zona 
turistica e realizzare “paquetez vacacionales” per diversi targets di 

turista. 

 
Libro "Buen viaje" e visita alle pagine web (con visione di video di 

promozione del territorio) di alcuni enti locali. 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Valorizzazione del 

patrimonio culturale 
di un territorio  

Il patrimonio storico/artistico/naturale e culturale delle regioni 

spagnole. 

 
Libro "Buen viaje"; pagine web e video di enti locali per la 

promozione del territorio.  

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi e le 

risposte 
democratiche 

Storia e società del XX secolo in Spagna: dal 1898 all'avvento della 

democrazia. La segunda república española, la guerra civil, el 

franquismo, la transición hacia la democracia, la Constitución 

española de 1978. 
 

Videolezioni, presentazioni e materiali caricati su Classroom.  

 

METODI 

- lezione frontale 
- lezione dialogata e interattiva 

- video lezione in modalità sincrona 
- video lezione in modalità asincrona 

- class-room 

- ricerca e lettura individuale 
- lavoro di gruppo 

- tutoring 

- cooperative learning 
- costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

- autovalutazione 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

- libri di testo 
- dispense e fotocopie 

- dispense/slides condivise attraverso il registro elettronico 

- articoli di quotidiani e riviste 
- documenti 

- audiovisivi 

- strumenti e materiali multimediali 

- GSuite 

 



 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 59 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

  scritte I trim. 3 II periodo 4 totali 7 

  orali I trim. 1 II periodo 1 totali 2 

 

Modalità di verifica 

 

- interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
- relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

- consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

- produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
- moduli Google 

- prove semistrutturate 

- prove a domande aperte 
- prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 9 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Tutoring e lavori in cooperative learning per la revisione degli argomenti del primo 

trimestre e l'esercitazione della competenza di produzione scritta (realizzazzione di 

“circuitos”) 

Lavoro aggiuntivo individuale 

Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 - riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 - ripresa dei contenuti svolti 

 - divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte (4/9)       In minima parte        No   
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI  x 

 
 
 
SPAGNOLO - PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2019/2020  CLASSE 5D 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA/GRAMMATICA 
 
Repaso de algunos tiempos verbales:  - pretérito indefinido 
      - presente de subjuntivo 
      - pretérito perfecto de subjuntivo 
 
Desarrollo y práctica de las competencias (según los modelos del examen DELE Nivel B1): 
 
En presencia:   - comprensión auditiva (ejercicios para practicar hechos en clase +   

  examen final) 
    -ejercicios de comprensión lectora 
 
▪  A distancia (DAD): comprensión lectora (ejercicios sobre diferentes modelos de examen DELE para 

practicar las cinco diferentes tareas) + examen final (google moduli) 
 
 

PROGRAMMA DI MICROLINGUA 
 
El territorio de España 

 

 Hábitos de bebida 

  El Cava y el metode champenoise 

 Los vinos: la botella, tipos de vino y clasificación, los utensilios para servir el vino 

 La sangría 
o La sidra 
o La queimada 

o búsqueda individual sobre otras bebidas típicas 
 
El norte de España 

 
- turismo de naturaleza y cultural: bellezas naturales y artísticas en la España verde; la cueva de 
Altamira; el Museo Guggenheim de Bilbao 
- turismo religioso: el apóstol y el Camino de Santiago; el Camino francés 
- turismo gastronómico y de ocio: tradiciones, deportes, platos y productos típicos 
- turismo folclórico: los Sanfermines 
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El sur de España 
 

- turismo cultural: Andalucía, un gran conjunto monumental (Sevilla, Granada y Córdoba); Ceuta y 
Melilla, fusión y convivencia 
- turismo de sol y playa y de naturaleza: desierto, montaña y mar en Andalucía; La Manga del Mar 
Menor 
- turismo gastronómico: No solo tapas (recorrido sobre productos y platos típicos del sur de España) 
- turismo folclórico: el flamenco y la corrida 
 
El centro de España 

 
- turismo cultural: por las calles de Madrid: el Madrid de los Austrias y el Madrid de los Borbones; el 
tríangulo del arte 
- la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares; el Escorial 
- Castilla y León: Salamanca, Segovia y Ávila 
- Castilla La Mancha: Toledo, la Ruta del Quijote y Consuegra 
 
El este de España (DAD) 

 
- turismo cultural: una vuelta por la capital catalana: Barcelona; el Modernismo catalán 
- en los alrededores de Barcelona: Gerona, Figurras y Montserrat 
- Valencia: arte y ciencia; la Ciudad de las Artes y las Ciencias y los principales monumentos de la 
ciudad 
- Aragón: cuna del arte mudéjar 
- turismo de sol, playa y montaña: Costa Brava, Costa Dorada y Costa Blanca; las cumbres pirenaicas 
 
Las islas de España: el archipiélago canario (DAD) 

 
- turismo de sol y playa, las Islas Afortunadas: las dos provincias Canarias y más en detalle las islas de 
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura 
- turismo de naturaleza, paisajes volcánicos y abruptos: Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro 
- turismo folclórico: los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y de La Palma 
- turismo gastronómico: una cocina de fusión 
 
ALTRE TEMATICHE  
 
Sociedad, historia e Instituciones de la España del siglo XX (DAD) 

 
 la sociedad española entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 
 los años 1898-1936: crisis política y tensiones sociales 
 la dictadura de Primo de Rivera 

 la II República 

 la Guerra Civil 

  el bombardeo de Guernica 

  el Guernica de Pablo Picasso 

  el franquismo 

  la transición hacia la democracia 

  la movida 

  la Constitución española de 1978 

  los pilares de la democracia (la Monarquía parlamentaria, los símbolos de la Nación, los 
poderes políticos del Estado y sus Instituciones: el Gobierno, las Cortes Generales, el 
Tribunal Supremo y Constitucinal) 
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Nembro, 28 maggio Firma del docente 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

Birolini Maria 

 

MATERIA 

IRC 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico, svolto in presenza, la classe ha partecipato 
con interesse al dialogo educativo, mantenendo un atteggiamento corretto e rispettoso 

delle regole della vita scolastica. 

La partecipazione alle attività asincrone a distanza, che ha riguardato lo svolgimento di 
compiti guidati di approfondimento delle tematiche trattate precedentemente in presenza, 

è stata invece più volte sollecitata. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni  x   

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   x  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   X  

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZAA 
causa della emergenza creatasi, la programmazione ha subito rallentament e di 

conseguenza alcuni contenuti sono stati svolti purtroppo in modo incompleto o non 
approfondito. Si è cercato soprattutto di rafforzare le competenze acquisite. 

A distanza sono state fornite pertanto alla classe schede di riflessione e sintesi di articoli 
da leggere e completare con ricerche personali 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 
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Mediamente la classe ha discretamente raggiunto un maturo senso critico,riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto ai valori della solidarietà e 
della giustizia sociale. 

Mediamente in modo discreto sa cogliere la presenza e l’incidenza del cattolicesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte nella cultura politica e del lavoro. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 
allegato alla presente relazione 

 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi del 

‘900 

La deportazione degli ebrei a Roma del 16 ottobre 1943: ”Un 

viaggio senza ritorno” di A.Angela;Giovanni Paolo II:”La 

filosofia del male”.I gulag.l’arcipelago della morte. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La natura e il valore 

delle relazioni umane 

e sociali 

I valori cristiani vitali per la costruzione della società e il 

bene comune, secondo la dottrina sociale della Chiesa 

(appunti e schede del libro di testo) 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Memoria storica e 

responsabilità civile 

La banalità del male nel pensiero di Hannah Arendt 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 
 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

X  concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 
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 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X   emergenzaCOVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 
 

METODI 

  lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
  class-room 

X    ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 
  simulazione 

  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

  tutoring 
  brainstorming 

  problemsolving 

  cooperativelearning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 

  visita guidata 

X   assegnazione di attività guidate in modalità asincrona, invio e correzione di 
____compiti tramite mail individualizzate e personali___________________ 

 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
  

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 

x     documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 

x    audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
X    GSuite 

  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

X    scritte I trim. ________ II periodo __2______ totali ___2______ 

X     orali I trim. __2______ II periodo __ totali ___2______ 
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 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X     sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
x    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

 prove strutturate 
 provesemistrutturate 

 prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 altro ____________________________ 

 

La valutazioneè stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 
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Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI ___________ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI X  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

-La libertà responsabile:la concezione di persona e la dignità umana alla luce della 
rivelazione cristiana;la regola d’oro,principio universale dell’etica declinata nei valori della 

solidarietà ,responsabilità, cura ,dialogo 

 
-Hannah Arendt: la teoria della banalita’ del male, per la quale trasse spunto dal processo 

di Adolf Eichmann a Gerusalemme tra il 1960 e 1962,in cui la filosofa accentua la relazione 
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tra la facoltà di pensare, la capacità di distinguere tra giusto e sbagliato,la facoltà di 

giudizio e le loro implicazioni morali. 

 
Il male reso banale e quindi normale dalla incapacità di pensar fa sì che alcuni 

atteggiamenti comunemente ripudiati dalla società trovino luogo di manifestazione nel 

cittadino comune:il caso Eichmann e la Germania nazista. 

“Quando la vita diventa banale”:riflessione di Vittorino Andreoli. 
 

-Le relazioni umane e sociali alla luce del pensiero cristiano:natura e scopo del 

vivere insieme, il bene comune e i valori vitali per la società in cui esso viene declinato, 
ossia la solidarietà in economia,la pace e la giustizia,il valore della vita secondo i principi 

della bioetica,lo sviluppo sostenibile dell’ambiente e l’accoglienza dello straniero. 

 
-Gli orientamenti della Chiesa cattolica circa l’etica sociale:  la rivoluzione 

industriiale e le sue ripercussioni sociali;la nascita del cattolicesimo sociale e alcune grandi 

figure della Chiesa di fine’800, da Giovanni Bosco a Leone XIII; la Rerum Novarum. 

