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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”. 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Profilo professionale e quadro orario dell’articolazione 
 

L’articolazione di accoglienza turistica 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). 
 
Si riporta il quadro orario settimanale del secondo biennio e del 5° anno 

dell’articolazione. 
 

 

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 
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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 

 

 

2.2 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti con indicazione relativa alla 
continuità didattica: 
 

DOCENTE DISCIPLINA 3^ 4^ 5^ 

ARNOLDI LAURA SPAGNOLO X X X 

AZZOLA MARINA 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 X X 

BIANCHI MARINELLA SCIENZE MOTORIE   X 

BRENA PAOLO RELIGIONE   X 

CALVI GIACOMO 
TECNICA DELLA 

COMUNICAZIONE 
  X 

FANTONI MIRIAM INGLESE X X X 

MACIARIELLO GIANLUCA ACCOGLIENZA TURISTICA X X X 

MIMMO MATTEO MATEMATICA X X X 

MONACI CRISTINA ITALIANO/STORIA X X X 

NAI SILVIA FRANCESE X X X 

PANZERA ISABELLA 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X X 

 
 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico 2021/22, è stato coordinato dalla 
prof.ssa: Panzera Isabella. 

 
 

2.3 Presentazione della classe 
 

 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
La classe terza era formata da 21 alunni, di cui 8 con DSA. In sede di scrutinio finale a 
giugno, 12 sono stati ammessi alla classe successiva con una valutazione pienamente 
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positiva, 8 sono stati ammessi con insufficienza e una allieva, che effettivamente non 

aveva mai frequentato, non è stata promossa. 
Si sono iscritti alla classe quarta in 19 (un’alunna è andata in un altro istituto) e a inizio 

anno si è aggiunto uno studente proveniente da un corso di istruzione e formazione 
professionale (IeFP). Nel pentamestre un’alunna si è trasferita in un’altra scuola e, allo 

scrutinio di giugno, 13 allievi sono stati ammessi alla classe quinta, uno non è stato 
promosso e 5 hanno avuto il giudizio sospeso e sono stati promossi ad agosto. 
La classe quinta è formata da 24 alunni (7 maschi e 17 femmine), in quanto ai 18 allievi 

della classe quarta si sono aggiunti 6 provenienti dall’IeFP. Nel gruppo classe sono 
presenti 9 studenti con DSA per i quali il consiglio di classe ha predisposto apposito 

PDP. 
A metà del terzo anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata interrotta 
la frequenza in presenza e attivata la DAD. La classe ha saputo affrontare la situazione 

in maniera responsabile, seguendo le attività didattiche proposte con regolarità e 
lavorando in modo serio; tutti si sono dimostrati collaborativi, sia tra di loro che con i 

docenti, rispettando in generale gli impegni e i tempi di consegna dei compiti. Tale 
atteggiamento è stato mantenuto anche nel corso del quarto anno durante la DDI che 
ha visto la frequenza in presenza per il 75% della classe. 

Nel corso del seguente anno scolastico, svolto quasi totalmente in presenza, dal punto 
di vista relazionale, invece, il gruppo è risultato essere poco amalgamato e non sempre 

alcuni alunni hanno avuto un atteggiamento collaborativo. In generale la classe è 
apparsa esecutiva e poco propositiva. 
 

2.3.2 Frequenza 
 

La frequenza degli alunni è stata nel complesso regolare, la maggior parte di essi ha 
dimostrato un maturo e responsabile impegno nell’essere presente a scuola e nel 

partecipare alle prove calendarizzate dai docenti. C’è comunque da segnalare che 
qualche studente, pur rimanendo nel limite consentito per la validità dell’anno 
scolastico, ha effettuato parecchie assenze, molte delle quali anche strategiche in 

concomitanza di verifiche programmate. Da evidenziare anche i ripetuti ritardi da parte 
di qualche alunno e le numerose assenze e/o ritardi effettuati da un piccolo gruppo 

soprattutto di sabato. 
 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 
Sotto il profilo comportamentale e relazionale, il giudizio sulla classe è nel complesso 

positivo. Gli studenti hanno rispettato le norme comportamentali necessarie a garantire 
una civile convivenza e hanno sempre riconosciuto al docente il ruolo di guida 

educativa e didattica. La maggior parte degli allievi si è resa disponibile al dialogo 
educativo, manifestando partecipazione e un atteggiamento maturo e consapevole, 
adeguato ad affrontare l’ultimo anno del percorso formativo. Tuttavia le dinamiche 

relazionali tra compagni non sempre sono risultate distese; vi sono infatti all’interno 
della classe diversi gruppi consolidati tra alunni affini non sempre in accordo tra di loro, 

per cui sono emerse delle tensioni e un clima a volte poco collaborativo, che si è 
manifestato con un non rispetto, da parte di alcuni studenti, dei tempi delle consegne e 
con assenze mirate a saltare interrogazioni e verifiche.  

 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. 
 
Apprezzabili sono i risultati conseguiti nella generalità delle discipline dalla maggior 

parte degli allievi, tuttavia nel corso dell’anno scolastico non sono mancate situazioni 
di criticità, per alcuni studenti, in determinate materie.  Il profitto insufficiente è stato 
determinato in alcuni casi da un impegno nello studio non sempre adeguato, in altri 
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dalla sussistenza di lacune pregresse, che hanno ostacolato il superamento delle 

inevitabili difficoltà tipiche del percorso della classe quinta. Una criticità è stata 
rappresentata dalla presenza in classe di sei alunni provenienti dall’IeFP che hanno 

faticato ad affrontare il programma di quinta; soprattutto in alcune discipline hanno 
evidenziato dei vuoti nelle conoscenze legate proprio al tipo di percorso scolastico da 

cui provengono. 
Tutti i docenti hanno sempre suggerito un maggior impegno sia a casa che in classe, 
una più razionale e responsabile organizzazione dello studio, un atteggiamento più 

responsabile e maturo nel modo di affrontare il percorso formativo in generale, in vista 
degli obiettivi prefissati. I docenti delle discipline coinvolte hanno svolto attività di 

recupero sia nella pausa didattica appositamente prevista dall’Istituto, che in itinere, 
durante l’intero corso dell’anno, permettendo così a molti allievi di superare i livelli di 
insufficienza. Una criticità evidenziata da alcuni studenti è stata la difficoltà a mantenere 

uno studio costante e continuativo, non concentrato solo nei tempi immediatamente 
antecedenti le verifiche. Il consiglio di classe ha inoltre sempre comunicato i livelli di 

scarso rendimento alle famiglie interessate, nell’intento di attuare con esse una sinergia 
d’azione volta al recupero degli allievi più fragili, raggiungendo spesso i risultati sperati. 
 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 

Nelle diverse discipline la programmazione ha avuto complessivamente un regolare 
svolgimento, quasi tutti gli argomenti previsti sono stati trattati. In alcune discipline la 

programmazione ha subito rallentamenti e parziali riadattamenti a causa delle lacune 
pregresse che i docenti hanno cercato di colmare soprattutto laddove propedeutiche alla 
trattazione dei contenuti e allo sviluppo delle abilità da acquisire nella classe quinta.  

Anche i livelli di apprendimento e le competenze individuali, molto eterogenei, hanno 
inciso sullo svolgimento delle varie programmazioni: la presenza dei nuovi studenti 

provenienti dall’IeFP che non possedevano tutti i prerequisiti per affrontare 
adeguatamente il programma di quinta classe e le lacune accumulate nei due anni di 
DDI hanno determinato in alcune discipline un rallentamento e in qualche caso una 

rimodulazione della programmazione. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
 

Le competenze previste nelle diverse discipline sono state complessivamente raggiunte. 
Un gruppo di studenti, per capacità proprie, motivazione, impegno e una partecipazione 
attiva al dialogo didattico-educativo ha raggiunto le competenze d’uscita richieste dal 

curricolo in modo buono o più che buono, dimostrando autonomia e sicurezza. Per gli 
altri, le competenze relative ai risultati d’apprendimento attesi dal profilo educativo, 

culturale e professionale sono state raggiunte in modo discreto o adeguato. Qualche 
studente ha raggiunto le competenze in uscita in modo appena sufficiente o con alcune 
incertezze. Le principali difficoltà sono legate a lacune pregresse, a carenze strumentali 

e lessicali che, associati ad uno studio non costante, hanno inficiato il consolidamento 
degli apprendimenti stessi. 

 
 

3. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
 

3.1 Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei seguenti percorsi interdisciplinari: 
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Titolo del percorso Discipline 

coinvolte 
Contenuti/Materiali 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
1. 

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

 
Alimentazione 

Turismo enogastronomico - La dieta mediterranea 

- La filiera alimentare e la valorizzazione dei 

prodotti locali 

Inglese 
● The Masters of Lombardy: a culinary 

storytelling: surfing the BBC official site 

discovering “The masters of Lombardy” 

● Italy’s lakes                                                                     

● Lake Iseo and Franciacorta:  the land of food 

and wine experiences 

● Enogastronomy and typical products     

Diritto e 
tecnica 
amministr. 

Il marketing: aspetti generali, mktg strategico e 

operativo e web mktg 

Francese Le tourisme oenogastronomique:le régime 

méditérranéen, la pyramide alimentaire 

Tecniche di 

comunicaz. 

Marketing territoriale 

 

 
 

 
 
 

 
2. TURISMO 

SOSTENIBILE 

 

Alimentazione 

La distribuzione delle risorse della Terra – I 

sistemi produttivi in agricoltura – La doppia 

piramide alimentare e ambientale – L’impronta 

ecologica 

Inglese Cycle tourism in Milan 

Diritto e 

tecnica 
amministrat. 

Il mercato turistico: principali caratteristiche, 

strumenti di analisi, organismi nazionali e 

internazionali, le fonti normative 

Sc. motorie I cammini, il cicloturismo 

Spagnolo El turismo sostenible y algunos destinos para 

vacaciones sostenibles en España.. 

El turista responsable. 

Accoglienza 

turistica 

Il turismo responsabile in contrapposizione con le 

forme di turismo più estreme 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
3. IL VIAGGIO 

Inglese 
●  Travelling in the Masters of the 

enogastronomy of Lombardy 

● Travelling in “The crises of certainties” in 

“Waiting for Godot” by S.Beckett. 

●   Travelling and looking for the self in “The 

Alchemist” by P. Coelho* 

Diritto e 
tecnica 

amministr. 

