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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, che deriva dall’accorpamento delle classi 4ATT e 4BTT, si presenta mediamente numerosa, anche grazie                
all’inserimento di due studenti ripetenti. La classe, che risultava inizialmente disattenta e caotica, ha iniziato, dopo lo spostamento                  
di aula a ottobre, a lavorare con serietà e i due gruppi fondanti hanno iniziato ad amalgamarsi. A parte alcuni studenti decisamente                      
motivati allo studio, l’approccio è rimasto sempre piuttosto utilitaristico e finalizzato al superamento delle verifiche, pur essendo                 
la classe in possesso mediamente di buona attitudine all’apprendimento.  
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi a 
giugno 

 

Promossi ad agosto 
(% promossi) 

Non promossi 
(% respinti) 

 
2017/18 

 
3^ ATT 

 
15 alunni 

(8 femmine e 7 
maschi) 

 
15 dalla classe 2ATT 

 
 

 
n. 12 

n. 2 
 

(13%) 

n.1 
 

(6%) 

 
2017/18 

 
3^ BTT 

 
10 alunni 

(5 femmine e 5 
maschi) 

 
 10 dalla classe 2BTT 

 

 
n. 8 

n.2 
 

(20%) 

/ 

 
2018/19 

 
 

 
4^ ATT 

 
15 alunni 

(9 femmine e 6 
maschi) 

 

 
15 dalla classe 3ATT 

 
 

n.9 n.6 
 

(40%) 

/ 

 
2018/19 

 
 

 
4^ BTT 

 
11 alunni 

(5 femmine e 6 
maschi) 

 

 
10 dalla classe 3BTT 
1 dalla classe 4BTT 

(a.s. 2017/18) 
 

n.7 n. 1 
 

(9%) 

n .3 
 

27%) 

 
2019/20 

 
 

 
5^ ATT 

 
26 alunni 

(15 femmine e 11 
maschi) 

 

 
14 dalla classe 4ATT 
10 dalla classe 4BTT 
2 dalla classe 5ATT 

(a.s. 2018/19) 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Discipline Anni di 
corso 

Docenti classe  
      terza A 
a.s. 2017/18 

Docenti classe  
terza B 
a.s. 2017/18 

Docenti classe  
quarta A 
a.s. 2018/19 

Docenti classe  
quarta B 
a.s. 2018/19 

Docenti classe  
quinta A 
a.s. 2019/20 

ITALIANO 5 PEROTTI 
MICHELA 

VITOLO 
ANTONIETTA 

MOCCHIUTTI 
AMBRA 

PESARINO ASTRID MOCCHIUTTI 
AMBRA 

STORIA 5 PEROTTI 
MICHELA 

VITOLO 
ANTONIETTA 

MOCCHIUTTI 
AMBRA 

PESARINO ASTRID MOCCHIUTTI 
AMBRA 

SPAGNOLO 3 BUCCHERI 
ANTONELLA 

BUCCHERI 
ANTONELLA 

BUCCHERI 
ANTONELLA 

BUCCHERI 
ANTONELLA 

BUCCHERI 
ANTONELLA 

TEDESCO 5 CLOCHIATTI 
ANNA 

CLOCHIATTI 
ANNA 

BRESCIANI 
DANIELA 

BRESCIANI 
DANIELA 

BRESCIANI 
DANIELA 

INGLESE 5 TUCCI NELLA TUCCI NELLA CARASTRO 
ROSSELLA 

 TUCCI NELLA CARASTRO 
ROSSELLA 
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ARTE E TERRITORIO 3 IANSIG ELISA IANSIG ELISA CASTRI 
SERENELLA 

CASTRI 
SERENELLA 

ROPERTO 
MARIAGRAZIA 

RELIGIONE 5 PREO DIONELLA PREO DIONELLA PREO DIONELLA PREO DIONELLA PREO DIONELLA 

DISCIPLINE 
TURISTICHE 
AZIENDALI 

5 CARDEGNA 
MASSIMO 

COLAUTTI 
CRISTINA 

CARDEGNA 
MASSIMO 

CLEMENTE VILMA CARDEGNA 
MASSIMO 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE 

5 CUMBO GISELLA 
(MIRIZZI 
MASSIMO DA 
OTTOBRE A 
FEBBRAIO) 

CUMBO GISELLA 
(MIRIZZI 
MASSIMO DA 
OTTOBRE A 
FEBBRAIO) 