 
 

-La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XXsecolo:Benedetto XV e la 

condanna della “inutile strage”;il difficile confronto tra marxismo e cattolicesimo,Stalin, i 
gulag e la Chiesa del silenzio. 

 

La deportazione degli ebrei di Roma verso i campi di sterminio, la figura di Pio XII; un 
santo ad Auschwitz:Padre Kolbe. 

 

L’Europa e le dittature:le ideologie del male caratterizzate dal distacco della ragione della 

fede secondo il pensiero di Giovanni Paolo II(DAD). 
 

_Il cammino del movimento sociale cattolico nel’ 900 verso la laicità attraverso il 

pensiero e l’opera di alcuni grandi protagonisti della nostra storia politica, sociale ed 
ecclesiale:don Luigi Sturzo, Alcide de Gasperi, Giovanni XXIII , Giovan Battista Montini,Aldo 

Moro (DAD) 

 
 

Nembro, 20 maggio 2020                                  docente Maria Birolini 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

GIANLUCA MACIARIELLO 

 

MATERIA 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Conosco una parte del gruppo classe da 5 anni e una parte dal terzo anno. Ho sempre 

avuto con loro una relazione proficua anche se non sempre è stato raggiunto da tutto il 
gruppo classe un profitto ottimo ed una partecipazione costante sia alle attività curriculari 

sia nell’ambito delle esercitazioni pratiche. Il comportamento è sempre stato corretto e 

rispettoso anche se sono molto frequenti le assenze e ritardi, soprattutto da parte di 
alcuni studenti. Dopo il 23 febbraio tutta l’attività didattica si è trasferita online e la 

partecipazione e l’interesse sono sempre stati costanti. 

 

 
 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 
 

1 2 3 4 

 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   X  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni    X 

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   X  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   X  

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Tutta la prima parte dell’AS si è svolta nella totale normalità ed è sta svolta tutta la parte 
didattica come programmato ad inizio anno. 

Dal 23 febbraio tutte le attività si sono spostate su una didattica a distanza. La 
partecipazione è stata sempre costante, eccetto alcuni sporadici casi, e sono riuscito a 

portare avanti quanto programmato affrontando tutti gli argomenti importanti. 
Sicuramente è mancata la possibilità di approfondire alcuni argomenti o parti di essi come 

possibile in una didattica di presenza. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Gli studenti sono in grado di definire un insieme di azioni finalizzate ad individuare, 

soddisfare la domanda del mercato, in ambito di struttura ricettiva o prodotto turistico 
(es. pacchetto di viaggio) e in un contesto definito; Sanno agire in un sistema di qualità in 

base a standard di servizio definiti; Sanno attuare un’azione di marketing utilizzando le 

nuove tecnologie (nello specifico un sito web, social network) in maniera efficace; Sanno 
rilevare i bisogni di un cliente, individuando la soluzione migliore a seconda delle 

specifiche situazioni ed esigenze personali; Promuovere servizi e prodotti destinati alla 

clientela (anche con esigenze speciali) 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO DI 

UN TERRITORIO 

Elementi turistici del territorio 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

IL MARKETING 
TERRITORIALE 

Il prodotto turistico e la sua promozione 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I TOTALITARISMI 

DEL ‘900 

Il turismo durante le dittature (FASCISMO) 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Diritto alla salute e 

COVID 

Linee guida OMS sulle misure adottate nel comparto 

ricettivo/ristorativo 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il turismo estremo 
Il dark tourism: risvolti sociali e psicologici  
Il turismo sessuale: risvolti sociali e risvolti giuridici 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO APPROFONDIMENTO DI ALCUNI 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x   emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Programma effettivamente svolto 

a.s. 2019/20 

classe 5D 

 

1° trimestre 

 

Ripasso di alcuni argomenti degli anni precedenti 

1. marketing mix 

 le sette P  

2. il piano di marketing: 

 l’analisi SWOT 

 il piano di marketing 

 

2° pentamestre (fino al 21 febbraio con una didattica in presenza poi solo 
DAD) 

 

3. i differenti canali di distribuzione del prodotto turistico:  

 diretto 

 indiretto 

4. il web marketing 

 tecniche di potenziamento vendita online: SEO SEM SMM 

5. revenue management  

6. yeald management 

7. customer satisfaction 

 

Argomenti pluridisciplinari: (svolti in modalità DAD) 

1. La valorizzazione del patrimonio del territorio e marketing territoriale 

2. Il turismo durante il periodo fascista  
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Argomenti di cittadinanza e costituzione: (svolti in modalità DAD) 

1. Linee guida OMS sulle misure adottate nel comparto ricettivo/ristorativo 

2. Il dark tourism: risvolti sociali e psicologici  

3. Il turismo sessuale: risvolti sociali e risvolti giuridici 

 

 
 

METODI 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X video lezione in modalità sincrona 

X video lezione in modalità asincrona 
X class-room 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X autovalutazione 

 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X libri di testo 
X dispense e fotocopie 

X dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X articoli di quotidiani e riviste 
X documenti 

X GSuite 

 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ___1_____ II periodo _____4___ totali ___5_____ 

 orali I trim. ___1_____ II periodo ____1/2____ totali ____2/3_____ 

 pratiche I trim. ___1/2_____ II periodo ________ totali ____1/2_____ 

 
Modalità di verifica 

X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

X relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X moduli Google 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI _______1____ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Durante la pausa didattica è stato effettuato un ripasso con approfondimento di 

alcuni argomenti pluridisciplinari.  

 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì X        In buona parte       In minima parte        No   
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI  x 

 
 

 
 

Nembro, 8 maggio 2020 Firma docente 

 Prof Gianluca Maciariello 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE 

Nai Silvia 

 

MATERIA 

Francese 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Il gruppo classe di francese si compone di soli 5 studenti, 4 ragazze e un ragazzo. Il mio 

percorso con questo gruppo è iniziato dal terzo anno e posso quindi affermare di 
conoscerne bene il valore e i limiti. Sono quasi tutti studenti molto volonterosi e partecipi 

al dialogo educativo, con un’ eccezione purtroppo: una studentessa che ha dimostrato un 

impegno pressoché inesistente e direi poco corretto nei confronti dei compagni e della 
sottoscritta, spesso accampando scuse di ogni genere al momento delle verifiche orali e 

scritte. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 
1 2 3 4 

 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   x  

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   x  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   x  

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

La programmazione si è svolta in modo pressoché regolare, nonostante la sospensione 
delle attività didattiche in presenza. Ovviamente, ho dovuto apportare un piccolo 

cambiamento a causa appunto della situazione contingente. La didattica a distanza è stata 
seguita in modo regolare da quasi tutti gli studenti, fatta eccezione dalla studentessa già 

citata precedentemente che, sino ad oggi, 2 maggio, non si è mai presentata alle lezioni e 

non ha mai svolto nessuna attività o consegnato i lavori assegnati. 

Da segnalare l’attenzione e la presenza quasi continua del resto del gruppo classe, 

soprattutto di tre studenti che hanno dimostrato impegno e costanza ammirevoli. 



 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 75 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Gli studenti sono in grado di  

 -padroneggiare la seconda lingua straniera per scopi comunicativi e di utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

professionali, a livello B1 del QCER. 

 -integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi. 

- valorizzare e promuovere le tradizioni del territorio francese 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La valorizzazione del 

patrimonio di un 

territorio 

Valorizzazione del patrimonio artistico, gastronomico e culturale di 

alcune delle regioni francesi più frequentate 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 
 

 

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 
PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x   emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 
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METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
x    class-room 

x    ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

x    simulazione 
x     conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

x    tutoring 
  brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
 

 
 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

x    audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
x    GSuite 

  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. 1 II periodo 2 totali 3 

 orali I trim. 2 II periodo 4 totali  2 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X     sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
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X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

X   relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

 prove strutturate 

x     prove semistrutturate 
x     prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 
 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Spettacolo teatrale in lingua c/o teatro San 

Sisto 
26/11/19 5 

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   



 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 78 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 1 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X   Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

x     riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
x    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  x 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

Dal testo “Le nouveau monde de voyages” di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia Scuola 

-La France physique  

-La France politique 

-Les institutions européennes(le Parlement européen, le Conseil européen, la Cour de 

justice de l’Union européenne) 

- La colonisation en Algérie (sujet lié à la vision de la pièce « Oranges Amères ») 

- Le Lac de Lamartine (analyse de la poésie) 

-Paris  :l’histoire - l’Ile de la Cité - la rive gauche - la rive droite- les environs de Paris 

-Les environs de Paris (la Villette, Versailles) 

-La région Provence – Alpes – Côte d’Azur  la situation géographique-les attraits 

touristiques-les manifestations culturelles-la gastronomie-l’artisanat- l’économie- les voies 

d’accès à la région- l’équipement hôtelier-les villes 

-L’Alsace   :la situation géographique et les paysages-le climat- l’histoire- l’art- l’économie 

-les institutions-la gastronomie-les personnages célèbres-les villes 

-Les styles artistiques (l’art de l’Egypte, l’art de la Rome antique, l’art roman,l’art 

gothique, l’art baroque,l’art classique, l’art nouveau)  

-La Bretagne :la situation géographique 

 
- Argomenti trattati attraverso la DAD: 

 

-La Bretagne : l’histoire-les châteaux et les villes d’art-les traditions-les manifestations 

culturelles-la gastronomie- l’économie-les villes 

- L’ impressionnisme 

 - Monet  

-Le curriculum vitae européen. la lettre de motivation 

 

 
 
 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

          Silvia Nai 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
DLGS 39/1993 art.3 comma 2 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE 

Simona Samperisi 

 

MATERIA 

Tecniche di comunicazione e relazione 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe ha partecipato con interesse ai progetti proposti, nonostante alcuni studenti non 
si siano impegnati in modo adeguato e continuativo. Tuttavia nel complesso le motivazioni 

nei confronti dell'attività scolastica e dei contenuti culturali proposti è risultata essere 

buona.  