I contratti delle imprese turistiche (contratto di 

albergo, di viaggio, di trasporto) 

Francese Un voyage à travers l’art de Monet 

Tecniche di 
comunicaz. 

La pubblicità e le sue funzioni comunicative per i 

prodotti in generale e i prodotti destinazione in 

particolare. Il prodotto ricettività e il pacchetto 

turistico 

Spagnolo El camino de Santiago: el apóstol Santiago, las 

diferentes rutas, el camino francés, el viaje hacia 

Santiago en la Edad Media y en la actualidad, el 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 8 

viaje interior. 

Película “The way” In cammino per Santiago. 

Italiano ● “Italy” di Pascoli: viaggio tra gli emigranti di 

inizio ‘900 

● Ungaretti, il poeta del viaggio e dello 

spaesamento. “In memoria” da l’Allegria 

● Il viaggio come fuga dalla realtà: “Il treno ha 

fischiato”di Pirandello 

● Il viaggio interiore alla ricerca dell’io:  “Il fu 

Mattia Pascal” e “La coscienza di Zeno” 

Storia  

● Il viaggio nella Memoria: gli italiani di fronte 

alla Shoah (Progetto Proteo, giornata della 

Memoria) 

● Un percorso di storia locale: Ama e Sciesopoli 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4. LA CITTA’ 

 

 
 

 
Inglese 

● Promoting some Italian cities: cities seen by 

some foreign mass media. Milan (Fashionably 

forward Milan) 
● Travelling in the UK and in the South of 

Ireland: analysis of the sights, the geography 

and the history of some important cities 

● Dublin and its must-see 

● Sightseeing London and its must-see 

attractions 

● Going around the USA 

● The Big Apple:description and attractions 

Francese ● Les incontournables de Paris 

Spagnolo ● Barcelona y el modernismo catalán 

● Madrid 

● Sevilla, Córdova y Granada 

Tecniche di 

comunicaz. 

Immagini e strumenti pubblicitari in città, l’idea di 

albergo in città 

Accoglienza 

turistica 

Tipologia di target turistico di città 

Italiano ● La città che cambia: “Case nuove” di Arrigo 

Boito, 

● Parigi dell’”Assomoir” di Zola. 

● D’Annunzio: il superuomo e “Le città terribili” 

● Il Futurismo 

● La città come luogo di alienazione: “Talora 

nell’arsura della via” di Sbarbaro 

Storia ● Città e propaganda nei totalitarismi 

 
 

3.2 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
La classe ha svolto le seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

PON “Nember Hotel Startup Competition 2022” 

Da marzo a 
maggio 
2022, per un 

totale di 30 
ore 

Diritto e tecn 
amm. e 
Accoglienza 

turistica 
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Progetto Proteo “La Shoah e le scelte degli italiani: 
collaborare, opporsi, restare indifferenti” con 
realizzazione e presentazione del giornale “La 

differenza” 

Pentamestre 
11 ore 

Storia, 
italiano, ed. 
civica 

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Incontro organizzato da Bergamo Sviluppo, Avv. Filippo 
Crippa Sardi, “Cosa significa essere cittadini d'Europa: 
un percorso tra costituzione italiana e istituzioni 

comunitarie”  

16/11/2021 

Diritto e tecn 
amm. 

Incontro organizzato da Bergamo Sviluppo, dr. Roberto 
Bottani, “Alle prese con l'impresa: dall'idea all'impresa: 

sperimentiamola insieme!”  

15/02/2022 

Diritto e tecn 

amm. e 
Accoglienza 

turistica 

Incontro con le prof.sse Zaccarelli e Cornelli su storia 

della Costituzione italiana e sui principi fondamentali 
14/05/2022 

Ed. Civica 

Orientamento 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

Dialogo con studenti universitari.  
Novembre 

2021 

IRC 

Progetto di PCTO digitale “Pronti, lavoro…VIA!”, 
organizzato da FEduF 

Aprile 2022 
Diritto e tecn 

amm. 

Incontro organizzato da Bergamo Sviluppo, “La ricerca 
attiva del lavoro” 

04/04/2022 
Diritto e tecn 
amm. 

Incontro organizzato da Bergamo Sviluppo, 
“Opportunità professionali e mercato del lavoro” 

22/04/2022 
Diritto e tecn 
amm. 

Incontro organizzato da Bergamo Sviluppo, “Le forme 
contrattuali di lavoro per l’inserimento dei giovani” 

17/05/2022 
Diritto e tecn 
amm. 

Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 

partecipanti 

percorso sul Moroni 04/11/2021 tutta la classe 

partecipazione evento di Gala sul vino presso il Castello 
degli Angeli  

 
6 

partecipazione alle giornate di Bergamo Impresa  
Novembre 
2021 

10 

Visita di Sciesopoli e Ama (Selvino) 14/03/2022 20 

Vittoriale e hotel Eden (Gardone Riviera) 12/05/2022 21 

Viaggio di istruzione 

Attività Periodo 
N. alunni 
partecipanti 

Trieste (annullato) 
26-
27/05/2022 

21 
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3.3 Educazione Civica 
 

Il curricolo di Educazione civica d’Istituto ha contribuito al raggiungimento del profilo 
d’uscita del tecnico della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera per proseguire sia negli 

studi, sia entrare nel mondo del lavoro, attraverso lo sviluppo dei seguenti obiettivi 
generali: 

1. Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione 

Europea;  
2. Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto al lavoro, diritto all’istruzione, alla salute e al 
benessere della persona;  

3. Determinare un rinnovato rapporto attraverso l’etica nei confronti delle cose, 

delle persone degli animali, della natura (del cibo), dei popoli;  
4. Condurre alla consapevolezza di azioni quotidiane e professionali di tutela, 

conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale con particolare 
riferimento a ciò che contribuisce alle eccellenze in campo enogastronomico e di 
accoglienza turistica;  

5. Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali 
economici e giuridici civici e ambientali della società;  

6. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica culturale e 
sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri.  

Nel curriculo della classe si sono trattate le seguenti tematiche generali: 

1. Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano;  
2. Documenti fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli Organismi 

Internazionali;  
3. Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie;  
4. Lavoro, economia e istruzione per la valorizzazione dei talenti;  

5. Educazione allo sviluppo sostenibile [(Agenda 2030*) / Mobilità sostenibile, 
Smart city, Resilienza, ecc.)];  

6. L’universo “cibo” (Educazione alimentare, cibo e pianeta, diritto alla nutrizione, 
ecc.);  

7. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (Paesistico, artistico, culinario, 

ecc.);  
8. Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.);  

9. Cittadinanza digitale (Rispetto della privacy, tutela del diritto d’autore, 
cyberbullismo);  

10.Volontariato e Terzo settore (Protezione civile, Associazionismo, Territorio). 

Per i criteri di valutazione si rimanda allo specifico documento parte integrante del 
PTOF d’Istituto, specificando che l’attribuzione del voto è scaturita dalla proposta del 

coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 92/2019) e che la valutazione si riferisce a 
quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di conoscenze e abilità 

e il consolidamento di attitudini, oltre che di valori civici positivi. 
 

3.3.1 Programma di Educazione Civica 
 
Il programma di Educazione Civica sviluppato dalla classe è il seguente: 

 

N. 

Tem. 

Disciplina Argomenti Contenuti/Materiali Ore 

svolte 

7 Tecniche di 

comunicazione  

Marketing territoriale ed 

ecosostenibilità 

Libro testo oltre che 

approfondimenti 
individuali e relativi a 
casi e/o zone/territori 

specifici. 

4 
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7 Matematica Cittadinanza digitale (Tutela 
diritto d’autore) 

Materiali multimediali 3 

 Inglese ● The 7 Ps of marketing 
● Film Induced tourism 
● culinary tourism: lake 

Iseo and Franciacorta 
● The culinary masters of 

Lombardy 

Consegna materiale su 
classroom: analisi  

8 

 Spagnolo El patrimonio cultural de 

España y su promoción 

Libro di testo e 

materiali su classroom 

6 

2  Inglese ● The British Government 

and its devolutions 
● The Irish question and 

the Troubles 

Consegna materiali su 

classroom 

3 

 Spagnolo El siglo XX en España: la 
transición a la 

democracia, las 
Instituciones en España y 

la Constitución de 1978 

Consegna materiali su 
classroom 

2 

 Francese La France politique et 

administrative 

Libro di testo e 

materiale su Classroom 

1 

6   Inglese  Culinary tourism: the English 

diet vs the culinary masters 
of Lombardy 

 2 

 Francese La gastronomie régionale 
française(Alsace, Paca, 
Bretagne) 

 3 

1-3-

4-8 

Diritto e tecn. 
Amministrativa 
e Accoglienza 

turistica 

Covid-19: Sfida di debate - 2 
mozioni da discutere: 

● obbligo vaccinale e 
lockdown 

● ripercussioni negative sul 

turismo 

Lavoro di 
approfondimento svolto 
dalla classe 4^D, siti 

internet 6 

2 
Diritto e tecn. 
Amministrativa 

● Essere cittadini d'Europa 
● L’Unione Europea e di che 

cosa si occupa 

● Organi e fonti di diritto 
dell’UE 

● La risposta dell’Unione 
Europea alla crisi 
generata dal Covid-19 

● L’Eurosistema: storia 
dell’UEM, la BCE e i suoi 

compiti, Euro e suoi 
vantaggi per i cittadini 

Testi di 

approfondimento e 
video 5 

1-4 

Diritto e tecn. 

Amministrativa 

Gli effetti economici della 
guerra Ucraina-Russia e le 

sanzioni imposte dall'UE 

Seminari su Capire il 

Conflitto Russia-Ucraina 1 

5 Spagnolo 

El turismo responsable y 

sostenible. 
El turista responsable. 

Consegna materiali su 
classroom 1 
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4 Francese Le monde du travail . Le CV 

Libro di testo e 

consegna materiali su 
classroom 2 

6 Alimentazione 

I sistemi produttivi in 
agricoltura 

Filiera agroalimentare e 
impronta ecologica Libro di testo 2 

8 Alimentazione 

UDA Covid 19: il sistema 
immunitario; i vaccini; ruolo 
di una sana alimentazione e 

di uno stile di vita equilibrato 
nella prevenzione delle 

infezioni 

Testi di 
approfondimento e 

video 6 

 IRC 

I fondamenti dell’UE.  

Sanità, diritti umani, giustizia 
e ambiente negli stati 

membri. 