TANSI 
GABRIELLA 
(MARIAROSA 
PLATANIA NEL 
PRIMO PERIODO  
FERRARI 
MARINELLA A 
FEBBRAIO) 

 CUMBO GISELLA  LULLO ADRIANA 

GEOGRAFIA 
TURISTICA 

3 COLAUTTI 
CRISTINA 

TESCIONE 
ETTORE 

COLAUTTI 
CRISTINA 

 COLAUTTI 
CRISTINA 

 COLAUTTI 
CRISTINA 

SCIENZE MOTORIE 5 DONDA LUIGI 
(BLASIGH MARCO 
DA MAGGIO) 

CINGERLI 
DORELLA 

DONDA LUIGI  CINGERLI 
DORELLA 

DONDA LUIGI 

MATEMATICA 5 BAZAN DOLORES URSIC CLAUDIA BAZAN DOLORES  CAVA 
MARIAGIULIA 

BAZAN DOLORES 

SOSTEGNO 5 PALADINO FABIO 
ANTONINO 

PALLA CRISTINA 
(BUSAN 
MASSIMILIANO 
nel secondo periodo) 

PALADINO FABIO 
ANTONINO 

PALADINO FABIO 
ANTONINO 

CECHET LIVIANA 
DANIELA MAGNO 

 
 

2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe, che deriva dall’accorpamento delle classi 4ATT e 4BTT, si presenta numerosa con una prevalenza della                 
componente femminile (15 ragazze e 11 ragazzi); entrambe le ex classi quarte hanno dimostrato difficoltà nell’attuare                
un’unificazione e in alcuni casi le divergenze non sono state superate. A parte alcuni studenti decisamente motivati allo                  
studio, l’atteggiamento scolastico e l’impegno erano spesso discutibili e non adeguati alle richieste, talvolta inutilmente               
polemici. Per questo in diverse discipline non si è creata quell’atmosfera di collaborazione con i docenti che sarebbe stata                   
necessaria per un sereno sviluppo del percorso educativo. In alcune discipline in particolare la partecipazione alle lezioni è                  
stata discontinua e la frequenza scolastica irregolare e ciò ha comportato un rallentamento notevole delle attività.  
Alcuni studenti dimostrano ottime capacità ed una applicazione allo studio costante e approfondita, ma non sono stati                 
elementi trainanti all’interno del gruppo-classe; la maggioranza degli studenti, quindi, pur conseguendo risultati mediamente              
positivi grazie alle proprie capacità di apprendimento, ha raggiunto una preparazione probabilmente inferiore alle              
potenzialità, avendo privilegiato uno studio discontinuo e spesso finalizzato alle singole verifiche. Accanto a diverse               
discipline in cui i risultati conseguiti sono globalmente positivi, vanno purtroppo segnalate, per un gruppo di alunni, le                  
persistenti difficoltà nella comunicazione verbale e nella produzione scritta, criticità dovute ad un metodo di studio non                 
organizzato, ancorato a schemi mnemonici o a carenze pregresse. 
Nella classe è presente un alunno DA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Individualizzato, pertanto le                     
prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella                  
Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità                  
di effettuazione delle prove d’esame.  
Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le                     
prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella                  
Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità                  
di effettuazione delle prove d’esame” (Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto                  
Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010). 
 
  
 
 

6 



Sezione A 
Contenuti disciplinari e informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, spazi e tempi) 
 

3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 
Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così                  
definiti: 

 
3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

� sapersi rapportare agli altri nel rispetto delle regole 
� partecipare costruttivamente al lavoro di classe 
� eseguire con puntualità e precisione le consegne 
� pianificare l’impegno scolastico 
� acquisire capacità di concentrazione e attenzione 
� sapersi confrontare con la realtà che ci circonda e con l’attualità 
 
 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
� comprendere le consegne date 
� individuare le informazioni essenziali in un contesto per risolvere problemi 
� utilizzare la terminologia disciplinare 
� comprendere e analizzare testi orali e scrittI 
� saper fare una sintesi 
� correlare argomenti, procedure ed esperienze 
� attuare raccordi interdisciplinari, valorizzando anche le esperienze esterne allo stretto ambito scolastico 
� produrre testi tipologicamente differenziati 
� leggere semplici diagrammi, schemi, grafici e iconografie 
� consultare riviste, vocabolari, manuali 
� usare un PC, Internet e strumenti di calcolo 
 