 

 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   X  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni  X   

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri  X   

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   X  

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

La programmazione didattica in presenza è stata svolta utilizzando il libro di testo, alcuni 
articoli e alcuni video scaricati dal web; la maggior parte degli studenti si è impegnata a 

trasformare le conoscenze in competenze, premiando la mia scelta didattica perseguita da 
inizio anno, ad esempio sviluppando video e slogan pubblicitari sui temi di 

sensibilizzazione. Durante la didattica a distanza il percorso di apprendimento è 

proseguito attraverso videoconferenze cercando comunque di dar vita ad un “ambiente di 
apprendimento”; la maggior parte degli studenti è risultata coinvolta e motivata a 

sviluppare le tematiche proposte. Quasi tutti hanno partecipato alle video lezioni con 

impegno, interazione ed interesse nonostante la consapevolezza che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene in presenza. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Il programma didattico è stato svolto attraverso l'utilizzo del libro, fornendo appunti e 

analizzando articoli web. L'obiettivo dei lavori svolti è stato di fornire e sviluppare capacità 
di analisi, di valutazione e di rielaborazione e seppur con risultati diversi, la maggior parte 

degli studenti si sono impegnati per cercare di raggiungere una buona autonomia 

nell'organizzazione personale delle attività richieste. Nel complesso, sono stati raggiunti 
gli obiettivi disciplinari. 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La valorizzazione del 
patrimonio di un 

territorio 

Turismo Sostenibile, la qualità ecologia di una struttura ricettiva 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il marketing 
territoriale 

Il marketing del ricettivo, apertura di un B&B, utilizzo dei social 
media, la pubblicità strategie di marketing per un’impresa eco-
sostenibile 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi del 900 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Memoria e coscienza 

civile 

Fattoria degli animali di Orwell; analisi critica in chiave attuale 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Diritto alla salute e 
COVID 

La piramide di Maslow dai bisogni fisiologici all’autorealizzazione 
come sono cambiati i bisogni dell’uomo durante il COVID 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

x   approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x   emergenzaCOVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 
 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 

allegato alla presente relazione 

 

 

 

METODI 

X    lezione frontale 

x    lezione dialogata e interattiva 
x    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 

  class-room 
x     ricerca e lettura individuale 

x     lavoro di gruppo 

x     simulazione 

  conversazione in lingua straniera 
x     esercitazione pratica 

  tutoring 

  brainstorming 
x     problem solving 

x    cooperative learning 

x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
x    autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 
X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X    testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 

interventi di esperti 

  audiovisivi 
  strumenti e materiali multimediali 

  GSuite 

  laboratori 
  palestra 

  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 
 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ___2_____ II periodo ____2___ totali _____4__ 

 orali I trim. ___1_____ II periodo ____1____ totali _____2_ 

 pratiche I trim. ____1____ II periodo ____1____ totali _____2____ 
 

Modalità di verifica 

 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

x    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

x    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
x    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

x    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

x    moduli Google 

 prove strutturate 
x    prove semistrutturate 

x    prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
x    prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 
 altro ____________________________ 

 

La valutazioneè stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI ___________ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

DOCENTE _________Simona Samperisi______________ 

Anno scolastico __2019/2020_____       PROGRAMMAZIONE SVOLTA  _Tecniche di 

comunicazione e relazione____     CLASSE __5D__ 

 

 

Pubblicità :                                                                                               
La storia e l'evoluzione 
Le forme di pubblicità 
Rivoluzione Creativa 
Forme di pubblicità 
La comunicazione pubblicitaria e internet 
I neuroni specchio*1 
 

*1in allegato 
 

I concetti di mission e immagine 

L’espressione dell’immagine (marchio e logo) 
Gli slogan pubblicitari 
La comunicazione integrata di impresa 

La comunicazione  istituzionale  
L’ attività di P.R. 
La comunicazione interna 
 
 

Prodotto ricettività 

L’ offerta 

Gli alberghi  
L’ offerta extralberghiera 

Il marketing ricettivo 

Comunicazione sensoriale 

Ranking*2 

SEO*2 

Kayword *2 

Responsive*2 

Pubblicità sui social network*2 
 

*2 in allegato (fonti web, sitografia) 
 
 
 
 

Sviluppo delle linee programmatiche di un intervento di marketing *3 

Analisi SWOT *3 

L’importanza dei social network *3 

La geolocalizzazione *3 
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*3 esercitazione in allegato  
 
 

Marketing ecosostenibile *4 
 

*4 in allegato(fonti web, sitografia) 
 
 

Atteggiamenti, bisogni e motivazioni 
La gerarchia dei bisogni di Maslow 

L’ autostima, l'autoefficacia  
La sintonia con l’interlocutore 

La PNL 
 
 
 

Nembro, 27/05/2020 
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ALLEGATO 1 

Neuroni specchio 

Negli anni ’90 i ricercatori iniziarono ad interrogarsi su come il nostro cervello riconosce le azioni altrui. Nel 1992, 

di Pellegrino e colleghi studiarono un gruppo di neuroni localizzati nella parte rostrale della corteccia premotoria 

ventrale del cervello della scimmia (area F5) ed osservarono come questi neuroni si attivavano non solo quando la 

scimmia faceva un movimento, ma anche quando osservava lo stesso movimento eseguito dallo sperimentatore 

(Rizzolatti et al., 1996). Questi neuroni vennero chiamati “neuroni specchio”, in inglese “mirror neurons”, proprio 

per enfatizzare questa loro capacità di rispecchiare una specifica azione motoria nel cervello dell’osservatore. 

 

Studi più approfonditi hanno dimostrato che l’osservazione di azioni altrui determina anche negli esseri umani, e 

non solo nelle scimmie, l’attivazione delle regioni precentrali (Gallese et al., 2004; Rizzolatti e Craighero, 2004; 

Keyser e Gazzola, 2009). Questo risultato è stato immediatamente interpretato come parte cruciale del processo 

di riconoscimento delle azioni: un osservatore comprende le azioni delle altre persone perché le rappresenta nel 

proprio cervello, proprio come se lui stesso stesse eseguendo quell’azione. Rizzolatti e colleghi (2001) non si 

fermano qui, ma ipotizzano anche l’esistenza di un network (mirror neuron system), che comprende aree 

parietali, frontali inferiori e premotorie, che è deputato al riconoscimente delle azioni non solo quando le 

osserviamo ma anche quando leggiamo un verbo o ascoltiamo una parola associata ad una azione. Ad esempio, 

un concetto come saltare (indipendentemente se osserviamo una persona che salta, se la immaginiamo o se 

leggendo un libro incontriamo questa parola) verrebbe compreso grazie alla riattivazione dello stesso programma 

motorio che si attiverebbe se stessimo effettivamente facendo un salto. 

Neuroni specchio: come funzionano? 

Iniziò così, verso la metà degli anni ’90, a prendere piede l’idea che le rappresentazioni concettuali riferite alle 

azioni (ovverso le rappresentazioni semantiche, il significato) siano rappresentate all’interno del nostro sistema 

sensorimotorio (embodied cognition hypothesis o teoria della cognizione incarnata). In particolare, il concetto di 

simulazione come il “processo attraverso il quale i concetti rievocano gli stati percettivi e motori presenti quando 

percepiamo e agiamo nel mondo” (Chatterjee, 2010 –p.80) divenne il focus delle ricerche nell’ambito 

dell’osservazione e del riconoscimento di azioni (review: Martin, 2007; Mahon e Caramazza, 2008; Kiefer e 

Pulvermüller, 2012). Lo stesso concetto è stato utilizzato per speculare su altri domini cognitivi come ad esempio 

l’empatia e il riconoscimento delle emozioni (Spaulding, 2012), la teoria della mente (Gallese e Goldman, 1998, 

Schulte-Ruchter et al., 2007), e sulla natura di diversi disturbi come l’autismo (Dapretto et al., 2005; Oberman et 

al., 2005; Hadjikhani et al., 2006). 

Ad oggi, non tutti i ricercatori condividono questa interpretazione. Il dibattito su quale sia il ruolo di questo 

processo di simulazione mentale nel riconoscimento delle azioni è ancora aperto. In particolare ci si domanda: è 

davvero necessario simulare un’azione nel nostro sistema motorio per comprenderla? Ovvero, l’informazione 

motoria è fondamentale per comprendere un concetto? In alternativa: è possibile comprendere il significato di 

una azione solo utilizzando una rappresentazione simbolica, senza il contributo del circuito motorio necessario 
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per metterla in atto? E se si, dove si trova, nel cervello, questa rappresentazione simbolica? Queste sono le 

domande chiave che caratterizzano il dibattito tra teoria motoria e teoria cognitiva del riconoscimento delle 

azioni (in qualche misura sovrappoinibili alle embodied/disembodied cognition hypothesis). 

Neuroni specchio e teoria motoria del riconoscimento delle azioni 

La teoria motoria del riconoscimento delle azioni concorda con la teoria dei neuroni specchio e quindi con la 

teoria della embodied cognition hypothesis, la quale afferma che la cognizione dipenda anche da caratteristiche 

di tipo corporeo (nel nostro caso l’informazione contenuta nel sistema motorio). Questa teoria sostiene che 

l’abilità di capire o riconoscere il significato di un’azione è situata nel nostro sistema motorio. Come si diceva 

prima, è possibile riconoscere un’azione solo se vi è una simulazione dell’azione osservata nel sistema motorio 

dell’osservatore. 