Testi di 

approfondimento. 3 

3 

Italiano/storia 
 
 

 

 
Progetto Proteo “La Shoah e 

le scelte degli italiani: 
collaborare, opporsi, restare 
indifferenti” 

 

Testi di 

approfondimento 
Incontro con l’esperta di 

storia locale Aurora 
Cantini “Memoria e 
territorio” e con il 

testimone Sergio Iachia 11 

1 Storia 
Storia della Costituzione 
italiana 

Incontro con le prof.sse 
Zaccarelli e Cornelli 2 

 
 

 

3.4 Simulazione delle prove d’esame 
 

La classe ha svolto la simulazione delle prove d’esame secondo quanto sotto indicato: 
 

Tipo di prova Data Indicazioni ed osservazioni 

1^ prova 11/05/2022 Il tempo concesso è di 6 ore, dalle 9.00 alle 15.00. 
Alcuni alunni con DSA hanno svolto la prova 
utilizzando il pc.  

2^ prova 
24/05/2022 Il tempo concesso è di 6 ore. La prova prevede 

una parte pratica e una teorica; alcuni alunni con 

DSA hanno utilizzato il pc. 

Colloquio orale //  
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3.5 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”. 

 

Anno scolastico Periodo 

2020/21 Giugno 2021 
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4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

4.1 Griglia di valutazione prima prova 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 

 
 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2 

3-6 
7-8 

9-12 

 

Capacità di comprendere il b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

testo c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

 d) Comprensione approfondita e completa 

 
Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
 

5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3 
 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 
testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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Coesione e coerenza 
testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 
 

14-17 

 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

Correttezza 

grammaticale;  

uso adeguato ed 

efficace  
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

4-6 

7-9 

 

10-12 

 
Ampiezza delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione 

di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

     8-11 

   12-14 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                            GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

 
Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

 1-4  

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 
5-8 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  
13-16 

 
Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 
a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
 

3-5 

6-7 

8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali     
congruenti a sostegno della 
tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 1-4  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 5-9 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

10-13 

14-17 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

1-4 
5-9 

 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

10-13 

14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 
grammaticale; 

4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                              GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

 
Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 
 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 
 

Correttezza e articolazione 4-6 

delle conoscenze e    
dei riferimenti culturali 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA  PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

1-4 
5-9 

 

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 10-13 

organizzare un testo c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

10-13 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza grammaticale; 4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna: lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

d) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

e) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

f) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
Capacità di comprendere il testo 

e) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

f) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

g) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

h) Comprensione approfondita e completa        9-12 

 
Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 
retorica 

 

d) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

e) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

f) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 

5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

e) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3 
 

f) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

g) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

h) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali         9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 

 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 

 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi       14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non 

sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 

         7-9 

punteggiatura; *ricchezza e 
padronanza testuale 10-12 

 
5) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

6) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

7) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

8) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici 
         8-11 

 
12-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

  1-4  

Capacità di individuare tesi 
e) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 
f) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 

5-8 

e argomentazioni g) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

 h) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  
13-16 

  
e) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

f) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

g) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
 

Organizzazione del 3-5 

ragionamento e uso dei connettivi 
6-7 

 
8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a sostegno della tesi 

e) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

f) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

g) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

h) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e organizzare un 

testo 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

1-4 

5-9 

10-13 

 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non 

sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 

*ricchezza e padronanza testuale 10- 

12 

 
Ampiezza delle conoscenze e 
dei 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi 

8-11 

critici 
12-14 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUN
TI 

Pertinenza rispetto alla traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione 

e) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

f) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

g) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

h) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

e) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 
 

f) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

g) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

h) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

e) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

h) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA               PROVA 
 

PUN

TI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

1-4 
5-9 

10-13 

 

organizzare un testo g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
10-13 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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i) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

j) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

k) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

l) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso  

adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 
*ricchezza 

 

e padronanza testuale 10-12 

Ampiezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

 

 

 

 
 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

8-11 
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA A.S. 2021/22 

Diritto e Tecnica Amministrativa della Struttura Ricettiva 

 

 

CANDIDATO ____________________________________________________ 

 

 

DESCRITTORE Punti 

Comprensione del testo introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna operativa - (max. 3 punti) 

Nessun elemento compreso 0 

Solo qualche elemento principale compreso 1 

Elementi essenziali (principali) compresi  2 

Tutti gli elementi (principali e secondari) 

compresi 
3 

DESCRITTORE Punti 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali della disciplina - (max. 6 punti) 

Assente 0 

Gravemente carente 1 

Lacunosa con numerosi errori 2 

Parziale con alcuni errori 3 

Essenziale con alcune imprecisioni 4 

Sostanzialmente adeguata 5 

Adeguata 6 

DESCRITTORE Punti 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

evidenziate nella rilevazione delle problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni - (max. 8 punti) 

Assente 0 

Quasi del tutto assente 1 

Gravemente carente 2 

Lacunosa con numerosi errori 3 

Parziale con alcuni errori 4 

Essenziale con alcune imprecisioni 5 

Sostanzialmente adeguata 6 

Adeguata 7 

Adeguata e approfondita 8 

DESCRITTORE Punti 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici - (max. 3 punti) 

Assente 0 

Essenziale 1 

Adeguata 2 

Adeguata e approfondita 3 

 

TOTALE (max. 20 punti) 

 

 

CREDITI  (max 10 crediti)  

 

 

 

Nembro (BG), ______________ 
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4.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale  
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4.4 Griglia di valutazione colloquio orale da adottare per alunni dsa 

 

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI  P.ti  Punteggio 

1 acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare  riferimento a 
quelle di indirizzo 

I  non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline  1-2  

II  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso  3-4 

III  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto ed appropriato, seppur con qualche imprecisione  4-4,5 

IV  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto ed appropriato  5-6,5 

V  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi  7 

2 capacità di utilizzare le   
conoscenze acquisite e 
di  collegarle tra loro 

I  non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite  1-2  

II  è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà  3 

III  è in grado di utilizzare abbastanza correttamente le conoscenze acquisite, istituendo semplici collegamenti tra le discipline  4 

IV  è in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo collegamenti adeguati tra le discipline  5 

V  è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite, collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  6 

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

I  non è in grado di argomentare in maniera critica e personale  1  

II  è in grado di argomentare in modo superficiale o disorganico  2-3 

III  è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici argomenti  4 

IV  è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali rielaborando i contenuti acquisiti  5 

V  è in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali  6 

4 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 e stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0,5  

II  si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, con sempre adeguato  1 

III  si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, per lo più adeguato  1,5 

IV  si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2 

V  si esprime in modo preciso e accurato, utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  3 

5 capacità di analisi e   
comprensione della realtàà 
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  0,5  

II  è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III  è in grado di compiere un analisi abbastanza adeguata della realtà sulla base di una riflessione per lo più corretta sulle proprie esperienze personali  1,5 

IV  è in grado di compiere un analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 

V  è in grado di compiere un analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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5. ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente documento le relazioni finali di tutte le discipline. 

 
 

6. DOCUMENTI INTEGRATIVI 
 
Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti documenti: 
 Verbali del Consiglio di Classe 

 Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE: prof.ssa ARNOLDI LAURA                      DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 

 

Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 

 

Il gruppo di 5D con seconda lingua spagnolo è formato da 17 studentesse e studenti di cui 
11 provenienti dalla classe 4D e 6 dalla formazione professionale. Questi ultimi, ad 

eccezione di un ragazzo, hanno fin da subito mostrato grosse lacune e carenze nella 
disciplina. Va inoltre rilevata la presenza di 5 studenti con DSA per i quali sono state 
adottate le misure previste da PdP. 

 
La maggioranza degli alunni ha mostrato un comportamento corretto, attenzione durante le 

lezioni e puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e dei lavori/progetti assegnati. 
Alcuni studenti sono stati deconcentrati durante le lezioni, hanno svolto i compiti solo 
saltuariamente e hanno consegnato i lavori assegnati in ritardo.  In particolare uno 

studente della classe è stato poco rispettoso verso le regole di convivenza e le regole 
scolastiche, si è mostrato polemico nei confronti degli insegnanti e delle valutazioni, ha 

spesso disturbato durante le lezioni e non è stato puntuale nello svolgimento dei compiti e 
dei lavori. 
In generale la classe è apparsa esecutiva e poco propositiva.  

Per quanto riguarda lo studio a casa va segnalato che alcuni studenti hanno studiato solo in 
prossimità delle prove di verifica, faticando di conseguenza ad avere una preparazione 

precisa e approfondita.  
 
Dal punto di vista relazionale il gruppo è poco amalgamato e poco collaborativo.  

 

Nel primo periodo dell'anno, secondo la programmazione predisposta per la classe, mi sono 
dedicata al ripasso e al potenziamento della competenza linguistica attraverso la ripresa di 

contenuti grammaticali e formali degli anni precedenti. A fine anno ci sono ancora studenti 
che non hanno raggiunto un livello base di competenza, ma altri studenti che a inizio anno 
presentavano ancora qualche difficoltà sono riusciti a migliorare raggiungendo un livello 

sufficiente. Abbiamo anche ripreso alcuni argomenti di microlingua caratterizzanti la classe 
quarta e propedeutici al percorso di quinta, soprattutto al fine di creare una base agli studenti 

provenienti dalla formazione professionale. 
 
Gli argomenti previsti per la classe quinta sono stati trattati in modo parzialmente conforme 

a quanto programmato a causa di una mia assenza prolungata e della coincidenza, durante 
le tre ore settimanali, con molti giorni di vacanza e numerose attività/progetti che hanno 

coinvolto la classe. Non è stato possibile analizzare il turismo e le caratteristiche delle isole 
della Spagna. Inoltre alcuni approfondimenti programmati relativi al periodo storico della 
Guerra Civile e alle Istituzioni politiche e amministrative sono stati analizzati solo 

globalmente. 
 