3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 
 
CONOSCENZE 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
� Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a contesti diversi 
� Conoscenza di espressioni rappresentative del patrimonio letterario e storico della civiltà occidentale moderna 
� Conoscenza dei principali eventi storici, economici e sociali della civiltà moderna e dei suoi valori 
� Conoscenza di culture diverse 
Area tecnico – scientifica 
� Conoscenza della terminologia specifica 
� Conoscenze adeguate per un approccio proficuo all’attività di studio 
 
  
 ABILITÀ 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
� Acquisire un metodo di studio consapevole e adeguato al proprio stile di apprendimento; scegliendo ed utilizzando                

varie fonti 
� Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti specifici dell’indirizzo di studio 
� Usare consapevolmente gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione           

comunicativa verbale e non in vari contesti 
� Interagire a livello formale ed informale in situazioni comunicative di carattere generale e specialistico 
� Utilizzare con consapevolezza e responsabilità gli strumenti linguistico-espressivi acquisiti per risolvere situazioni            

problematiche in compiti di realtà 
� Operare collegamenti e stabilire relazioni nell’ambito di diversi ambiti disciplinari 
� Appropriarsi delle informazioni tratte da vari testi per una crescita consapevole della propria persona nel rispetto del                 

diverso da sé 
� Analizzare la realtà del proprio territorio per riconoscerne le specificità del patrimonio culturale e ambientale 
� Orientarsi all'interno dei più significativi eventi storici analizzati soprattutto relativamente alla loro evoluzione             
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politica, economica e sociale tra il XIX E il XXI sec. 
Area tecnico - scientifica 
� Comprendere l'organizzazione costituzionale del nostro Paese anche per esercitare con consapevolezza diritti e             

doveri. 
� Identificare i principi e i valori fondamentali propri della cittadinanza europea 
� Riconoscere i valori fondamentali della cittadinanza attiva nei materiali storici presentati reinterpretati in             

chiave personale 
� Sintetizzare e organizzare i contenuti appresi 
 
COMPETENZE 
 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
�  Imparare a imparare 
�  Agire e comunicare in modo autonomo e responsabile 
� Individuare collegamenti e relazioni 
� Acquisire e interpretare l’informazione 
Area tecnico – scientifica 
� Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare, modellizzare e               
risolvere semplici problemi anche legati alla descrizione della realtà 
� Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di              
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni              
specifiche di tipo informatico 
�  Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici e sistemi di comunicazione telematici 
� Applicare nell’ambito pratico le conoscenze acquisite, attraverso procedure corrette e uso consapevole degli             
strumenti 
 
 
Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra                 
richiamati in misura SUFFICIENTE. 
 
 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
  
Disciplinari 
I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 
singoli docenti ed allegati al presente documento). 
 
 

5. STRATEGIA OPERATIVA 
 
Metodi 

Attraverso lezioni frontali, attività guidate, esercitazioni assistite e non, lezioni dialogate, dibattiti e lavori di gruppo,                
DAD, si è cercato di: 

•  favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti; 

• costruire i diversi percorsi formativi orientando, quando possibile, gli alunni alla ricerca della soluzione di                
problemi; 

•  sviluppare le competenze partendo, quando possibile, da situazioni concrete. 

• stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un’autonoma, e per quanto possibile               

critica, capacità di giudizio. 

 
Strumenti 
� Libro di testo 
� Materiali forniti o autoprodotti dagli insegnanti  
� Fotocopie 
� Internet 
� Uso di audiovisivi e del laboratorio di informatica  
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� Uscite didattiche o approfondimenti con esperti  
� Attività progettuali con enti esterni 
� Palestra e campi sportivi 
 
Verifiche 
� Letture e discussione di testi 
� Questionari, colloqui 
� Prove strutturate o semistrutturate, prove scritte secondo le tipologie delle prove d’esame 
� Prove scritte, orali e pratiche, relazioni 
�  Indagini in itinere con verifiche informali 
 
 
 
Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 
Il PC presente in classe è stato anche occasionalmente utilizzato per la presentazione ed il reperimento di materiali e lo                    
svolgimento di lezioni. I testi in adozione sono stati costante riferimento e le aule speciali della scuola sono state rese                    
disponibili per incontri culturali o altro. Le lezioni di Scienze motorie si sono svolte in diverse strutture esterne alla sede, in                     
quanto questa è sprovvista di palestra. 