La maggior parte degli studi comportamentali citati a favore della teoria motoria cercano di dimostrare come le 

rappresentazioni motorie e le rappresentazioni concettuali interagiscono tra loro, e, soprattutto, come le prime 

sono in grado di influenzare le seconde. In un esperimento per dimostrare che le parole automaticamente 

attivano la rappresentazione motoria, Glover e colleghi (2004) mostrarono ai partecipanti il nome di un oggetto 

grande o piccolo (ad esempio mela o uva). Il compito dei partecipanti era quello di leggere il nome dell’oggetto e 

subito dopo raggiungere ed afferrare un oggetto target presente sul tavolo (grasping movement). I risultati 

mostrarono che l’apertura della mano durante il movimento di grasping era influenzato dalla parola che veniva 

letta in precedenza: se veniva letto il nome di un oggetto grande, i partecipanti aprivano la mano di più rispetto a 

quando leggevano il nome di un oggetto piccolo. Questo indipendentemente dalla dimensione dell’oggetto target 

che dovevano afferrare. Questo esperimento, insieme a molti altri (Glenberg e Kaschak, 2002; Brass et al., 2001, 

Craighero et al., 2002; Tucker e Ellis, 2004; Bub et al., 2008) vennero utilizzati come prova del fatto che il nostro 

sistema motorio si attiva automaticamente quando leggiamo determinate parole. 

Sitografia: https://www.stateofmind.it/2018/09/neuroni-specchio-teorie/ 

  

https://www.stateofmind.it/2018/09/neuroni-specchio-teorie/
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ALLEGATO 2 

 
https://adcrescendo.com/ottimizzazione-seo-guida/?gclid=EAIaIQobChMIxpXRkZ3x4QIVw-

d3Ch1iagDEEAAYASAAEgJbw_D_BwE 

Google si aggiorna e la SEO cambia… ecco come 
sopravvivere! 

Lo 

sappiamo tutte: Google cambia in continuazione, e con lui i risultati di ricerca. 

Se oggi il tuo sito o blog è in prima pagina per alcune parole chiave, domani potrebbe venire 

penalizzato da Google e quindi scendere in seconda pagina o addirittura scomparire dai risultati di 

ricerca. 

https://adcrescendo.com/ottimizzazione-seo-guida/?gclid=EAIaIQobChMIxpXRkZ3x4QIVw-d3Ch1iagDEEAAYASAAEgJbw_D_BwE
https://adcrescendo.com/ottimizzazione-seo-guida/?gclid=EAIaIQobChMIxpXRkZ3x4QIVw-d3Ch1iagDEEAAYASAAEgJbw_D_BwE
https://cpiub.com/wp-content/uploads/2017/10/25-10-17-googlecambia.png
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Questi cambiamenti di posizionamento sono in parte dovuti a fattori esterni (comparsa di nuovi 

concorrenti, la tua pagina che inizia a diventare vecchia, il tuo sito che inizia a sviluppare errori e 

malfunzionamenti, ecc.), e in parte dovuti agli aggiornamenti degli algoritmi di Google. 

Gli aggiornamenti di algoritmo ormai avvengono molto di frequente, quindi è fondamentale avere un 

sito che sia in grado di proteggersi da queste scosse, ed evitare così penalizzazioni. 

Ecco perché oggi sono qui per spiegarti come dev’essere il tuo sito o blog se vuoi che rimanga ben saldo 

dov’è, e che anzi, tragga giovamento da ogni aggiornamento. In parole povere, ti spiegherò come fare 

SEO nel 2018. 

Perché ricordiamocelo: lo scopo di Google e dei suoi aggiornamenti non è farci dispetto, bensì rendere il 

suo motore di ricerca migliore e quindi restituire risultati più pertinenti. Quindi se noi lavoriamo bene sui 

nostri siti e creiamo contenuti utili e interessanti per gli utenti (oltre che ovviamente ottimizzati SEO), 

non solo Google non ci penalizzerà, ma ci premierà! 

Vediamo dunque quali sono le caratteristiche che deve avere il tuo sito o blog per non temere nulla 

da Google… 

1. Il tuo sito deve essere responsive 

Altra cosa fondamentale per Google è che i siti siano ottimizzati per la navigazione da smartphone. 

Quindi il tuo sito deve essere responsive (ossia deve allargarsi e restringersi per adattarsi ad ogni tipo di 

schermo: cellulare, pc, tablet), oppure avere una versione mobile e una versione desktop. 

Se il tuo sito o blog attualmente non ha queste caratteristiche, puoi risolvere il problema cambiando 

grafica (o tema, se usi WordPress). Infatti ormai esistono tantissimi temi e grafiche responsive anche 

gratuite, quindi devi solo scaricare quella giusta per te. 

2. I link che puntano al tuo sito devono essere di qualità 

Controlli mai chi ti ha linkato? No? Allora dovresti farlo, perché per Google i link altrui che puntano al 

tuo sito (in gergo SEO si chiamano “backlink“) dicono moltissimo di te e della qualità del tuo sito. 

Infatti se a linkarti è un sito autorevole, che si rivolge al tuo stesso target e ben posizionato su Google, 

quello è un ottimo backlink che ti darà un sacco di punti in più agli occhi di Google. Un po’ come quando 

un collega famoso parla bene di te in giro: la tua fama cresce. 

Se invece ti linkano siti di dubbia qualità, o che hanno spam (o peggio, virus!) al loro interno, ecco allora 

che l’effetto è opposto, e Google ti toglierà punti. 

Quindi controlla periodicamente i siti che ti linkano, verifica chi sono e se sono in target. In caso non ti 

stiano facendo una buona pubblicità, chiedi loro di rimuovere quel link o richiedi a Google di rifiutare 

quei link. 

Ah e non dimenticare che lo stesso discorso vale a parti invertite: se tu linki siti di qualità, Google ti 

premia. Se linki siti pieni di spam o non pertinenti, Google ti penalizza. Quindi controlla con attenzione 

anche i link esterni che inserisci dentro al tuo sito. 

3. Devi avere solo contenuti di qualità 

Sembra scontato, ma è sempre meglio sottolinearlo: ormai non vai da nessuna parte con contenuti banali o 

scarni. Quindi crea solo articoli e pagine approfondite, utili, interessanti, originali. Insomma, la 

qualità vince su tutto! Quindi piuttosto che scrivere 10 pagine banali, scrivine 3 ma fantastiche, che siano 

davvero utili a chi vuole approfondire l’argomento che stai trattando. 

Occhio, perché con “contenuti di qualità” non intendo solo la sostanza, ma anche la forma. Il tuo articolo 

deve contenere informazioni interessanti, ma deve essere anche bello e piacevole da leggere. 

Quindi formatta il testo, suddividilo in paragrafi, inserisci qualche foto, insomma, rendilo bello da vedere! 

Altrimenti il rischio sarà che l’utente, trovandosi di fronte a un muro di testo tutto uguale, scapperà a 

gambe levate senza leggere neanche la prima frase… 

https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=it
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=it
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4. Usa le keyoword giuste, soprattutto quelle a “coda lunga” 

Inutile dirlo: se non ottimizzi la tua bella pagina per i motori di ricerca (SEO), quella pagina non la 

troverà mai nessuno. Per ottimizzare il testo e le immagini la prima cosa da fare è scegliere la (o le) 

parola chiave da usare, e qui si gioca tutto. 

Se infatti scegli una parola che non cerca nessuno, potrai anche posizionarti in prima pagina, ma nessuno 

arriverà mai da te. Se invece scegli una parola cercatissima ma dove c’è un’enorme concorrenza, le tue 

possibilità di arrivare in prima pagina sono pressoché nulle. 

Quindi come fare? Come scegliere la keyword giusta? 

La scelta più sicura è puntare sulle parole chiave a coda lunga, ossia quelle parole costituite da più 

termini (es: bomboniere matrimonio shabby chic). Questo tipo di parole chiave di solito sono cercate da 

meno persone rispetto a parole chiave più corte (es: bomboniere), ma hanno il vantaggio di essere 

ricerche molto più mirate (quindi capisci bene cosa sta cercando la persona che digita quella chiave) e 

di avere molta meno concorrenza. Ergo… è molto più facile arrivare in prima pagina! 

Quindi punta soprattutto a questa tipologia di parole chiave, e ovviamente analizzale per capire quali sono 

quelle dove c’è meno concorrenza e quali sono quelle più cercate dagli utenti (e se vuoi approfondire 

l’argomento keyword, leggi il nostro articolo Le parole magiche). 

5. Non devi avere link non funzionanti 

Hai presente quando clicchi su un link di un sito e ti si apre una pagina con scritto “Errore, pagina non 

trovata“?   Ecco, questo Google lo odia. Penalizza i siti che hanno tanti errori di questo tipo, quindi tu 

controlla che tutti i link interni del tuo sito funzionino correttamente. 

Sitografia  https://cpiub.com/2017/10/nuovi-algoritmi-google/ 

  

https://cpiub.com/2014/10/come-cercare-le-parole-chiave/
https://cpiub.com/2017/10/nuovi-algoritmi-google/
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Che ci metto nel sito? Organizzare i contenuti 

14/01/2015 // Tatiana Schirinzi 

 

 

In questo articolo vedremo come organizzare al meglio i contenuti del nostro sito, per valorizzare la 

nostra attività, soddisfare il lettore e renderlo SEO-friendly, cioè facile da trovare sui motori di ricerca. 

Prima i contenuti, poi il resto 

Quando ci facciamo creare, o creiamo, un sito, spesso pensiamo prima “alla grafica”, un po’ come se 

scrivendo un libro pensassimo prima all’impaginazione. 

In realtà grafica e web design sono gli strumenti fondamentali per rendere chiari i contenuti, 

valorizzarli, evidenziarli, magari giocarci, ma è sempre dai contenuti che si parte. 

E prima ancora di definire i contenuti dobbiamo chiederci a cosa servirà il sito, da chi vogliamo essere 

trovati e per quale scopo. Se abbiamo un hotel ad esempio, pensare che vogliamo essere trovate “dai 

turisti” non è certo sufficiente: dobbiamo dettagliare, approfondire e metterci nei panni non del “turista in 

genere”, ma di diversi tipi di specifici visitatori. 

Un sito non è una brochure 

La prima cosa su cui riflettere è questa: il sito non è una brochure aziendale, no e poi no. 

Nella brochure parto sempre dalla prima pagina, do un’occhiata ai servizi e poi trovo i contatti. Nello 

sfogliarla, parto dall’idea generale – del tipo “vediamo cosa c’è in questo hotel” – e mai dallo specifico 

prodotto o servizio di cui ho bisogno. 