Le competenze previste per la classe quinta relative alla microlingua sono state raggiunte 
pienamente per quanto riguarda un discreto numero di alunni, una buona parte ha raggiunto 
un livello sufficiente. Qualcuno presenta ancora difficoltà diffuse.  
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2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 
 
Revisión de:   

 - pretérito perfecto: formación y uso 
 - pretérito imperfecto 

 - el pretérito indefinido 
  

 Desarrollo y práctica de las competencias (según los modelos del examen DELE Nivel 
B1): técnicas de comprensión lectora y ejercicios sobre diferentes modelos de 
examen DELE para practicar las cinco diferentes tareas 

 
PROGRAMMA DI MICROLINGUA 

 
Revisión:  
 

 presentar una ciudad, un pueblo o una zona turística 
 organizar circuitos 

 las tipologias de turismo 
 los alojamientos turísticos 
 los guías  

 las agencias mayoristas y minoristas 
 

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 (principales 

etapas – prepararse para el camino) 
- turismo gastronómico y de ocio: tradiciones, deportes, platos y productos típicos 
- visión y comentarios de la película “The way” - Il cammino per Santiago: reflexiones 

sobre el viaje introspectivo 
- búsqueda individual y puesta en común de presentación turística de una ciudad del norte 

de España  
 
El sur de España 

 
- Al-Andalus y la Reconquista; la huella árabe en 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) 
- elaboración de un circuito por Andalucía 

 
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 cigarral toledano. 
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- la gastronomía del centro de España 
 

El este de España  
 

- turismo cultural: una vuelta por la capital catalana: Barcelona; el Modernismo catalán 
- en los alrededores de Barcelona: Gerona, Figueras y Montserrat 
- Valencia: arte y ciencia; la Ciudad de las Artes y las Ciencias y los principales 

monumentos de la ciudad 
- turismo de sol, playa y montaña: Costa Brava, Costa Dorada y Costa Blanca; las cumbres 

pirenaicas 
 
ALTRE TEMATICHE  

 
COVID19: 

 
- lectura y análisis del texto “Las autocaravanas aceleran con la pandemia” 
- lectura y análisis del texto  "El turismo ya añora los petrodolares" - el coronavirus 

también ataca al turismo de lujo 
 

Sociedad, historia e Instituciones de la España del siglo XX  
 

 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 franquismo 
 la transición hacia la democracia 

 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) * 
 

El turismo hoy en día 
 

 turismo responsable y sostenible 
 el turista y el viajero responsable 
 el turismo “friendly” en España (eco-friendly, pet-friendly, gay-friendly...)* 

 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x    lezione frontale 
x    lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 
 video lezione in modalità asincrona 

x    class-room 
x    ricerca e lettura individuale 

x    lavoro di gruppo 
 simulazione 
x    conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 
x    tutoring 

x    brainstorming 
x    problem solving 
x    cooperative learning 
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x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
x    autovalutazione 

 visita guidata 
 altro: … 

 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
x    libri di testo 
x    dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
x    testi di consultazione 

  articoli di quotidiani e riviste 
x    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: … 

 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 
 scritte I periodo 2 II periodo 4 totali 6 

 orali I periodo 1 II periodo 2 totali 3 

 
 

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 
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 

 

 
6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i risultati del 

primo trimestre 
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N° studenti coinvolti 6 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

x    Recupero svolto in itinere mediante: 
      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       In minima parte        No   

 

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE: prof.ssa Marina Azzola                                      

DISCIPLINA: Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

La maggior parte degli alunni di questa classe ha raggiunto gli obiettivi comportamentali 
previsti dal PTOF e non vi sono particolari segnalazioni negative. 

In linea generale la maggior parte della classe si è dimostrata collaborativa e rispettosa verso 
i compagni e la docente. Durante l’anno, tuttavia, ci sono stati alcuni fatti in cui alcuni 
studenti hanno dimostrato un atteggiamento critico e di sfida verso l’insegnante e i compagni, 

prontamente ripreso con opportuni provvedimenti. 
L’attenzione e l’interesse verso le attività didattiche sono state abbastanza adeguate grazie 

all’adozione di un approccio educativo improntato prevalentemente sulla lezione dialogata e 
sul problem solving; solo alcuni alunni, specialmente quelli che vantano meno interesse o 
hanno maggiori difficoltà con la disciplina, hanno adottato un atteggiamento passivo e 

un’attenzione limitata all’essenziale. 
La programmazione definita dal dipartimento è stata completata e sono state dedicate alcune 

ore ad argomenti di Educazione Civica riguardanti l’essere cittadini europei. Nell’ultima parte 
dell’anno si è scelto di dare spazio al ripasso e quindi al rafforzamento delle competenze 
relative ai nodi concettuali fondamentali per affrontare l’Esame di Stato. 

La programmazione è stata valutata con un congruo numero di verifiche scritte e orali e con 
una simulazione della seconda prova. Le competenze in uscita sono state sufficientemente 

raggiunte dalla maggior parte degli alunni, nonostante si sperava di raggiungere un livello 
maggiore vista la continuità didattica sulla classe. Alcuni studenti, in particolare, non hanno 
dimostrato un costante impegno nello studio della disciplina e hanno presentato difficoltà 

d’applicazione di conoscenze, regole e tecniche apprese nello svolgimento di esercizi 
numerici. Altri, invece, hanno pienamente raggiunto le competenze grazie ad attenzione, 

interesse e studio a casa. 
Si segnalano 6 studenti di provenienza dall’IeFP, che è il primo anno che studiano la 
disciplina: 4 non hanno raggiunto le competenze, mentre altri 2 hanno raggiunto un livello 

appena sufficiente.   
 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

RIPASSO PROGRAMMA CLASSE QUARTA 
  I finanziamenti delle imprese turistiche: il fabbisogno finanziario e la sua manifestazione, 

capitale proprio e di debito, i finanziamenti a lungo termine 
  Il calcolo dell’ammortamento 
  Il bilancio d’esercizio: compilazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

  L’analisi di bilancio: riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto Economico, formule e 
calcolo indici patrimoniali, finanziari, di redditività e stesura del report 

 
LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO 

  I contratti dell’impresa turistica: 
 Generalità di un contratto: definizione, elementi, responsabilità per inadempienti 
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 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: fattispecie organizzazione e intermediazione, 

caratteristiche e aspetti del contratto di vendita di pacchetto turistico, 
inadempienze contrattuali 

 I contratti delle imprese di trasporto: definizione, stipulazione, responsabilità e 

altre particolarità, generalità dei trasporti ferroviario, marittimo, aereo e su strada 
 Alcune specificità dei contratti di viaggio: contratto di allotment, voucher, vendita 

servizi online 
 Norme sulla costituzione di un’impresa turistica: scelte imprenditoriali di fondo, requisiti 

morali e professionali, adempimenti fiscali, burocratici e successivi all’avvio 

 La sicurezza nell’impresa turistica: cenni sulle norme di sicurezza del lavoro e dei luoghi 
di lavoro, normativa antincendio, cenni sulla sicurezza alimentare (principi normativi, 

rintracciabilità e tracciabilità, etichettatura, controlli e norme igieniche), cenni sulle norme 
della privacy 

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
  La pianificazione: 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: definizione, tipologie di budget (incrementativo, flessibile, scorrevole, a base 

zero), vantaggi e svantaggi della redazione del budget, articolazione del budget e la sua 
redazione (budget degli investimenti, budget delle vendite, budget degli acquisti, budget 
del personale e budget economico) 

  Il controllo budgetario e l’analisi degli scostamenti  
  Il business plan: definizione e contenuto e la sua redazione (piano degli investimenti, 

piano finanziario, conto economico e stato patrimoniale di previsione, calcolo dei 
principali indici e sintetico report) 

 

IL MARKETING 
 Definizione di marketing ed evoluzione storica della pubblicità 

 Il marketing analitico: le fonti informative interne ed esterne, il calcolo della quota di 
mercato, analisi della concorrenza e della domanda  

 Il marketing strategico: Segmentazione, targeting e mappa di posizionamento  
 Il marketing operativo: prodotto (definizione, linea/gamma, ciclo di vita), 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, posta elettronica, google business) 

 La redazione del marketing plan 

 
IL MERCATO TURISTICO 

  Il turismo in generale: definizione ed evoluzione del fenomeno turistico, fattori che 
influenzano il turismo (variabili sociali ed economiche), indicatori del turismo 
(dimensione della domanda e dell’offerta ed economici) 

  Enti e normativa turistica: 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 
 
CENNI SUL MERCATO DEL LAVORO  

 Il reclutamento del personale: colloquio di lavoro, redazione CV, servizi per l’impiego 
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 Le diverse tipologie di contratti di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo 
determinato, apprendistato, part-time, somministrazione, a chiamata, occasionale e a 

progetto) 
 La retribuzione: elementi della retribuzione, l’INPS, l’INAIL, l’IRPEF  

 
3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

 lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 
 video lezione in modalità sincrona 

 video lezione in modalità asincrona 
X class-room 

X ricerca e lettura individuale 
X lavoro di gruppo 
X simulazione 

 conversazione in lingua straniera 
X esercitazione pratica 

X tutoring 
 brainstorming 
X problem solving 

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

X autovalutazione 
 visita guidata 
X altro: intervento di esperti 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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 
  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
x interventi di esperti 
x audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 
x GSuite 

  Laboratorio informatico 
  palestra 
  spazi all’aperto 

x altro: tablet, pc portatile, LIM 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
X scritte  I periodo __2______ II periodo ___4_____ totali ___6______ 
X orali  I periodo __1______ II periodo ___2_____ totali ___3______ 

 pratiche I periodo _________ II periodo _________ totali __________ 
 

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….) 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 38 

 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 informatico 

 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 

 

6. 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: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
X Recupero svolto in itinere mediante: 

 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   

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE: prof.sa Marinella Bianchi                                 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

 
 

1. Valutazione sulla classe 
 

Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe in generale ha lavorato con impegno e partecipazione rispettando gli 

impegni e collaborando con docente e compagni 
 

Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione è stata svolta regolarmente. 

 
Raggiungimento delle competenze previste 

 
Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze previste, alcuni anche in modo 

ottimale 
 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 

 

Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie di base: 
La resistenza aerobica e anaerobica 

La velocità e la destrezza 
Il potenziamento muscolare e la mobilità articolare 

La coordinazione generale. Oculo-manuale e oculo podalica 
L'equilibrio statico e danamico 

 
Gli sport di squadra e individuali: 

Badminton 
Ping pong 

Ultimate 
Giocoleria 

Ginnastica artistica 
 

         L'attività motoria in ambiente naturale 

 
         I Cammini: informazioni generali sui cammini con particolare attenzione ai   

cammini italiani. 
 