 

6. TEMPI 
 
Tempi previsti dai quadri orari ministeriali: 

� 32 ore (unità orarie) settimanali +3 ore di potenziamento nelle discipline: arte e territorio, discipline turistiche 
aziendali, storia per un totale di 33 settimane di scuola. 

� CLIL in geografia turistica in Inglese 
 

 
7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 

Sono state svolte, singolarmente da ogni docente in relazione alla propria disciplina, attività di recupero e consolidamento in                  
orario curriculare. 

ATTIVITA’ DI  DIDATTICA A DISTANZA 
 

METODO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Partecipazione alle attività sincrone    
e asincrone 

La partecipazione è stata in generale costante ed attiva. Quasi tutti gli alunni hanno               
chiesto ulteriori spiegazioni o chiarimenti, se necessari. Una minima componente          
della classe è rimasta passiva di fronte all’attività in modalità on line. 

Puntualità nella consegna dei lavori     
e dei materiali assegnati 

Quasi tutta la classe ha consegnato i lavori richiesti con puntualità. Due alunni non               
hanno consegnato compiti o materiali. 

Disponibilità e collaborazione alle    
attività proposte 

La classe mediamente si è dimostrata collaborativa. Due alunni si sono distinti per              
mancanza di interesse, collaborazione e partecipazione. 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Interesse e approfondimento 
  
  

Interesse e approfondimento sono stati osservabili nella parte degli studenti, già           
responsabilizzata prima della DAD, il resto della classe ha svolto le consegne in             
modo superficiale, approssimativo e poco ragionato. Due alunni si sono distinti per            
mancanza di interesse, collaborazione e partecipazione. 

Impegno nello svolgere le attività 
  
  

La classe ha svolto le attività con impegno relativo al proprio grado di responsabilità,              
quindi una parte della classe ha svolto le consegne in modo superficiale,            
approssimativo e poco ragionato, l’altra si è impegnata al meglio anche in questa             
modalità. Due alunni si sono distinti per mancanza di interesse, collaborazione e            
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partecipazione. 

Capacità di autonomia Mediamente gli studenti hanno dimostrato di avere un buon grado di autonomia. 

Capacità di autovalutazione 
  

Non tutti gli studenti hanno dimostrato di avere sviluppato un’adeguata capacità di             
autovalutazione. 

  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze,                
tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6.                    
competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed                 
espressione culturali 

  
Piattaforme - strumenti - canali di comunicazione utilizzati 
E-mail, didattica del RE, Google Suite for Education, Edmodo, Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio). 
  
Materiali di studio proposti 
Libro di testo, schede e/o mappe, materiali prodotti dall’insegnante (ppt, testi, video, etc.), visione di filmati, documentari, lezioni                  
registrate tratte dalla RAI, YouTube, Treccani, videolezioni, videoconferenze, esercizi, relazioni, ricerche, etc. 
 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli/le alunni/e – specificare con quale frequenza 
Classe virtuale, videolezioni, videoconferenze, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o altro, etc.  
Frequenza giornaliera: gli insegnanti hanno alternato le giornate di intervento in maniera da coprire le sei mattinate scolastiche,                  
ma non sovraccaricare gli studenti. 
 
 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, test on line; rispetto dei tempi di consegna e cura nello svolgimento degli elaborati, livello di                    
interazione, partecipazione costruttiva e coinvolgimento, assunzione di responsabilità, impegno, capacità di autovalutazione, etc.  
 
Modalità di recupero e potenziamento 
Restituzione degli elaborati corretti individualmente. Per gli alunni che lo richiedevano o lo necessitavano, i docenti sono                 
intervenuti con esercizi individuali, materiali di approfondimento, spiegazioni individuali.  
 
 

Sezione B 
Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 
 
 

8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI   

Vedi punto 9. 
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9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE   
 

CLASSI 3ATT - 3BTT 
 

 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: CONOSCI E FAI CONOSCERE LA CITTA’. 