Un sito invece ha tante porte d’accesso, tante quante sono le sue pagine. 

Un sito è come un palazzo antico, pieno di porte e porticine: la home è solo il portone principale, poi ci 

sono le entrate di servizio, a volte le più usate, la porta degli appartamenti della duchessa, la porticina 

segreta e così via. Ognuno si trova ad usare una porta piuttosto che un’altra a seconda di quello che sta 

cercando. 

 

https://cpiub.com/author/tatiana-schirinzi/
https://cpiub.com/wp-content/uploads/2015/01/14-01-15_sitoweb.png
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Un sito di landing page 

Usando termini più tecnici, ogni pagina si può e si deve considerare una landing page, che significa 

semplicemente pagina di atterraggio, e dev’essere strutturata come tale. 

Una buona percentuale dei visitatori del nostro sito non arriva infatti sulla home, ma su un’altra pagina. 

Come ci arriva? Magari da Google � 

Se ad esempio ho due bambini piccoli e voglio andare in vacanza in Salento, cercherò “hotel per bambini 

in Salento”: parto da uno specifico bisogno e poi faccio una ricerca. Se l’hotel in Salento non mi ha creato 

una pagina apposita pronta ad accogliermi difficilmente lo troverò. Ed entrerò in un’altra struttura più 

accogliente! 

L’esempio: progettiamo i contenuti del sito di un hotel 

Vediamo più nel dettaglio l’esempio dell’hotel in Salento. Se l’hotel è mio, come organizzo il sito? 

Innanzitutto analizzo i miei servizi (uno per uno), i miei punti di forza, le mie peculiarità, i clienti che 

vengono di solito e quelli che mi piacerebbe avere. 

Troverò così, ad esempio, queste caratteristiche: sono in campagna, ho una piscina, ho un bel parco 

giochi e i bambini quando vengono sono molto felici, sono relativamente vicina a Lecce città e a pochi 

chilometri dal mare Adriatico. Infine, ho un ristorantino interno che offre anche un’ottima cucina senza 

glutine. 

Per ogni caratteristica creo una pagina. Semplice, vero? 

Farò quindi una pagina che parla della campagna del Salento e che spiegherà come il mio hotel si possa 

considerare a metà strada tra un hotel e un agriturismo. 

Poi farò una pagina dedicata alle famiglie con bambini, scrivendo perché staranno bene e quali servizi 

troveranno. 

Poi una pagina su Lecce città, in cui spiegherò anche come raggiungerla dall’hotel. 

Ancora, una pagina sul mare: scriverò le mie spiagge preferite e le convenzioni che l’hotel offre o 

semplicemente la strada migliore per arrivarci. 

Infine, farò una bella pagina sul concetto “hotel con ristorante” e parlerò naturalmente anche dell’offerta 

senza glutine. 

Cosa avrò ottenuto? Un sito ricco, interessante, utile, che si mette nei panni del visitatore e al tempo 

stesso è potenzialmente facile da trovare sui motori di ricerca. 

Grazie a questa struttura e ad una buona ottimizzazione SEO di base, quando una famiglia cercherà 

l’hotel in Salento per famiglie finirà sulla pagina dedicata, quando una coppia cercherà un hotel con 

ristorantino senza glutine finirà invece sulla pagina ristorante e così via. Ognuno entrerà nella pagina 

che gli serve, proprio come nel palazzo antico. 

Organizzare i contenuti: pagine e sottopagine 

L’argomento pagine e sottopagine può avere tante sfumature, ma il consiglio di base è semplice. 

Intanto ricordiamo di usare permalink puliti: doppio no a www.hotelciupb.com/?page_id=2. 

Nidifichiamo poi le pagine in modo logico: ad esempio www.hotelcpiub.it/servizi e 

www.hotelcpiub.it/servizi/famiglie. 

Gli URL ben fatti aiuteranno Google a comprendere l’organizzazione dei contenuti e a classificarli.  

Se sono tutte linkate dalla home, pagine e sottopagine avranno a rigore lo stesso valore agli occhi di 

Google: ricordiamoci quindi di linkare da lì tutte le pagine che riteniamo importanti. 

Questo non significa mettere tutte le pagine nelle voci di primo livello del menu, né usare un sacco di 

widget: qui intervengono grafica e web design, per armonizzare tutto. 

https://cpiub.com/2014/10/come-cercare-le-parole-chiave/
https://cpiub.com/2014/01/seo-facile-per-principianti/
http://francescamarano.com/permalinks/
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Sitografia https://cpiub.com/2015/01/organizzare-i-contenuti/ 

 

Come trovare le keyword in base al tuo target 

Come 

trovare le parole chiave che ti permetteranno di attirare potenziali clienti e non banali utenti? Cercando 

le keyword usate dal tuo target! 

Quando bisogna ottimizzare il sito per i motori di ricerca, ossia si fa SEO, il punto di partenza sono 

sempre le keyword. Sebbene la SEO non si esaurisca certo nell’inserimento delle parole chiave 

nell’articolo, sicuramente scegliere le giuste keyword è uno dei momenti più importanti. 

Il problema però è proprio scegliere le giuste keyword, quelle che il tuo target digita davvero su 

Google. Perché è relativamente semplice capire quali sono le parole chiave che “gli utenti” usano e quelle 

che identificano ciò che vendi, ma quali sono quelle che i tuoi utenti usano? Cosa cerca chi ha 

effettivamente bisogno dei tuoi servizi e prodotti? 

Se non ti poni questa domanda, corri il rischio di attirare utenti che non sono in target e quindi magari 

visteranno sì il tuo sito facendoti raggiungere visite da capogiro, ma non acquisteranno mai da te. 

Quindi oggi andremo a capire come trovare le parole chiave in base al tuo target, così da attirare 

proprio le persone giuste. 

Fase 1: Studia il tuo target 

Sembra scontato, ma non lo è affatto: per capire che keyword usa, devi prima conoscere molto bene il 

tuo target. Devi sapere che linguaggio usa, che abitudini ha, che bisogni e problemi ha e per quali di 

questi cerca una soluzione su Google. 

Se il tuo target sono donne appassionate di moda che usano Pinterest dalla mattina alla sera, è probabile 

che cerchino dentro Pinterest e non su Google, quindi dovrai usare anche tu Pinterest e creare post con le 

keyword più gettonate lì piuttosto che concentrarti solo sulle parole chiave usate su Google. 

Se il tuo target sono le mamme, dovrai capire che linguaggio usano e come chiamano il tuo prodotto tra 

loro, e quindi usare quei termini nei tuoi articoli. Al tempo stesso dovrai anche capire quali sono i loro 

problemi e quali cercano su Google, così da posizionarti per le keyword che loro cercano più spesso. 

Insomma, per se vuoi sapere come trovare le parole chiave che usa il tuo target devi conoscere il tuo 

target: inizia a studiarlo e solo dopo pensa alle keyword. 

https://cpiub.com/2015/01/organizzare-i-contenuti/
https://cpiub.com/2014/10/come-cercare-le-parole-chiave/
https://cpiub.com/2014/10/come-cercare-le-parole-chiave/
https://cpiub.com/wp-content/uploads/2018/06/22-06-18-seo-target.png
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P.S.= se hai bisogno di una mano in questa fase, ti segnalo il mio corso “Cliente ideale dove sei” che 

partirà a brevissimo � 

Fase 2: Trasforma i bisogni del tuo target in keyword 

Quando avrai studiato per bene il tuo target e saprai quali sono i suoi bisogni, dovrai capire quali di 

questi bisogni possono servire per promuovere ciò che vendi: se vendi borse e sai che il tuo target fa 

fatica a prendere sonno, non avrebbe alcun senso parlare sul tuo blog dei rimedi naturali per facilitare il 

sonno. 

Quindi devi prima pensare a cosa vendi, che problemi risolvi con i tuoi prodotti, e poi a come e con 

che termini il tuo target potrebbe cercare queste cose. 

Se sei una professional organizer e hai scoperto che il tuo target ha troppe cose da fare, e quindi cerca su 

Google come organizzarsi e tecniche di produttività, e magari hai anche scoperto (navigando nei forum e 

sui gruppi Facebook) che usa spesso la frase “risparmiare tempo”, allora dovrai partire da questo e quindi 

ipotizzare delle keyword tipo “come risparmiare tempo” oppure “10 trucchi per risparmiare tempo al 

mattino” e così via. 

In questa fase di brainstorming puoi anche farti aiutare da Google stesso: vai su Google e inizia a 

digitare nella barra di ricerca le parole che vuoi includere nella keyword, e vedi cosa ti suggerisce Google 

come ricerche correlate. 

Fase 3: Scopri se c’è il giusto intento di ricerca 

Un aspetto spesso sottovalutato nell’analisi delle keyword è l’intento di ricerca. Ossia capire cosa 

vogliono trovare gli utenti quando digitano una determinata parola chiave. Per esempio, se digita 

“risparmiare tempo” cosa sta cercando davvero? Tecniche per risparmiare tempo oppure libri su questo 

argomento? E in cosa vuole risparmiare tempo? Nella gestione della casa o del lavoro? 

Come vedi, dietro a una parola chiave si possono nascondere tanti intenti di ricerca diversi, e se tu col tuo 

articolo non incrocerai l’intento della maggioranza delle persone, Google non farà mai arrivare in prima 

pagina il tuo articolo. 

Quindi, dopo aver individuato una serie di keyword partendo dai bisogni del tuo target, dovrai anche 

capire se le parole chiave che vorresti utilizzare rispecchiano il giusto intento di ricerca. 

Digita le tue keyword su Google e guarda i risultati che appaiono nella prima pagina dei risultati. 

Quei siti sono lì perché rispecchiano l’intento di ricerca della maggioranza delle persone che cercano 

quella keyword su Google. 