           
         L'alimentazione con particolare riguardo all'alimentazione dello sportivo 

 
         Covi 19: conoscere e rispettare le indicazioni normative con particolare                      

riferimento all'attività sportiva. 
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3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ video lezione in modalità asincrona 
X class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 

X  lavoro di gruppo 

❑ simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 
X esercitazione pratica 

❑ tutoring 

❑ brainstorming 

❑ problem solving 

❑ cooperative learning 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 

❑ altro: … 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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 
X documenti 

❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 

❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 

❑ laboratori 
X palestra 

X spazi all’aperto 

❑ altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo ________ II periodo ________

 totali _________ 
❑ orali I periodo ________ II periodo ________
 totali _________ 

❑ pratiche I periodo    3            II periodo    5 totali     8 
 

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 
X prove strutturate 
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❑ prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

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

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
X 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 

▪ livell
o di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 
 

6. 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 mediante: 

 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   
 

 

7. Rapporti con le famiglie 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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE: prof. Brena                                 DISCIPLINA: IRC 

 
 

2. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 
La maggioranza del gruppo classe ha mantenuto un comportamento corretto per tutto l’a.s., la 

partecipazione alle attività è stata per lo più attiva e diffusa.  I richiami disciplinari sono stati scarsi e 

indirizzati unicamente verso un unico studente.  

 

Il gruppo si è dimostrato più volte omogeneo e collaborativo, la comunicazione tra pari e con il docente è 

parsa diretta ed efficace.  
 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti dalla programmazione annuale per le classi quinte. Talvolta è 

stato richiesto un rallentamento a causa di attività esterne. 

 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della coscienza. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte nella cultura 

del lavoro e della professionalità. 

 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

- La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche-culturali e le ricorrenti domande di senso 

- Società e bene comune; i valori cristiani vitali per la società e il bene comune.  

- Gli orientamenti della Chiesa cattolica circa l’etica personale e sociale Approfondimento su 

questione operaia (Marxismo e “rerum novarum”) 

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo: film “la rosa bianca”, 

approfondimento sulla resistenza cristiana al nazi-fascismo.  

- Il Cristianesimo militante del secondo ‘900 Approfondimento sull’obiezione di coscienza: don 

Lorenzo Milani.  

- Approfondimento su guerra in Ucraina e la questione del riarmo.  

- la lotta contro lo sfruttamento dei paesi in via di sviluppo e il nuovo colonialismo*. 

 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

  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 

X lavoro di gruppo 
  simulazione 
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  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

  tutoring 
X brainstorming 

X problem solving 
X cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X autovalutazione 
X visita guidata 

  altro: … 
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
  libri di testo 

X dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X testi di consultazione 
X articoli di quotidiani e riviste 
X 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: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
 scritte I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 

X orali I periodo ___1_____ II periodo 
_____1___ totali _______2__ 

 pratiche I periodo ________ 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….) 

 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: 
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▪ 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 
 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 0 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 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   

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE: prof. Calvi Giacomo        DISCIPLINA: Tecniche di Comunicazione 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 
● Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

● Raggiungimento delle competenze previste 

 

In linea generale la classe si è sempre dimostrata partecipativa e collaborativa, salvo alcune 
eccezioni: pochi alunni hanno effettuato numerose assenze e/o ritardi (l’orario delle lezioni 

prevedeva le prime due ore del sabato mattina). Il clima relazionale è stato buono: si sono 
effettuati numerosi lavori di gruppo, giochi di ruolo/simulazioni, momenti di esposizione con 
interazione tra alunni che hanno favorito l’acquisizione e il rinforzo di competenze sociali; 

anche in questo caso pochi alunni non sono intervenuti o non hanno partecipato. Impegno e 
coinvolgimento sono stati comunque diversi anche in relazione alla motivazione e interesse 

personale maturato nel rapporto con la scuola e la fiducia nel corpo docente/professore di 
tecniche di comunicazione. 
La programmazione si è svolta regolarmente con un buon raggiungimento degli obiettivi 

programmati e delle competenze acquisite.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 
Il rapporto fra imprese, mercati e consumatori - Che cosa è il marketing - Capire il 
consumatore e la sua utilità immateriale - Strategie di marketing e analisi swot - I 

consumatori, segmentazione, comportamenti e motivazioni. 
Pubblicità e Immagine: - La storia e l'evoluzione le forme di pubblicità - La comunicazione 

pubblicitaria e internet - I concetti di mission e immagine - L’espressione dell’immagine 
(marchio e logo) - Gli slogan pubblicitari - La comunicazione integrata di impresa - La 
comunicazione istituzionale - La comunicazione interna. 

Prodotto destinazione, prodotto ricettività, prodotto pacchetto turistico: - L’offerta e gli 
alberghi - L’offerta extralberghiera - Il marketing ricettivo - Concorrenza e comunicazione al 

pubblico - Comunicazione sensoriale - Organizzatori di pacchetti, marketing del pacchetto - 
Marketing ecosostenibile. 
Le relazioni con se stessi e con gli altri: - Atteggiamenti, motivazioni, bisogni - Autostima e 

autoefficacia - Stili di comunicazione/relazione - L’assertività - Sintonia con l’interlocutore, 
conoscenza, caratteristiche e tipologia di clienti. 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ video lezione in modalità asincrona 

X    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 
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X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X    autovalutazione 

❑ visita guidata 

❑ altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 

❑ dispense e fotocopie 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑ testi di consultazione 

X    articoli di quotidiani e riviste 

X    documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 

❑ laboratori 

❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 

X    Ricerce on line 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo ____1___ II periodo ___1_____ totali ____2_____ 

X     orali I periodo ____1___ II periodo ___1_____ totali ____2_____ 

X     pratiche I periodo ________ II periodo ___2_____ totali ____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    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 

❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

X    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 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
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N° studenti coinvolti 1. Lo studente è stato in grado, grazie allo studio individuale e 
all’accompagnamento del professore, è stato in grado di recuperare. 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

X    Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X   Recupero svolto in itinere mediante: 

 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  X        In buona parte  ⬜     In minima parte  ⬜      No  ⬜ 

 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE   CLASSE 5^D a.s. 2021-2022 

DOCENTE: prof.ssa FANTONI MIRIAM   DISCIPLINA: INGLESE 

 
 

3. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
Dal punto di vista comportamentale e relazionale gli alunni hanno subito una sorta di 
involuzione in classe quinta. Nei precedenti anni di studio gli studenti si erano sempre 

dimostrati disposti a collaborare tra loro e con la docente, ad avere un buon dialogo 
costruttivo, a discutere sugli argomenti di studio e non, dimostrando un forte interesse 
verso la disciplina e il percorso intrapreso. Hanno sempre dimostrato stima e si sono 

sempre dichiarati pronti ad un lavoro serio e responsabile In quinta un buon numero 
di studenti ha dimostrato poco interesse verso il percorso scolastico, uno studio 

domestico poco approfondito o per alcuni pressoché nullo. Gli argomenti di studio 
intrapresi non sempre hanno stimolato il loro interesse e a causa di questo la loro 
partecipazione si è spesso dimostrata passiva o semplicemente ricettiva. Poco disposti 

ad una collaborazione, si sono spesso distratti verso conflitti interni alla classe, conflitti 
che hanno portato a fratture tra di loro e non solo. Nel gruppo classe sono stati inseriti 

sei alunni proveniente da le IeFP: questo ha contribuito a “snaturare “il gruppo classe 
che ha perso una propria identità. La ex 4 D ha faticato nell’accettare i nuovi studenti 
che a loro volta hanno formato il piccolo gruppo slegato dalla realtà della classe. 

Se nel corso del secondo biennio solo un piccolo numero di studenti aveva evidenziato 
una mancata o incompleta assunzione di responsabilità, uno studio e impegno 

pressoché assenti o in concomitanza della verifica, in quinta molti studenti non hanno 
raggiunto livelli soddisfacenti a causa di un impegno poco costante, approfondito o di 
polemiche inutili verso il carico di lavoro domestico. 

Tra loro un buon gruppo è stato puntuale e attento alle lezioni. Nel complesso, gli 
studenti hanno mostrato di saper rispettare le regole basilari per una serena 

convivenza e non hanno mai mancato nel riconoscere alla docente il ruolo di guida 
educativa e didattica. 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
Ho dedicato tempo alla microlingua attingendo dal loro testo ma ho anche ampliato in 

maniera costante con materiale autentico tratto da riviste o da siti al fine di mettere 

gli studenti in situazioni reali e di fornire loro contenuti di microlingua tipici del corso 

di studio a supporto del libro di testo. Questo ha permesso loro sia di misurarsi con 

materiale autentico e acquisire un bagaglio essenziale necessario al fine della 

comunicazione in lingua straniera. 

Ho principalmente prediletto l’acquisizione di un bagaglio lessicale e le tecniche di 

reading (topic sentences, key words, true and false, questions, mind maps and 

summary). 

Parallelamente si sono sviluppate le abilità di speaking and writing, nonché di listening.  

Le spiegazioni in lingua straniera sono sempre state seguite e buona parte degli 

studenti ha maturato la capacità di prendere appunti, integrare il testo scolastico, 

laddove utilizzato, e interagire in lingua. Alcuni studenti faticano ancora nei processi 

di analisi e sintesi in quanto risulta loro difficile individuare gli elementi portanti di una 

tesi 

 Raggiungimento delle competenze previste 

Il quadro della classe si presenta variegato per la disciplina di lingua inglese, con un 

profilo medio della classe di livello più che sufficiente. Per alcuni studenti il livello è 

alto. Una buona parte degli studenti ha raggiunto livelli soddisfacenti: sempre 
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interessati e pronti a potenziare il loro percorso di lingua straniera, hanno maturato 

una buona capacità linguistica che li mette in grado di interagire in L2 sia nella lingua 

parlata che scritta. 

Non mancano tuttavia fatiche in alcuni studenti, dovute sia ad un rifiuto verso lo 

studio costante della lingua straniera che ad una poca predisposizione nei confronti 
della stessa. La mancanza di applicazione, studio e molte volte di strumenti linguistici 
adeguati ha portato alcuni studenti a non recuperare le loro insufficienze malgrado 

siano stati forniti strumenti di lavoro sia in classe che a casa. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

Dal testo M. Ravecca    -The Travellers’club (ed. Minerva scuola) 
 

Promoting tourism  

 Tourism marketing and the 7 Ps: its evolution, marketing in tourism notes 

(classroom) 

 The tourism marketing mix: the 7 Ps     pp140-141 

 The language of promotion      pp 141-142 

 Promoting city breaks       p 247 

 Tourist boards and other organisations to promote Italy  pp 145-146 + notes 

 Film induced tourism and Movies that created tourism boom handout (classroom) 

The British Isles 

 Why visit the UK?        Notes 

 A taste of Scotland and the land of isles    notes + p214 

 Wales, the Land of Castles      notes + 217 

 Ireland, the emerald Isle       notes + 219 

 Giants Causeway        notes + 220 

 The Cliffs of Moher        notes + 221 

 Stunning Dublin        p 243 

 England         notes 

The countries have been analysed from a geographical, political and economic point of 

view 

 

Sightseeing London and its must-see landmarks 

London: the place to be 

 London: a vibrant city       notes+ pp 230-231 

 London from past to present      notes +pp 231-232 

 Swinging London (how to get and move in London)  notes 

 The West End        notes 

 The East End        notes 

 The City         notes 

 Sightseeing London       pp 234-235 

 

Long- haul destinations. 