Descrizione 

L’Unità formativa avrà come obiettivo principale l’applicazione delle conoscenze acquisite in classe 
al lavoro pratico di realizzazione di un prodotto finito. 
Tutto il percorso tenderà quindi ad avvicinarsi a quei traguardi formativi indicati nel PECUP di 
indirizzo. 
(In particolare, l’Unità formativa tenderà ad integrare le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Si punterà alla valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 
ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. - dal PECUP di 
indirizzo). 

Destinatari  

 
Classi 3ATT – 3BTT 

Prodotti 

Ideazione di un itinerario di visita nella città 
Creazione di un pacchetto turistico del territorio 
Realizzazione di una brochure promozionale in cui confluiscano le descrizioni dei luoghi di interesse 
individuati nell’itinerario e l’offerta turistica del pacchetto realizzato. 

Modalità di 
implementazione e 
diffusione  

Lezione frontale, apprendimento cooperativo, peer education, lavoro con supporti informatici 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Lavorare in gruppo 
Progettare con spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 
Comunicare nella 
madrelingua 
Comunicare nelle lingue 
straniere 
Risolvere problemi e 
prendere decisioni 
Imparare ad imparare 

Luoghi di interesse turistico culturale storico e ambientale della città 
Biografia di personaggi illustri della città 
Conoscenza del funzionamento di organi 
dell’Amministrazione locale 
Uso strumenti multimediali per la comunicazione efficace 
La costruzione  di un itinerario e la determinazione del prezzo 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e interpretare testi scritti e fonti informative diverse (carte geografiche, dizionari, 
manuali, atlanti storici, internet) 
Organizzare e motivare un ragionamento per ricostruire un fenomeno storico o culturale 
Esporre in modo chiaro, logico, coerente e con efficacia espressiva 
Esprimere consapevolezza della propria identità culturale rivalutando la memoria e generando il 
senso di appartenenza ad una o più culture 
Leggere le opere artistiche utilizzando metodo e terminologia appropriati 
Rispettare ruoli e regole nel gruppo 
Rispettare e saper svolgere il proprio ruolo in un’attività di gruppo 
Costruire il percorso di realizzazione: 
- pianificando le fasi del progetto, azioni, tempi, risorse disponibili da reperire 
- programmando le strategie d’azione 
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Tempi  Dicembre 2017 – maggio 2018 

Spazi Aule, aule informatiche, luoghi di interesse visitati durante le uscite didattiche. 
Uscite didattiche: 

·        Dicembre (P.zza Transalpina, Stazione della Transalpina, Museo del confine, Infopoint 
Trasfrontaliero) 

·        Febbraio (P.zza Vittoria, Via Rastello, Castello, Albergo Entourage) 
·        Marzo-Aprile (Ghetto ebraico, Sinagoga, Trattoria tipica ‘Alla luna’, Uffici comunali 

assessorato turismo) 
·        Maggio (Monastero Castagnevizza) 

Esperienze attivate Attività didattica curriculare, attività di tipo laboratoriale (da svolgersi anche in orario pomeridiano), 
attività formative (di orientamento) con soggetti interni ed esterni. Visite presso aziende/mostre/Enti 
Istituzionali del territorio. 

Metodologia Lezione frontale, apprendimento cooperativo, peer education, lavoro con supporti informatici. 

·        Materie coinvolte Italiano, Inglese, Tedesco, Religione, Geografia, Storia, Diritto, Economia turistica, Arte e territorio, 
Scienze motorie. 

Strumenti Hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti reali, articoli di giornali, Internet. 

Valutazione Prova scritta unica interdisciplinare con voto. 

 
 
CLASSE 4ATT 
 
 
TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: IL VIAGGIO 

Descrizione   
Realizzazione del proprio viaggio d’istruzione di quinto anno. 

Destinatari    
4ATT 

Prodotti   
Itinerario turistico; pacchetto turistico. 

Modalità di implementazione e diffusione  Alla fine dell’anno scolastico verrà proposto un momento di condivisione delle           
attività svolte dagli studenti.  