Quindi se digitando “risparmiare tempo” vedi che i primi risultati sono di siti che mostrano trucchi su 

come risparmiare tempo in ufficio, allora vorrà dire che dovrai scrivere un articolo che parla di questo, e 

non magari di come risparmiare tempo nelle faccende di casa. 

E se a te non interessa affatto parlare del risparmio del tempo sul lavoro perché i tuoi servizi sono adatti 

alle casalinghe, allora significa che la parola chiave “risparmiare tempo” la devi scartare, perché non 

rispecchia l’intento di ricerca giusto: non ti permette di raggiungere il tuo target. 

Tiriamo le somme 

Come vedi, trovare le parole chiave che usa il tuo target e che al tempo stesso ti permettono di 

promuoverti, non è facile. È un processo che richiede parecchia analisi, però se lo userai avrai molte più 

probabilità di individuare le keyword più adatte ad attirare le persone giuste e quindi a portare sul tuo sito 

traffico di persone potenzialmente interessate ad acquistare da te. Quindi non è fatica sprecata! 

Sitografia    https://cpiub.com/tag/ottimizzazione-seo/ 

 

https://acupofweb.it/corso-cliente-ideale-dove-sei/
https://cpiub.com/tag/ottimizzazione-seo/
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SEO e mobile: come rendere il tuo sito mobile 
friendly senza impazzire 

Oggi un 

sito per essere ottimizzato SEO deve essere mobile friendly. Il tuo sito è ottimizzato per il mobile? Vuoi 

scoprire come renderlo mobile friendly sia per Google, sia per gli utenti anche se non sei una web 

designer? Continua a leggere! 

Ormai è risaputo: Google premia i siti mobile friendly, ottimizzati per mobile, e penalizza i siti che si 

navigano male da cellulare. Il che significa che l’ottimizzazione per mobile è un fattore SEO. 

Se a ciò aggiungiamo che ormai il 58% delle navigazioni vengono fatte da cellulare, e questa percentuale 

è in forte crescita di anno in anno in ogni paese, ecco spiegato perché oggi è indispensabile avere un sito 

mobile friendly. Fin qui immagino sia tutto chiaro, ma probabilmente pensi che ottimizzare un sito per il 

mobile sia solo una faccenda da tecnici e web designer, perciò tu puoi fare ben poco. 

Sbagliato! 

Per rendere un sito mobile friendly a prova di bomba probabilmente serve davvero un bravo web 

designer, ma anche tu puoi migliorare moltissimo l’ottimizzazione del tuo sito per il mobile. Certo, 

magari il tuo sito non sarà davvero a prova di bomba, ma sicuramente potrà superare i test di Google e 

posizionarsi bene nei motori di ricerca e quindi portarti più utenti e clienti. 

Perciò ora ti spiegherò quali sono le cose che puoi fare anche tu per migliorare l’ottimizzazione mobile 

del tuo sito. 

Come avere un sito mobile friendly? Basta usare un tema responsive! 

Ci sono diversi modi per avere un sito mobile friendly, ma il metodo migliore (e più semplice) è senza 

dubbio avere un sito responsive. 

Cosa vuol dire “responsive”? Semplicemente che il sito si allargherà e restringerà adattandosi allo 

schermo dell’utente. Quindi se il sito verrà aperto da pc, il sito sarà a tutta larghezza dello schermo, con 

magari la colonna laterale, ecc. Mentre se lo stesso sito verrà aperto da cellulare o da tablet, la larghezza 

si restringerà, così magari la colonna laterale slitterà sotto, e il testo andrà a capo prima. 

In questo modo gli elementi del sito e i testi non vengono “schiacciati” e rimpiccioliti, ma semplicemente 

si adattano alla nuova larghezza. 

Quindi usando un tema responsive, il sito si adatterà automaticamente ad ogni tipo di visualizzazione 

e dispositivo senza che tu debba fare nulla. Se ciò non bastasse a convincerti ad avere un sito responsive, 

sappi che lo stesso Google ha affermato che predilige i siti responsive. 

http://hitwise.connexity.com/070116_MobileSearchReport_CD_US.html
https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/responsive-design
https://cpiub.com/wp-content/uploads/2018/04/16-05-18-sitomobile.png
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Quindi come primissima cosa devi installare sul tuo sito un tema WordPress responsive (detto anche 

“responsivo”). Online ne trovi tantissimi (quelli nuovi sono tutti così) sia gratis, sia a pagamento. 

Sitografia      https://cpiub.com/tag/ottimizzazione-seo/ 

 
 

 

 

 

Social media marketing: i trend del 2019  

21/01/2019 // Cristiana Stradella 

 

Social media marketing trend 2019: da dove cominciare 

Fare previsioni è sempre difficile perché i social si muovono veloci, le piattaforme mutano, alcune 

chiudono. L’ultima in ordine di tempo è stata Google Plus, dismessa lo scorso anno ma chi si ricorda per 

esempio di Picasa, Vine, Orkut, Google Buzz o Google Video? 

In questo post non ti racconto (lo hanno già fatto quasi tutti) dove si spingerà il marketing online durante 

quest’anno. Ti fornirò invece una guida utile e disincantata del meglio che gli strumenti online 

possono offrirti e di come usarli perché portino benefici al tuo progetto imprenditoriale creativo. 

I social in Italia: diamo i numeri 

Non possiamo descrivere i trend senza iniziare dai numeri. Oltre le cerchie, le bolle, le cose che si 

leggono e quelle che ci vengono raccontate, i dati riportano un quadro oggettivo della situazione online 

italiana. E in questi numeri ci siamo davvero tutti: quelli del digital detox annunciato sui social (ehm…) o 

sponsorizzato da un materasso (!), quelli che “Io lascio Facebook…” ma anche quelli che “I canali social 

non servono a niente”. 

Che cosa è cambiato 

Sono 4 le tendenze più interessanti che fotografano la situazione italiana: 

1. Tutti (o quasi) online: 43 dei 59 milioni di abitanti in Italia usano internet e 34 dei 59 milioni sono attivi sui social. 

Trenta-quattro-milioni! 
2. Siamo sempre di più: nel 2018 gli utenti italiani su internet e sui social sono cresciuti in egual misura del 10% 

rispetto al 2017 

https://cpiub.com/tag/ottimizzazione-seo/
https://cpiub.com/author/cristiana/
https://gcemetery.co/
https://gcemetery.co/
https://cpiub.com/wp-content/uploads/2019/01/21-01-19-trend-online.png
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3. Super – connessi: passiamo in media online 6 ore al giorno (il doppio del tempo che passiamo davanti alla TV), 2 

ore solo sui canali social 
4. Tecno-ottimisti: Il 53% della popolazione pensa che i benefici di stare online superino i rischi ma non ci 

dimentichiamo che privacy e protezione dei dati sono molto importanti (91%). 

I dati si riferiscono al 2018 e sono confrontati rispetto allo stesso periodo del 2017 e la fonte è questa 

qui. 

La piattaforma su cui investire: Instagram 

Instagram è ancora la piattaforma su cui stare soprattutto se il tuo target sono le donne, preferibilmente 

sotto i 35 anni. 

 Nel 2018 Instagram ha triplicato il numero degli iscritti rispetto al 2017 

 Su 16 milioni di Italiani (sono circa il 27% della popolazione), il 51% sono donne 

 Il 60% degli iscritti ha meno di 35 anni (9,5% tra 13 e 18 anni, 20,6% tra 19 e 24 anni, 16% tra 25 e 29 anni, 

12,7% tra 30 e 35 anni). 

 Le Stories registrano un incremento del tasso di engagement (è la misura del coinvolgimento generato da un 

contenuto) e crescono 15 volte più velocemente dei contenuti sul feed. 

Cosa fare su Instagram 

Stories (What else?) 

Tu sei tu e sei unica. E le Stories sono il luogo ideale per giocarti la carta dell’autenticità extra filtri, 

Snapseed (cercala su Google Play o sull’App Store di Apple), props, composizioni e moodboard. Le 

Stories ti permettono di mostrare sfumature di te e del tuo lavoro oltre lo scatto ‘perfetto’. Usale (bene) 

per promuovere il tuo business creativo. 

Vendere (vendere, vendere) 

Non sono impazzita e non voglio trasformare il tuo feed nella brutta copia di un canale TV di televendite 

ma non sfruttare le potenzialità di Instagram shopping sarebbe un delitto (quasi quanto usare – di nuovo – 

le orride spalline anni ’80…). In concreto: 

 Su Facebook nel tab “Shop” (se non ce l’hai devi cambiare il template della Pagina), carica una scheda corredata di 
foto, breve descrizione e link al tuo sito di e-commerce (se non hai un sito di e-commerce proprietario, puoi 

usare Etsy o Tictail), per ogni tuo prodotto o per quelli di cui ti interessa spingere la vendita in quel determinato 

periodo dell’anno 

 Collega la Pagina Facebook al Profilo su Instagram 

 Tagga i prodotti nelle Stories e nei post del feed. 

Fatti un Finstagram 

Se sei stufa di mostrarti “semplicemente perfetta sotto ogni aspetto” (cit.) puoi sempre cavalcare la 

tendenza (molto in voga, per ora specialmente tra le giovanissime) di creare un profilo privato con un 

nome che non sia riconducibile e te e al tuo brand. Si tratta di un ‘Finto – Instagram’ da qui 

Finstagram, che puoi mostrare solo a chi vuoi tu e metterci dentro tutte le foto (sì anche quelle brutte e 

‘imbarazzanti’ – con moderazione!!! – che vuoi). Detto tra noi, puoi usare un Finstagram anche come una 

sorta di privée del tuo brand, un profilo chiuso e privato da condividere solo con alcune selezionate 

clienti, dove mostrare preview esclusive e dietro le quinte speciali senza “sporcare” il tuo feed principale.  

La piattaforma da non sottovalutare: Facebook 

Con i suoi 34 milioni di utenti attivi al mese, Facebook non è ancora la piattaforma da 

abbandonare. Uomini e donne sono equamente rappresentati, 48% le prime e 52% i secondi e le donne 

dai 25 ai 54 anni sono ancora quelle che la fanno da padrone con quasi 22 mila presenze. Quindi è vero 

che Facebook non è un canale per giovanissimi ma non è vero che non sia un canale per giovani. 