 The tourism industry in the USA     notes 

 USA: different holiday styles      pp 258-259 

 New York timeline        p 260 
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 Getting around New York*      notes 

 The Big Apple: description, some iconic sights*   notes + p 261-262 

 

Special- interest Holiday: target tourism 
 Culinary tours: Some English dishes     notes+ pp 313 

 Slow travel and Bicycle tourism      p 326 

 

Approfondimenti tematici del Consiglio di Classe a cui la lingua inglese ha aderito 

1) Valorizzazione del territorio 

 The Masters of Lombardy: a culinary storytelling: surfing the BBC official site 

discovering “The masters of Lombardy”    classroom 

 Italy’s lakes         pp 166-167 

 Lake Iseo and Franciacorta Enogastronomy and typical products 

Franciacorta: the land of food and wine experiences  classroom 

2) In viaggio: the journey ……looking for the self. Reading a novel/a play  

 Travelling in the Masters of the enogastronomy of Lombardy 

 Travelling in “The crises of certainties” in “Waiting for Godot” by S.Beckett. 

 Travelling and looking for the self in “The Alchemist” by P. Coelho* 

Gli studenti hanno letto in lingua originale in versione integrale i sopra indicati. E’ 
stato preso in considerazione il pensiero dell’autore e l’analisi della play/ del novel 

 
3) La città : The city 

 Fashionably forward Milan (from National Geographic Travel June/July 2016/2017 

 Travelling in the UK and in the South of Ireland 
 Dublin and its must-see 
 London: a vibrant city 

 The Big Apple:New York 
 

 

Approfondimenti tematici della disciplina 

 Movie-induced tourism        classroom 

 The British Government       classroom 

 G. Orwell and 1984       classroom 

 The Irish Question and the troubles      classroom 

E’ stato fornito materiale autentico, caricato su classroom, attinto dalla rivista ( e non 
solo) “ National geographic”  a cui la docente è abbonata  Si sono scelti contenuti affini 

all’indirizzo di studi.  
Tutti i testi sono stati analizzati applicando le tecniche di lettura (skimming and scanning) e 
prodotto mind maps. 

 “Dublin: A portrait of the city as a book lover’s nirvana” from Traveler August/ 

September 2016 

 The Ireland of your dreams” from Traveler, June/July 2016 

 

Dai testi 

 M. Mann, S. Taylore-Knowles   Optimise B1+ ed Macmillan    
 M. Andreolli, P. Linwood   Grammar reference ( ed.Petrini) 

sono state riprese le seguenti competenze linguistiche  
 active vs passive form 

 use of tenses. 
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 If clauses: 0, 1st,2nd,3rd and mixed 

 To wish, would rather, had better 

 

Prima di approfondire tali argomenti sono stati svolti esercizi di ripasso, recupero di 

elementi morfologici e sintattici svolti nel corso della classe 3^ e 4^. 

 

3. Metodi 
 lezione frontale 

 lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

 video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

 conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 

 tutoring 

 brainstorming 

 problem solving 

 simulazioni PROVE INVALSI 

 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 
 libri di testo 

 dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso class-room 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 

 documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 audiovisivi 

 strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

 scritte I periodo   1 II periodo ..3 totali …4 
 orali I periodo   1 II periodo …2 totali …3 

 pratiche I periodo ________ II periodo ..1 totali ..1 
 

Modalità di verifica 
 

 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
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▪ 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 
 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti   13 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 

Il recupero è stato proficuo? 
  In minima parte  

 

7. Rapporti con le famiglie 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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE: prof. GIANLUCA MACIARIELLO    DISCIPLINA: ACC. TURISTICA 

 
 

4. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 
Non si sono mai evidenziati problemi dal punto di vista del comportamento e della 

relazione.  
 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza  

 
E’ stato svolto tutto quello che era stato programmato senza alcun ritardo o modifica. 

 
 Raggiungimento delle competenze previste 

 

Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto quasi tutti gli studenti 
sono in possesso delle conoscenze essenziali della disciplina. Il livello di 

approfondimento varia in funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. 
La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nella 
disciplina, ciò permette a quasi tutti gli alunni di disporre dei linguaggi specifici. Alcuni 

evidenziano proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di rielaborazione 
personale. 

 
 
2. Contenuti effettivamente svolti 

(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 
 

1. Conoscere il concetto di marketing e di orientamento al marketing.  
2. il marketing mix  
3. il web marketing 

4. il canale di distribuzione del prodotto turistico 
5. i segmenti di mercato alberghiero  

6. conoscere le tariffe e le politiche di pricing  
7. le strategie di sviluppo, potenziamento del servizio accoglienza 
8. il concetto di qualità totale e che cos'è il sistema di qualità 

9. valorizzare il territorio da un punto di vista turistico 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
X    class-room 
X    ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 
X    simulazione 

X    esercitazione pratica 
X    brainstorming 
X    problem solving 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
X    autovalutazione 

X    visita guidata 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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    strumenti e materiali multimediali 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
 scritte I periodo ___2____ II periodo ____2___ totali ____4____ 
 orali I periodo ___1____ II periodo ___2____ totali ____3____ 

 pratiche I periodo ___1/2__ II periodo ___1/2__ totali ____2/4__ 
 

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   prove strutturate 
X   prove semistrutturate 

X   prove a domande aperte 
X   prove pratiche 

 
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 
 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 3 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere mediante: 
 ripresa dei contenuti svolti 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  x        In buona parte       In minima parte        No   
 
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE: prof. Matteo Mimmo                                DISCIPLINA: Matematica 

 
 

5. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 

 
La maggior parte delle studentesse e degli studenti ha seguito le lezioni con interesse ed ha 

partecipato quasi sempre in modo attivo, intervenendo opportunamente e dando il proprio 
contributo durante tutto l’arco dell’anno scolastico. Il comportamento è stato nel complesso 
corretto e l’aspetto relazionale positivo. 

 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 

La programmazione prevista è stata attuata in modo regolare. 

 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 
Diverse studentesse e studenti  hanno migliorato le proprie competenze disciplinari rispetto 
al primo trimestre, colmando diverse lacune pregresse.  

Le competenze previste sono state raggiunte, per alcuni con risultati discreti o ottimi, per 
altri sufficienti. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Con * i contenuti da trattare entro la fine dell’anno scolastico) 

 

 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. Derivate seconde. 

 Funzioni crescenti e decrescenti, Massimi e minimi relativi e assoluti.  

 Concavità delle funzioni e punti di flesso 

 Grafico di una funzione 

 *La distribuzione di frequenze, tipi di grafici statistici 

 *Media, mediana, moda 

 

3. Metodi 
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X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 
  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: … 
 

 

4. 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: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione 
 
Numero di verifiche effettuate 
X     scritte I periodo   1 II periodo    2 totali   3 

X     orali I periodo   1 II periodo    1 totali   2 
 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
 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 
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

X    prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

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

 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti   5 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere mediante: 

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   
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE  X 

ASSENTI  X 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 58 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE: prof.ssa Cristina Monaci                               DISCIPLINA:italiano  

 
 

6. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
Dal punto di vista relazionale gli studenti sono corretti e si rapportano adeguatamente con 
docenti e compagni; vi sono all’interno della classe diversi gruppi consolidati tra alunni affini 

non sempre in accordo tra loro. Il comportamento della classe è comunque adeguato e 
rispettoso e almeno in apparenza le relazioni sono positive; solo recentemente vi è stato un 
episodio di conflittualità evidente. Anche l’integrazione dei sei studenti arrivati quest’anno è 

avvenuta senza particolari difficoltà. 
Per quanto riguarda la partecipazione, la classe non è particolarmente attiva nella costruzione 

del dialogo educativo ad eccezione di un gruppo di studenti costante e collaborativo, che però 
non è riuscito a costituire elemento trainante per l’intera classe. Qualche studente ha faticato 
ad adeguarsi a ritmi e modalità organizzative scolastiche o mantenere la concentrazione; in 

particolare la maggior parte della classe fatica a seguire durante le ultime ore di lezione, 
necessitando di momenti di pausa. Per alcuni studenti l’atteggiamento prevalente è stato 

esecutivo, poco motivato e non sempre rispettoso delle scadenze. 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

In generale l’attività didattica nella disciplina è proseguita con un leggero ritardo anche per 
la coincidenza di numerose vacanze e attività in concomitanza con i giorni di lezione, sia nel 

primo che nel secondo periodo. Anche i livelli di apprendimento e le competenze individuali, 
molto eterogenei, hanno inciso sullo svolgimento della programmazione: la presenza dei 
nuovi studenti provenienti dall’IeFP che non possedevano tutti i prerequisiti per affrontare 

adeguatamente il programma di quinta classe e le lacune accumulate nei due anni di DDI 
hanno fatto sì che fosse analizzato un numero minore di testi e in maniera meno  

approfondita. Per esigenze di tempo nell’ultima parte dell’anno i contenuti sono stati svolti 
più per temi che per autori e non è stata affrontata la poesia tra le due guerre prevista dal 
programma, ad eccezione di Ungaretti che verrà trattato nelle ultime settimane.  

 

 Raggiungimento delle competenze previste. 