ABILITA’ CONOSCENZE 
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Rispettare i ruoli e le regole all’interno del        
gruppo di lavoro. 
Pianificare le varie fasi del progetto      
tenendo in considerazione tempi, azioni e      
risorse disponibili. 
Comprendere e interpretare testi scritti e 
fonti informative diverse (carte 
geografiche, dizionari, manuali, atlanti 
storici, internet) 
Utilizzo delle lingue straniere e degli      
strumenti multimediali. 
Uso di mappe e carte geografiche. 

Luoghi d’interesse turistico, culturale, storico, ambientale e artistico in ambito          
europeo. 
Codici e simboli delle carte geografiche. 

COMPETENZE Lavorare in gruppo 
Progettare manifestando spirito imprenditoriale. 
Comunicare ed interagire non solo nella lingua madre ma anche nelle lingue 
straniere. 
Partecipare in modo attivo e propositivo. 
Risolvere problemi e prendere decisioni. 

Tempi    
Secondo quadrimestre 

Spazi Aula scolastica, laboratorio informatico e luoghi ASL 

Esperienze attivate   
Saper creare ed attivare un pacchetto turistico. 
Pianificazione e realizzazione di un viaggio. 

Metodologia   
Lezione frontale, lavoro di gruppo, ricerca materiali, individuazione della meta in 
base a considerazioni di carattere storico, culturale, economico. 

·        Materie coinvolte Geografia Turistica, Lingue Straniere, Tecnica Turistica, Diritto, Arte e territorio 

Strumenti Strumenti multimediali, audiovisivi, mappe e guide turistiche, libri di testo. 

 
CLASSE 4BTT 
 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: Storia e storie del territorio 

Descrizione Individuazione di luoghi e prodotti del territorio legati a storie interessanti e 
realizzazione di un blog multilingue di promozione turistica da collegare al            

sito della scuola, a siti regionali di promozione turistica e ai principali            
social. 

Destinatari  Classe di quarto anno istituto  tecnico economico a indirizzo turistico 

Prodotti Progettazione e realizzazione di un blog, produzione di post multilingue,          
video, interviste 

Modalità 
  di implementazione e diffusione  

Contatti con l’azienda di promozione turistica, social media 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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- Produzione scritta e orale in lingua 
  madre e lingue straniere. 
-Individuare nei testi scritti e orali, 
  dati e informazioni, fare inferenze,  comprendere 
le relazioni logiche 
  interne, esporre in modo chiaro, logico e coerente 
e con efficacia espressiva 
- Leggere le opere artistiche 
  utilizzando metodo e terminologia appropriati; 
riconoscere e spiegare gli 
  aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
  materiali e le tecniche utilizzate  
- 
  Costruire il percorso di realizzazione di un 
progetto con attenzione alle 
  potenzialità del lavoro di gruppo. 
- Saper svolgere il proprio ruolo in 
  un’attività di gruppo. Esercitare il confronto e 
l’assunzione di 
  responsabilità, l’autonomia decisionale  
- Produzione di video 
- Uso di piattaforme sul web per la 
  creazione di blog. 

Conoscenza della storia, dell’arte e degli eventi del territorio. 
Conoscenza della lingua madre e delle lingue straniere. 
pianificazione, stesura e revisione; registri linguistici da usare a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; linguaggi specifici  

COMPETENZE Progettazione di un blog (competenze digitali) di promozione turistica         
(competenze imprenditoriali).  
Produzione di brevi articoli di giornale e video in italiano (competenze           
alfabetiche funzionali), inglese, spagnolo e tedesco (competenze       
linguistiche) su luoghi e prodotti di interesse storico ed artistico          
(competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale). 
Competenze personali, sociali e di apprendimento 

Tempi  Da dicembre  a maggio 

Spazi Gorizia, Castagnevizza 

Esperienze 
  attivate 

Lavorare in équipe, progettare, organizzare ed elaborare materiali. 

Metodologia Lezione frontale 
Apprendimento  cooperativo 
Attività di ricerca individuale e di gruppo  
Relazioni tenute da singoli alunni o da piccoli gruppi alla classe 
Compito di apprendimento: durante le uscite l’attività si incentra su          
esperienze concrete, iniziative, soluzione di eventuali problemi  

·  

  Materie coinvolte 
  
Italiano, storia, arte e territorio, religione,  inglese, spagnolo e, tedesco  

Strumenti Libri, fotocopie, filmati, schemi guida 
Laboratorio d’informatica 
Internet e Web2.0 (blog, documenti 
  condivisi in google drive, social network) 
Macchina fotografica, cinepresa 
  

  
Valutazione 

Si  valuterà il conseguimento degli obiettivi nelle singole discipline. 
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CLASSE 5ATT* 
 

TITOLO DELL’UNITA’ FORMATIVA: IMPARARE A COMUNICARE 

Descrizione 
Presentazione di luoghi di interesse culturale o artistico ad una scolaresca. Imparare a parlare in               
pubblico. 
 