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2018-q3-global-digital-statshot
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2018-q3-global-digital-statshot
https://www.instagram.com/
https://cpiub.com/2018/04/social-network-come-scegliere-quello-giusto/
https://techcrunch.com/2018/05/02/stories-are-about-to-surpass-feed-sharing-now-what/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://cpiub.com/2018/05/instagram-stories-perche-e-come-usarle-per-promuovere-il-tuo-business/
https://business.instagram.com/a/shopping-on-instagram?locale=it_IT
https://www.etsy.com/it/
https://tictail.com/
https://media.giphy.com/media/12YimfUI3xDZzq/giphy.gif
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Cosa fare su Facebook 

 Restare umani 

 Curare bene i contenuti e il contenitore ovvero la tua Pagina ma anche il tuo Profilo 

 Essere utili 

 Costruire relazioni. 

Canali da tenere d’occhio (e su cui cominciare a sperimentare) 
1. Facebook stories 

Se non lo hai ancora fatto, comincia a prendere confidenza con le Stories su Facebook. Mark Zuckerberg 

sta investendo molto su questo formato e nei prossimi mesi potremmo vederne delle belle… 

2. App di messaggistica online 

In Italia, WhatsApp e Facebook Messenger sono più usati di Instagram. 

 WhatsApp (59%) è al terzo posto delle piattaforme online più utilizzate dopo vengono YouTube (62%) e Facebook 

(60%) 

 WhatsApp è l’app più usata come sistema di messaggistica, prima di – nell’ordine – Facebook Messenger (39%), 

Skype (21%) e SnapChat (9%). 

Cose da fare (sempre meglio) online 
Foto e video 

Allenati, frequenta un corso, trova qualcuno che lo faccia per te (non c’è niente di male). Non è un caso, 

infatti, che il social su cui le persone sono maggiormente attive sia YouTube (62% degli utenti online). 

Scrivere bene 

Allenati o fatti aiutare. Scrivere non è riempire un post di parole o trovare meno di 280 caratteri per 

esprimere un concetto. Scrivere bene, dai mini testi per il form della newsletter alla tua pagina “Chi 

siamo” ti identifica e ti rende riconoscibile. 

 Scegli il tuo tono 

 Trova le parole per raccontarti (per esempio se ti definisci artigiana, fallo ovunque online) e usale coerentemente su 

tutti i tuoi canali 

 Fai leggere quello che scrivi a qualcuno che ti conosce bene ma anche a chi non ti conosce o almeno come 

imprenditrice creativa, e ascolta con attenzione i loro feedback. 

Influencer marketing e digital PR 

Coltiva relazioni sane, fai crescere il tuo network, Influencer marketing e digital PR possono diventare 

attività importantissime per il tuo brand creativo. 

Fare, sbagliare, rifare (meglio) 

Non smettere mai di sperimentare e non farti scoraggiare se non fila tutto liscio. Per imparare a usare bene 

le Stories, per esempio, devi provare a farne tante. Puoi usare il tuo Finstagram per allenarti, sperimentare 

app per creare contenuti accattivanti, provare come funziona Instagram Shopping. Ricordati sempre che 

nessuno nasce imparato.. 

Allargare l’orizzonte detto anche “stare fuori dalla tua bolla” 

Se frequenti sempre gli stessi posti, virtuali ma anche reali, se leggi sempre e solo le stesse fonti, se segui 

online sempre le stesse persone finisci per credere che quello sia l’unico mondo, modo, verità possibile. E 

ti perdi tutto quello che c’è di interessante e diverso là fuori, oltre i soliti siti, blog, guru, influencer e bla 

bla. 

1. Pulisci il tuo feed (senza pietà). Va bene tenere d’occhio la concorrenza o guardare quelli che secondo te sono i punti 
di riferimento del tuo settore peculiare ma se poi entri nel loop castrante del “loro sono meglio di me”, “loro fanno 

sempre meglio di me”, “loro hanno più fortuna di me”, meglio lasciar perdere per dedicare le tue energie ad altro 

https://cpiub.com/2017/11/facebook-reach/
https://cpiub.com/2017/09/pagine-facebook/
https://cpiub.com/2019/01/digital-pr-per-freelance-e-piccoli-progetti-imprenditoriali/
https://cpiub.com/2018/05/come-scrivere-di-piu/
https://cpiub.com/2017/06/scrivere-bene-e-un-lavoro-difficile/
https://cpiub.com/2018/11/influencer-marketing-per-piccoli-brand/
https://cpiub.com/2019/01/digital-pr-per-freelance-e-piccoli-progetti-imprenditoriali/
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2. Cerca nuove fonti extra settore che ti ispirino e che ti diano un punto di vista originale. Io per esempio ho il feed del 

mio profilo Instagram pieno di fotografi di panorami e paesaggi e di illustratori. Riempi il tuo di cose che ti 

appassionano. La concorrenza puoi sempre tenerla d’occhio dal “cerca” senza che ti inondi il feed � 

3. Iscriviti a un corso che non abbia nulla a che fare con il tuo settore. Sono le occasioni migliori per incontrare persone 

nuove, lontane dalla tua bolla e magari – perché no? – far scaturire idee originali e far nascere relazioni che si basino 

sulla sana contaminazione vicendevole 

4. Sfronda le iscrizioni alle newsletter, se non hai letto le ultime tre di un autore, disiscriviti subito 

Sitografia         https://cpiub.com/2019/01/social-marketing-trend-2019/ 

 

Esercitazione finale: Presentazione power point dell’allestimento di una camera in 

struttura ricettiva. Fotografare la camera (6/8 foto), il bagno e la colazione(2/3 

foto), descrivendo la camera, la struttura e le caratteristiche del luogo in cui si 
trova con l’utilizzo di parole chiave, accompagnando le slide con musica di 

sottofondo 
  

https://cpiub.com/2019/01/social-marketing-trend-2019/
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ALLEGATO 3 

 

FACSIMILE ESAME DI STATO 

 I siti aziendali on line sono diventati un punto di riferimento strategico per le politiche di promozione e di 

commercializzazione dei servizi turistici. Si consideri con la diffusione crescente dei siti di booking on line il 

mercato delle prenotazioni è cambiato, imponendo nuove strategie. 

Il candidato sviluppi un'idea di business (linee programmatiche di un intervento di marketing) relativo al tuo BeB 

(ipotizza le stelle in base alla tua struttura), localizzandolo in un'area di Bergamo, soffermandosi, in particolare, 

sui seguenti punti: 

I metodi di integrazione con i social network più diffusi 

le strategie di fidelizzazione del cliente 

la selezione qualitativa dei contenuti per il posizionamento ottimale nella gerarchia sui principali motori di ricerca 

SEO 

la geolocalizzazione della struttura ricettiva anche con dispositivi di comunicazione mobile per orientare il cliente 

nella scelta della prenotazione. 

Di seguito, il candidato sviluppi almeno due tra i seguenti punti: 

a) La proposta di un pacchetto turistico a tema collegato al soggiorno, con l'indicazione degli elementi di costo e 

di redditività con dati a scelta. 

b) Il collegamento e la possibilità di prenotazione integrata dai siti dei vettori dei principali mezzi di trasporto. 

c)ll pricing nelle strategie di marketing di un'impresa turistica opportunamente individuata 

d) L'importanza dei metamotori di ricerca nelle prenotazioni on line 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE 

Marina Azzola 

 

MATERIA 

Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi comportamentali e relazionali 

previsti dal PTOF.  
Durante le lezioni in aula sono state attivate svariate metodologie didattiche raggiungendo 

un sufficiente livello di attenzione e interesse da parte della maggioranza. In più occasioni 

infatti si sono svolti lavori di gruppo e si è creato un clima di apprendimento adeguato 
mediante il cooperative learning.  

La classe, durante le lezioni, ha sempre preso appunti e un gruppo di alunni interagiva 

chiedendo ulteriori spiegazioni e approfondimenti anche legati alla realtà aziendale ed 
economica. 

Nella didattica a distanza si è ravvisato un gruppo di alunne che non svolgevano i compiti 

assegnati e talvolta non si presentavano alle lezioni in remoto, costringendo l’insegnante a 

mettere gli opportuni richiami sul registro elettronico.  
Nel complesso, comunque, non è mai mancato il rispetto verso docenti e compagni. 

 

 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 
▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   X  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   X  

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri   X  

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)   X  

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Nonostante la didattica laboratoriale abbia lasciato più spazio a quella di tipo frontale in 
modalità a distanza, la programmazione prevista è stata completata. 

In presenza è stato possibile affrontare argomenti sia pratici che teorici, mentre a 
distanza hanno avuto più spazio principalmente tematiche di natura teorica.  

Nella modalità a distanza si è completato il programma con approfondimenti relativi a 
questioni di cittadinanza e costituzione, quali l’Unione Europea, la mafia e la crisi 

economica generata dall’emergenza da Coronavirus. 
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Tutta la programmazione è stata adeguatamente valutata con un congruo numero di 

verifiche scritte e orali e nel mese di aprile è stata svolta la simulazione della seconda 
prova dell’Esame di Stato. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario riprendere in maniera massiccia una buona 
parte del programma svolto l’anno precedente. La classe, infatti, dimostrava un livello di 

conoscenze pregresse molto circoscritto.  

Dopo un primo momento di difficoltà, la classe ha messo impegno e costanza nello studio 

raggiungendo a fine anno un livello delle competenze in uscita che si attesta sulla 
sufficienza per la maggior parte degli studenti. C’è un piccolo gruppo che non le ha 

raggiunte specialmente nella parte pratica, mentre vi sono più eccellenze, che nel corso 

dell’anno hanno dimostrato uno studio costante e approfondito della disciplina. 