Al termine del percorso formativo di istruzione professionale un gruppo di studenti, per 

capacità proprie, motivazione, impegno nelle attività proposte, anche facoltative, ha 
raggiunto le competenze d’uscita richieste dal curricolo in modo buono o più che buono 

dimostrando autonomia e sicurezza. Per gli altri, le competenze relative ai risultati 
d’apprendimento attesi dal profilo educativo, culturale e professionale sono state raggiunte 
in modo discreto o adeguato. Le lacune maggiori si rilevano nell’analisi del testo letterario e 

nell’espressione fluente e corretta di quanto appreso. Qualche studente ha raggiunto le 
competenze in uscita in modo appena sufficiente: le principali difficoltà sono legate a 

carenze strumentali e lessicali che inficiano il consolidamento degli apprendimenti stessi. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

LIBRO DI TESTO:  

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA,  “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA – DALL’ETA’ 

POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI”,  PARAVIA, 2019 

 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA pp. 24 - 25 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 59 

Storia 

Economia e società  

Cultura (cenni a Realismo e Impressionismo pp.8-9) 

Letteratura (il successo del romanzo) 

La Scapigliatura milanese (il concetto di bohème, il conflitto artista-società, pp.26-29 ) 

 

TESTI 

Case nuove di Arrigo Boito p.33-34 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO pp. 65-71 

Positivismo e Naturalismo I fondamenti ideologici e letterari del Naturalismo francese; un 

precursore, Gustave Flaubert; il ciclo dei Rougon Maquart di Emile Zola, il romanzo come denuncia 

sociale. 

 

TESTI 

L’Assomoir , di Emile Zola, i sobborghi di Parigi 

- L’alcool inonda Parigi   classroom 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo pp.82-84 

La diffusione del modello naturalista;   la poetica di Capuana e Verga; l’assenza di una scuola verista 

Cenni alle correnti pittoriche del Realismo e dell’ Impressionismo pp.8-9. 

  

TESTI 

Letteratura e tecnologia Alla stazione in una mattina d’autunno, Odi barbare, Giosué Carducci  

 

GIOVANNI VERGA pp.88-128; pp.142-146 (SLIDES) 

La vita; i romanzi preveristi (cenni) e la svolta verista; l’eclissi del narratore (l’impersonalità) e la 

regressione del punto di vista, l’indiretto libero, lo straniamento p.112; il pessimismo e la critica verso 

la realtà; Verga e Zola a confronto p.98, il ciclo dei Vinti. 

 

TESTI 

 Vita dei campi,  

- La Lupa p.157-160 

I Malavoglia (Ciclo dei vinti)  Intreccio, modernità e tradizione, l’impianto corale e la costruzione 

bipolare  

- La prefazione , “I vinti e la fiumana del progresso” lettura di alcuni passi scelti p.116-119 (il 

darwinismo sociale) 

- La famiglia Toscano, “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia” p.129-131 

Il Decadentismo pp.166-182, SLIDES  

Origine del termine, il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali del conoscere, la poetica e 

le tecniche espressive, temi e miti della letteratura decadente. Estetismo, Simbolismo, Superomismo        

Charles Baudelaire ;”I fiori del Male”: i temi e il titolo; il dandysmo e il maledettismo p.188; il conflitto 

con il tempo storico; la Noia 

 

TESTI 

-  Perdita d’aureola p. 177 

I fiori del male, il ruolo del poeta 

 

-  L’albatro p.194 

GIOVANNI PASCOLI pp. 278-322 (SLIDES) 

La vita e il “nido familiare”; la visione del mondo, il mistero e il Simbolismo; la poetica del “fanciullino; 

confronto tra mito del fanciullino e del superuomo p. 291 e  tra Pascoli e D’Annunzio p.329; l’ideologia 

politica fra umanitarismo e nazionalismo; i temi ricorrenti, le soluzioni formali  (la coordinazione, il 

plurilinguismo,  il fonosimbolismo, l’impressionismo pascoliano, il ritmo spezzato, analogia e 

sinestesia) 
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TESTI 

- Il fanciullino, “Una poetica decadente” fino alla riga 50,  p.287-288 

Myricae pp. 300-301 

 

- Temporale, pp.311-312 (esempio di poesia impressionista, vedi slides) 

- Il lampo, pp.315-316 

Il socialismo umanitario e il concetto di nido-nazione 

Primi poemetti pp.317- 318  

- Italy,  pp.319-323 

- La grande proletaria si è mossa, lettura passi discorso pubblico      classroom 

GABRIELE D’ANNUNZIO pp. 228-243; 250-251;253;255-256 

La vita; il poeta vate; D’Annunzio e la società di massa (SLIDES); l’ Estetismo e “Il piacere”; la fase 

della “bontà”; i romanzi del superuomo ; il progetto delle Laudi (p.253, I paragrafo): l’Alcyone (p.255-

256), tra vitalismo e panismo. 

 

TESTI 

Il piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III cap.II, pp. 238-240  

Le laudi,  

da Alcyone  

- La sera fiesolana, pp. 257-260 

 

- La pioggia nel pineto, pp. 262-267 

da Maia 

- Le città terribili classroom   

- Il notturno 

IL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA pp.349-358 

Le caratteristiche della produzione letteraria, la stagione delle avanguardie e la crisi di 

inizio 900; i Futuristi e il paroliberismo(SLIDES) La lirica del primo Novecento in Italia: i 

crepuscolari e i vociani (appunti, classroom e sintesi p.401) 

 

Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo pp.358-359  

 

TESTI 

Zang tumb tuuumb, 

-  Bombardamento, pp.359-361  

- Il manifesto del futurismo (estratto a p. 356) 

Camillo Sbarbaro 

TESTI 

Pianissimo 

Talora nell’arsura della via, classroom (la città come luogo di solitudine e alienazione) 

 

ITALO SVEVO: pp. 402-435 (SLIDES) 

La vita; i primi romanzi e la figura dell’inetto: Una vita (trama) e Senilità; il periodo del “silenzio 

letterario”; Freud e la nascita della psicoanalisi; il nuovo impianto narrativo de La coscienza di Zeno 
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Il viaggio nell’interiorità La coscienza di Zeno, pp. 428-435, la psicoanalisi e l’impianto narrativo; il 

tempo misto; le vicende e i temi; l’inattendibilità; lo straniamento ironico di Zeno; la salute o la 

malattia? (finale) 

 

- Prefazione del Dottor S, file 

- Il fumo, cap. 3, pp. 436-441 

- La profezia di un’apocalisse cosmica, cap 8, pp. 463-465 

 

*LUIGI PIRANDELLO  pp.474 – 483 (SLIDES)  

La vita; il dissesto economico; il teatro; novelle e saggi; i romanzi; i rapporti col fascismo; la visione 

del mondo; la crisi dell’identità e della società; la trappola della vita sociale e il concetto di maschera; 

il relativismo culturale e l’incomunicabilità (trama Uno,nessuno e centomila p.530); lo stile. 

 

TESTI 

L’umorismo, la poetica di Pirandello 

 

- Passi scelti da Un’arte che scompone il reale, pp. 484-486 

Novelle per un anno, pp.488-489 

 

- Il treno ha fischiato, pp. 497-503 o file 

 

Il fu Mattia Pascal, pp.447-450,  la trama di un caso paradossale; la liberazione dalla trappola; i limiti 

della falsa identità; impossibilità di tornare alla vecchia “forma”;  i temi e le caratteristiche formali 

 

- (Premessa) Io mi chiamo Mattia Pascal, file 

- La nascita di Adriano Meis, cap. 8, file o righe 1-70 pp.511-513 

- Io sono il fu Mattia Pascal, file 

 

*GIUSEPPE UNGARETTI pp. 680-689, pp.705-707  

La vita e l’affermazione letteraria; l’Allegria, una poesia tra sperimentalismo e tradizione;  Il 

sentimento del tempo, il secondo tempo dell’esperienza umana ; l’influenza di Ungaretti sulla poesia 

del Novecento. 

L’allegria, la funzione della poesia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali; i temi (SLIDES), 

le edizioni e i titoli, Ungaretti e l’Espressionismo(file) 

 

L’Allegria (analisi a coppie di una tra le seguenti poesie) 

- In memoria, pp.690-692 

- Fratelli, p. 694 

- Veglia, pp.695-696 

- San Martino del Carso, pp.700-701 

- Mattina, p.703 

- Soldati, p.704 

- Sono una creatura, file 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
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Esercitazioni su prove Invalsi e  tipologie A, B, C della nuova prova scritta dell’Esame di stato su testi 

ministeriali, d’attualità  o attinenti il programma svolto su varie tematiche 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 

X lezione dialogata e interattiva 
  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
X class-room 
  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 

X visita guidata (Vittoriale, Gardone Riviera) 
  altro: … 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X libri di testo 

  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 

X strumenti e materiali multimediali 
X GSuite 

  laboratori 
  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
 scritte I periodo ____2____II periodo _2_______ totali ______4___ 

 orali I periodo ___2_____II periodo __3______ totali ______5___ 
 pratiche I periodo ________ 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….) 

 moduli Google 
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 prove strutturate 
X prove semistrutturate 

 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 

 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 2 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
x Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere mediante: 

xriproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì  x        In buona parte       In minima parte        No   

 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE: prof.ssa Cristina Monaci                               DISCIPLINA: storia 

 
 

7. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
Dal punto di vista relazionale gli studenti sono corretti e si rapportano adeguatamente con 
docenti e compagni; vi sono all’interno della classe diversi gruppi consolidati tra alunni affini 

non sempre in accordo tra loro. Il comportamento della classe è comunque adeguato e 
rispettoso e almeno in apparenza le relazioni sono positive; solo recentemente vi è stato un 
episodio di conflittualità evidente. Anche l’integrazione dei sei studenti arrivati quest’anno è 

avvenuta senza particolari difficoltà. 
Si distingue un gruppo di studenti partecipativo, costante e collaborativo;  nel complesso 

l’interesse per la disciplina è stato discreto e costante, ad eccezione di qualche studente ha 
faticato ad adeguarsi alle richieste scolastiche e ha partecipato in modo saltuario alle lezioni 
spesso arrivando in ritardo, perdendo anche una su due delle ore settimanali previste. La 

tendenza a studiare in modo finalizzato all’interrogazione e al voto, e non in modo continuo 
e graduale, ha inoltre causato le principali criticità. 

 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

Il programma della disciplina è stato svolto con regolarità pur adattandosi ai ritmi di 

apprendimento degli alunni. Per quanto possibile sono stati utilizzati materiali multimediali a 
supporto delle spiegazioni inoltre è stato proposto da gennaio un lavoro sulla Shoah basato 

sull’analisi delle fonti (dossier fornito dall’associazione Proteo): gli studenti sono stati 
stimolati al confronto con altre epoche/eventi storici e alla riflessione critica, anche se per 
molti non è stato facile decodificare i documenti, cogliendone e sintetizzandone i concetti. Si 

è dedicato molto spazio a questo confronto anche in riferimento a problematiche di 
Cittadinanza e costituzione e in relazione alla situazione attuale, a discapito della scansione 

prevista dalla programmazione; l’Unità 3, Il mondo bipolare, è stata solo accennata, ma non 
affrontata per motivi di tempo. 
 