Destinatari  5ATT 

Prodotti 
progettazione di percorsi specializzati su uno specifico target con 
presentazione in loco o esposizione orale di fronte ad un pubblico. 
 

Modalità di implementazione e    

diffusione  

presentazione del prodotto alle classi parallele e/o inferiori 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Rispettare i ruoli e le regole all’interno del 
gruppo di lavoro. 
-Pianificare le varie fasi del progetto tenendo in 
considerazione tempi, azioni e risorse 
disponibili. 
-Comprendere e interpretare testi scritti e fonti 
informative diverse 
-Utilizzo delle lingue straniere e degli strumenti 
multimediali. 

-lessico specifico delle singole discipline 

COMPETENZE 

● Acquisire gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole dei testi e materiali scelti consapevolmente 
● Leggere, comprendere e interpretare testi di varia tipologia 
● Ordinare e rielaborare dati e informazioni con autonomia di 
analisi e di confronto 
● Utilizzare le reti informatiche nella ricerca e approfondimento 
personale 
● Utilizzare la lingua straniera con efficacia nel rispetto dei rispettivi 
destinatari ( coetanei di Paesi diversi) 
● Produrre testi brevi ma efficaci in italiano e nelle diverse lingue 

Tempi  
 

da gennaio in poi 

Spazi  
aula scolastica 

Esperienze attivate - 

Metodologia 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, individuale, flipped classroom 

 

● Materie coinvolte 
tutte 

 

Strumenti 

Hardware e software a disposizione, libri, documenti , articoli di giornali, 
Internet 
 

 

Valutazione 
Si rimanda alla valutazione nelle singole discipline 

 
*La UFF è stata svolta in maniera parziale a causa dell’emergenza sanitaria in corso. 
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Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 
 
 

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 
A.s. 2017-2018 (classe terza A e B) 
 
� Giochi di Archimede 
� Castello di Sacuidic, Forni di sopra 
� P.zza Vittoria, Via Rastello, Castello, Albergo Entourage 
� Progetto What’s up  
� Monastero Castagnevizza, Palazzo Coronini 
� Ghetto ebraico, Sinagoga, Trattoria tipica ‘Alla  luna’, Uffici comunali assessorato turismo 
� Piazza Transalpina. Stazione  e Museo/Info Point transfortaliero 
� “Gorizia News & Views” 
� Edoardo Grassi sul tema  “Comunicare Social – Istruzioni per l'uso” 
� Corso di tennis 
 
A.s. 2018-2019 (classe quarta A) 
 
� Conversazione con docente madrelingua esterno (inglese) 

Castello di Sabbionaria-Avio, Castello di Besenello, 
Mostra su Franz Joseph presso il museo di via S. Chiara. 
Visita guidata alla Sinagoga  

� Corso di tennis 
 
A.s. 2018-2019 (classe quarta B) 
 
� Conversazione con docente madrelingua esterno (inglese) 

Castello di Sabbionaria-Avio, Castello di Besenello, 
Mostra su Franz Joseph presso il museo di via S. Chiara. 
Visita guidata alla Sinagoga  
Corso di tennis 
Musei Provinciali e ai Palazzi nobiliari Lantieri, Strassoldo, Coronini Cronberg 
“Liberi in classe” 
 

A.s. 2019-2020 (classe quinta) 
 
� Corso di tennis 
� Progetto “Crescere insieme con What’s Up” 
� Donazione del sangue 
� Servizio civile universale 
� Visita di Padova e Mostra “Van Gogh, Monet, Degas”, Palazzo Zabarella 
� Giochi di Archimede (Olimpiadi della Matematica) 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 
�  Attività sportiva di istituto (3-4-5) 
�  Stage linguistico a Edimburgo (3) 
�  Soggiorno linguistico a Salamanca(4) 

 
 
 

Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF 
 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

TERZO ANNO 
 

  TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL -  corso salute e sicurezza 
 
-      primo soccorso 

4 ore 
 
6 ore 

DOCENTE CURRICULARE     

UNITA’ FORMATIVE     

PROGETTI  Comunicare Social – Istruzioni per l'uso”  6 ore 

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI 

    

ALTRO     

 
QUARTO ANNO 

 

  TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL   

DOCENTE CURRICULARE     

UNITA’ FORMATIVE    

PROGETTI  Mostra su Franz Joseph presso il museo di via S. 
Chiara. 