Nelle ultime settimane, la didattica si è concentrata su far raggiungere adeguati livelli di 

competenze comunicative per aiutare gli alunni ad affrontare il colloquio orale dell’Esame 
di Stato. 

 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è 
allegato alla presente relazione 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO DI 

UN TERRITORIO 

  

 Il mercato turistico: storia, fattori, indicatori e organismi a 

tutela e promozione del turismo di un territorio (libro di testo) 

 Le imprese turistiche: costituzione, strategia e contratti (libro di 

testo) 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

IL MARKETING 
TERRITORIALE 

  

 Il marketing di un'impresa turistica: storia, marketing analitico e 

strategico, le 4P, il web marketing e il piano di marketing (libro 

di testo) 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

LE RISPOSTE 
DEMOCRATICHE DAL 

‘900 AD OGGI 

 Selezione di articoli della Costituzione e l’Ordinamento della 
Repubblica Italiana (dispensa) 

 L'Unione Europea: evoluzione, istituzioni e la moneta unica 
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(dispensa) 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

LA CUSTODIA E LA 

PROMOZIONE DI UN 

TERRITORIO  

Danni al patrimonio di un territorio: 
 la crisi economica e i mancati interventi dell’UE durante la 

pandemia da Coronavirus (dispensa) 

 cenni sulla mafia in Italia, infiltrazioni in ambito turistico e 
durante la pandemia da Coronavirus (dispensa)   

 

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 
PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

 

 

METODI 

  lezione frontale 
  lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
  class-room 

  ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

  simulazione 
   conversazione in lingua straniera 

   esercitazione pratica 

  tutoring 
   brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 

  visita guidata a distanza 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

  libri di testo 
  dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
  testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 
  estratti da saggi, opere di narrativa 

  interventi di esperti 

  audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
  GSuite 

  Laboratorio informatica 

  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ___3____ II periodo ____3___ totali _____6___ 

 orali I trim. ___1____ II periodo ____2___ totali _____3___ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

  sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

 prove strutturate 
 prove semistrutturate 

 prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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    ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Orientamento 

Attività Data 

Adecco: redazione curriculum vitae, colloquio di lavoro e contratti 
18 maggio 

2020 

Masterclass Social personal branding, organizzato da Junior 
Achievement 

19 maggio 
2020 

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI __30_______ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Peer tutoring con correzione compiti delle vacanze e svolgimento di test di 

autovalutazione sul ripasso in itinere. 

 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

  Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

    ripresa dei contenuti svolti 

    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  

 

 
 

 

 
 

 



 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 108 

PROGRAMMA SVOLTO (condiviso con gli alunni) 

 

1) RIPASSO PROGRAMMA CLASSE QUARTA 
 I finanziamenti delle imprese turistiche: - dispense  

 Il fabbisogno finanziario e la sua manifestazione 

 Le fonti di finanziamento di un’impresa: capitale proprio e di debito, azioni e 
obbligazioni 

 I finanziamenti bancari: la procedura di fido, i finanziamenti a breve e lungo 

termine 

 Il leasing: definizione e tipologie 
 Calcolo dell’ammontare del capitale proprio e di debito nelle imprese 

 Il bilancio d’esercizio: - dispense 

 Definizione e funzioni del bilancio d’esercizio 
 Principi generali e principi di redazione 

 Lo schema dello Stato Patrimoniale e lo schema dello Conto Economico 

 Compilazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico a partire dalla 
situazione patrimoniale ed economica di un’impresa turistica 

 L’analisi di bilancio: - dispense 

 Scopo e svolgimento dell’analisi di bilancio 

 Riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto Economico 
 Formule e calcolo indici patrimoniali, indici finanziari, indici di redditività 

 Stesura del report 

 
2) PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 La pianificazione: - pag. da 122 a 131 

 Il caso Illy Caffè 
 definizione di idea imprenditoriale (mission, vision e valori aziendali) e di 

strategia (focus, livelli e possibili strategie corporate) 

 analisi ambiente esterno (modello 5 forze competitive di Porter) ed interno 

(catena del valore), SWOT analysis e strategie competitive di Porter (leadership 
costo, differenziazione, focalizzazione)  

 rapporto tra pianificazione, programmazione e controllo 

 Il budget: – pag. 135, 136, da 138 a 143 
 definizione, tipologie di budget (incrementativo, flessibile, scorrevole, a base 

zero), vantaggi e svantaggi della redazione del budget, articolazione del budget  

 la redazione del budget: budget degli investimenti, budget delle vendite, budget 

degli acquisti, budget del personale e budget economico  
 Il controllo budgetario e l’analisi degli scostamenti (anche dal punto di vista pratico) – 

pag. 149 e 150 

 Il business plan: – pag. 160, 161, da 169 a 175 
 definizione e contenuto  

 la redazione del business plan: piano degli investimenti, piano finanziario, conto 

economico e stato patrimoniale di previsione, calcolo dei principali indici e 
sintetico report 

 

3) IL MARKETING 

 Definizione di marketing ed evoluzione storica della pubblicità – pag. 48 e 49 e video di 
approfondimento 

 Il marketing strategico: – pag. da 59 a 72 

 Le fonti informative interne ed esterne, il calcolo della quota di mercato, analisi 
della concorrenza e della domanda  

 Segmentazione, targeting e posizionamento  

 Il marketing operativo: – pag. da 80 a 94 
 prodotto (definizione, linea/gamma, ciclo di vita) 
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 prezzo (metodi basati su costi dell’impresa, sulla concorrenza e sulla domanda) 

 canali di distribuzione 

 comunicazione (pubblicità, promozione, pubbliche relazioni e direct marketing)  
 Fare marketing attraverso il web (siti aziendali, portali di settore, pubblicità, social 

media, blog e posta elettronica) – pag. da 99 a 101 

 La redazione del marketing plan – pag. da 107 a 112 

 
4) LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO 

 Norme sulla costituzione di un’impresa turistica: – pag. da 194 a 196 

 Scelte imprenditoriali di fondo 
 Requisiti morali e professionali 

 Adempimenti fiscali, burocratici e successivi all’avvio 

 Cenni sulle norme di sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro: obblighi del datore di 

lavoratore e dei lavoratori, normativa antincendio e caratteristiche dei luoghi di lavoro 
– pag. da 198 a 202  

 Cenni sulla sicurezza alimentare: elementi del pacchetto igiene - pag. da 204 a 210 

 I contratti dell’impresa alberghiera: - pag. da 218 a 220, da 226 a 232 
 Generalità di un contratto: definizione, elementi, responsabilità per inadempienti 

 Contratto di albergo: elementi, obblighi albergatore e cliente 

 Effetti giuridici della prenotazione 
 Caratteristiche del deposito in albergo 

 Altre responsabilità dell’albergatore 

 I contratti delle imprese di viaggio: - pag. da 238 a 244 

 Fattispecie organizzazione e intermediazione 
 Caratteristiche e aspetti del contratto di vendita di pacchetto turistico 

 Inadempienze contrattuali 

 I contratti delle imprese di trasporto: - pag. da 239 a 249 
 Definizione, stipulazione, responsabilità e altre particolarità 

 Generalità dei trasporti ferroviario, marittimo, aereo e su strada 

 Alcune specificità sui contratti di viaggio: - pag. da 253 a 260 
 Contratto di allotment (definizione e tipologie) 

 Voucher (definizione e tipologie) 

 Vendita servizi online 

 
5) IL MERCATO TURISTICO 

 Il turismo in generale: - pag. da 2 a 6, 23 e 24  

 Definizione ed evoluzione del fenomeno turistico dal punto di vista storico 
 Fattori che influenzano il turismo (variabili sociali ed economiche) 

 Indicatori del turismo (dimensione della domanda e dell’offerta ed economici) 

 Enti e normativa turistica: - pag. 14,15, da 34 a 37, scheda di approfondimento 
 Gli organismi internazionali: OMT e WTTC 

 Il turismo e l’Unione Europea 

 Enti italiani di promozione e di statistica 

 La normativa italiana in materia di turismo 
 

 

6) CENNI SUL MERCATO DEL LAVORO  
 Il reclutamento del personale: colloquio di lavoro, redazione CV, servizi per l’impiego – 

intervento di esperto di Adecco 

 Le diverse tipologie di contratti di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo 

determinato, apprendistato, part-time, somministrazione, a chiamata, occasionale e a 
progetto) – video di approfondimento 

 La retribuzione: elementi della retribuzione, l’INPS e l’INAIL, il calcolo dell’IRPEF e 

delle detrazioni fiscali – video e scheda di approfondimento 
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APPROFONDIMENTI PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE – video e 

schede di approfondimento 

 
1) LA COSTITUZIONE ITALIANA E L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA 

REPUBBLICA  

 Selezione di articoli dal n. 1 al n. 54 e cenni sul loro significato 

 Gli organi della Repubblica: Parlamento, Governo, Magistratura e Presidente della 
Repubblica (composizione e principali compiti) 

 

2) L’UNIONE EUROPEA 
 Le principali tappe storiche dell’UE: evoluzione, trattati e generalità  

 Principali politiche dell’UE 

 Le norme dell’Unione 

 Gli organi dell’UE: Europarlamento, Commissione Europea, Consiglio d’Europa e 
Consiglio Europeo e Corte di Giustizia 

 L’Unione Economia e Monetaria e la BCE 

 
3) IL BUSINESS DELLA MAFIA 

 Generalità sulla mafia in Italia 

 Mafia e turismo 
 Infiltrazioni durante il Covid-19 

 

4) IL CORONAVIRUS E IL SUO IMPATTO SULL’ECONOMIA ITALIANA 

 La crisi economica e i mancati interventi dell’UE 
 

 

Di quanto sopra, gli argomenti trattati attraverso la DAD sono stati: 
 Il marketing 

 La normativa del settore turistico 

 Il mercato turistico 
 Cenni sul mercato del lavoro  

 L’Unione Europea 

 Il business della mafia 

 Il coronavirus e il suo impatto sull’economia italiana 
 

 

 
 

Nembro, 29 maggio 2020      Firma docente 

 