 Raggiungimento delle competenze previste. 

Applicazione e impegno costanti hanno consentito ad un gruppo di studenti di sviluppare  
sicure competenze nel cogliere relazioni di causa effetto, nell’ operare analisi sincroniche e 

diacroniche, nell’esercitare il proprio senso critico. Per gli altri, le competenze relative ai 
risultati d’apprendimento attesi dal profilo educativo, culturale e professionale sono state 
raggiunte in modo discreto o sufficientemente adeguato. Le difficoltà maggiori si 

riscontrano nell’utilizzo di un lessico specialistico durante l’esposizione.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 
 

LIBRO DI TESTO: A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, “LA STORIA IN CAMPO, VOL III ” , L’ETA’ 

CONTEMPORANEA, LA NUOVA ITALIA, 2015 

 

UNITA’1   DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

CAPITOLO 0 : L’Europa e il mondo nel secondo ottocento 

1. Colonialismo e imperialismo 

2.L’evoluzione della politica mondiale 

3.L’Italia del secondo Ottocento 

 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 65 

CAPITOLO 1: Il volto del nuovo secolo 

1.1 Crescita economica   e società di massa                             

1.2 La Belle époque 

1.3 Le inquietudini della Belle époque 

 

CAPITOLO 2 : Lo scenario mondiale 

2.1 L’Europa tra vecchia e nuova politica. 

 

In particolare  

Le suffragiste 

Gli stati a confronto: Francia, Inghilterra Germania 

Le alleanze: l’Intesa cordiale e e la Triplice alleanza 

 

CAPITOLO 3 L’età giolittiana 

 

3.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici 

3.3 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

 

 

CAPITOLO 4 La prima guerra mondiale (SLIDES) 

4.1  Le origini della guerra 

4.2  1914 Il fallimento della guerra lampo 

4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4.4  1915-1916: la guerra di posizione (le trincee) 

4.5  Il fronte interno e l’economia di guerra 

4.6  La fase finale della guerra (1917-1918) 

4.7  La Società delle Nazioni  e i trattati di pace 

 

Approfondimento sull’epidemia di spagnola e la propaganda di guerra (Video, file classroom) 

 

 

UNITA’2   I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

CAPITOLO 5  Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 

5.1 Crisi e ricostruzione  economica  

Approfondimento: l’epidemia di spagnola e i reduci di guerra (scheda) 

 

 5.2 , 5.3, 5.4 Il primato americano, i ruggenti anni ‘20, la crisi del ’29 e il New deal  p.139; 

confronto storia/attualità “ La crisi del 2008 come il 1929” p. 138      (SINTESI E SLIDES) 

 

 

Dalla rivoluzione russa alla dittatura (SLIDES, VIDEO); Lo stalinismo (SLIDES, VIDEO) 

 

CAPITOLO 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

7.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

7.2 La crisi dello stato liberale 

7.3 L’ascesa del fascismo 

7.4 La costruzione dello stato fascista 

7.5 La politica sociale ed economica 

7.6 La politica estera e le leggi razziali 

 

CAPITOLO 8 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo reich 

8.1 La repubblica di Weimar 

8.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 L’ascesa del nazionalsocialismo, lo stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo, lo spazio 

vitale e l’aggressiva politica estera di Hitler. 

Definizione totalitarismo p.212  

Totalitarismi a confronto: fascismo, nazismo, stalinismo (schede più  video) 
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Anni Trenta: mappa del mondo diviso  tra fascismo e democrazie. Un esempio: la guerra 

civile spagnola (classroom, mappa, guerra civile sintesi più video)  

 

CAPITOLO 10 La seconda guerra mondiale   

 

10.1 La guerra-lampo (1939-1940) 

10.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 

*10.3 La controffensiva alleata 

*10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

*10.5 La vittoria degli Alleati 

*10.6 Lo sterminio degli ebrei 

*10.7 La guerra dei civili. Le foibe. 

 

12.1 Dalla pace alla guerra fredda (cenni per comprensione conflitto Russia Ucraina) 

 

 *13.1 La costruzione dell’Europa Unita (sintesi e video) 

 

 

TRA STORIA E CITTADINANZA: 

 

Progetto per la Giornata della Memoria:  

“La  Shoah e le scelte degli italiani: collaborare, resistere, restare indifferenti 

(analisi dossier associazione Proteo Fare e sapere e realizzazione di giornale 

accompagnato da un video dal titolo “LA DIFFERENZA” prodotti dalla classe) 

 

La Nato  

 

*Storia della Costituzione italiana con riferimento all’art.3 e al razzismo coloniale 

(SLIDES intervento dell’Associazione Proteo Fare e sapere)  

 

*Nascita e storia UE 

 Pace, Onu e diritti umani (schede, libro pp.331) 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 
X class-room 

X ricerca e lettura individuale 
X 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 
X visita guidata Selvino: Sciesopoli e Ama 

X altro: realizzazione giornale LA DIFFERENZA e relativo video per presentazione ad 
altre scuole 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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 

X interventi di esperti 
X audiovisivi 
X strumenti e materiali multimediali 

X GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 
  altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

 scritte I periodo _____1___II periodo ___1_____ totali ___2______ 
 orali I periodo _____1___II periodo ___3____ totali ____4_____ 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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 

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

 prove strutturate 
X 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 
 

 

6. 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: 
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xLavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 

xriproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  x        In buona parte       In minima parte        No   
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^D 

DOCENTE: prof. SILVIA NAI                                DISCIPLINA: FRANCESE 

 
 

8. Valutazione sulla classe  
 

Aspetti comportamentali e relazionali  
Il gruppo classe di francese ha tenuto un atteggiamento sempre positivo e propositivo per 
tutto il corso dell’anno. Il numero esiguo di allievi ha sicuramente giovato a creare 

un’atmosfera serena e di reciproco aiuto.   
La relazione docente/ studenti e studenti/studenti è sempre stata corretta e rispettosa. 
  

Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione ha seguito un iter abbastanza regolare, nonostante le diverse attività a 

volte concomitanti con le mie ore di lezione e le difficoltà legate al periodo, le assenze dovute 
al Covid, la mia compresa. L’esiguo numero di studenti ha sicuramente favorito una 
collaborazione nell’ottimizzare le tempistiche di lavoro, ma non è stato comunque possibile 

svolgere completamente la programmazione stabilita all’inizio dell’anno scolastico. 
 

Raggiungimento delle competenze previste 
Gli studenti sono in grado di argomentare su questioni legate al mondo del turismo, in 

particolare quello relativo alla realtà francofona e si esprimono, in generale, con buona 
comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito 
professionale.  

Sono in grado, sia livello orale che scritto, di comprendere documenti autentici di vario tipo 
tratti da fonti della vita quotidiana e del mondo professionale. 

Producono testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche. 
Riescono a rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di 
quanto già appreso nelle materie di indirizzo professionale. 

Riescono, in generale, a seguire un percorso interdisciplinare, con sufficiente autonomia. 
 

 

 

9. Contenuti effettivamente svolti 

Testi in uso: 

“Nouveaux carnets de voyages” di Parodi-Vallacco ed.Juvenilia Scuola 

“La grammaire par étapes” (nouvelle édition)di DeGennaro ed.Il Capitello 

 
-La France physique (relief, fleuves et climat) 

-La France politique 
-Paris 
- La région Provence- Alpes -Côte d’Azur 

-Le régime méditerranéen 
-La Bretagne 

-L’Alsace 
-Les styles artistiques 
-Monet et l’Impressionnisme   

-Le curriculum vitae 
Grammaire: le passif, les pronoms doubles 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 
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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 
X   conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
  tutoring 
  brainstorming 

  problem solving 
  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 
  visita guidata 

  altro: … 
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X     libri di testo 
  dispense e fotocopie 

x     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 
X    strumenti e materiali multimediali 

X   GSuite 
  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 
  altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

 scritte I periodo 2 II periodo 2 totali 4 
 orali I periodo 3/4 II periodo 2/3 totali 6/7 

 
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 

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

 prove strutturate 
X    prove semistrutturate 

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

 
 

6. 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 mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 

Si è trattato di un ripasso perché non vi erano alunni insufficienti 
  

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ D 

DOCENTE: prof.ssa Panzera Isabella 

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
 

10. Valutazione sulla classe  
 

 Aspetti comportamentali e relazionali 
 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 Raggiungimento delle competenze previste 
 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata abbastanza collaborativa e il comportamento 
degli studenti è stato, nel complesso, corretto e rispettoso. 

La programmazione è stata svolta senza particolari difficoltà con un buon raggiungimento 
degli obiettivi programmati e delle competenze acquisite. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 
ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

- Problematiche ambientali e sviluppo sostenibile 

- Sistemi produttivi in agricoltura 

- Filiera agroalimentare e impronta ecologica 

- I tre paradossi globali del cibo 

- Le indicazioni sull’alimentazione sostenibile riportate nelle nuove linee guida per una sana alimentazione 

- Turismo enogastronomico 

- La dieta mediterranea come modello di dieta sostenibile; la doppia piramide alimentare ed ambientale 

 

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, dieta 

nordica, dieta giapponese di Okinawa 

- Limiti delle diete dimagranti 

 

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE  

- Obesità e sindrome metabolica 

- Malattie cardiovascolari: dislipidemie 

- Aterosclerosi: cause, indicazioni dietetiche 

- Ipertensione: cause, indicazioni dietetiche. 

- Diabete: diabete insulino-dipendente e diabete non insulino-dipendente, indice glicemico e carico 

glicemico; indicazioni dietetiche. 
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3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 
  video lezione in modalità asincrona 
X    class-room 

  ricerca e lettura individuale 
  lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
X    tutoring 
X    brainstorming 

X    problem solving 
  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 
  visita guidata 

  altro: … 
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 
  dispense e fotocopie 
  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
X    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: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo  2 II periodo  3 totali  5 
X     orali I e II periodo: come recupero di verifiche scritte 
 pratiche I periodo ________ 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 
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

X    prove strutturate 
X    prove semistrutturate 
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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 

 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 2 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere mediante: 
 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  X        In buona parte       In minima parte        No   

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE X  

ASSENTI   
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