Visita alla Sinagoga 

 2 ore 

 

2 ore 
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MODULI PLURIDISCIPLINARI     

ALTRO     

 
QUINTO ANNO 

 

  TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL   

DOCENTE CURRICULARE Elementi di base di Diritto Pubblico (prof.ssa Lullo) 
 
 
Brexit e Diritto dell’EU (prof.sse Carastro e Lullo) 
 
 
 
Elementi di Cittadinanza Digitale (prof.ssa Lullo) 
 
 
Migrazioni (prof.sse Carastro, Mocchiutti) 

22 ore (prof.ssa 
Lullo) 
 
1 ora (prof. Lullo) 
8 ore (prof.ssa 
Carastro) 
 
1 ora (prof.ssa 
Lullo) 
 
 2 ore (prof.ssa 
Carastro) 
1 ora (prof.ssa 
Mocchiutti) 

 

UNITA’ FORMATIVE     

PROGETTI  Visita guidata alla mostra “L’Italia è. Assemblea Costituente: la 
rinascita di un popolo" 

 2 ore 

MODULI PLURIDISCIPLINARI     

ALTRO     

 
 

Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
(Content and Language Integrated Learning - CLIL) 
 
In quarta e in quinta è stata svolta una UDA in lingua straniera, secondo lo schema sottoriportato. 
 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 

Classe Materia Docente Lingua 

4-5 Geografia 
Turistica 

Colautti Inglese 

4A Arte e Territorio Castri Inglese 

4B Storia Pesarino Inglese 
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Sezione F 
Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
- ex alternanza scuola-lavoro 
 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 
 
Il progetto integrato per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è stato costruito a partire dalla classe                  
terza sulla base della normativa vigente per l’ex Alternanza Scuola-Lavoro; tutti gli studenti interessati (inclusi quelli                
ripetenti) hanno pertanto raggiunto il numero di ore previste dalla legge in vigore in precedenza. Si riportano in seguito, in                    
forma schematica, alcune delle attività che hanno coinvolto tutti gli studenti, i quali inoltre hanno effettuato stages                 
individuali presso strutture pubbliche o private, in prevalenza nel periodo estivo. 
  

-        Corso “Comunicare Social: istruzioni per l’uso” con il dott. Grassi; 

-      Corso Enfap: il colloquio di selezione; 

-        Attività di orientamento in uscita. 

 
Sezione G 

Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 
 

15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con le modalità sopra esposte, tenendo anche conto di tutti                    
gli altri elementi che possono caratterizzare il profitto degli allievi. Nell’individuazione dei livelli di apprendimento               
e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali si sono considerati inoltre: 

-  evoluzione significativa rispetto al punto di partenza 
 - risultati dei corsi di recupero  
- interesse 
- impegno  
- continuità 
-  partecipazione all'attività didattica 
-  ritmo di apprendimento 
-  metodo di lavoro 

Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati                 
nell’allegato al PTOF e riportati nella sottostante tabella. 

  

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 
voto definizione livelli di apprendimento 

10 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non                  
noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di                 
autovalutazione. 

9 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di                
trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di                   
attuare un processo di autovalutazione.  

8 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di                
trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed                  
appropriato. 

7 
Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le               
competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e                  
appropriato. 
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6 
Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti                   
fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione              
risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i                 
compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con                
difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati                 
solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti                   
assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 
 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti             
intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 
5. Metodo di lavoro 

 
16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 

 

Le proposte delle griglie di valutazione sono allegate al presente documento. 

 
 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
all’esame di Stato (es. simulazione di colloquio) 
 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del  maggio 2020 le seguenti simulazioni: 
 
� prima simulazione di prima prova (Italiano): 
 

data: 17/01/2020 
durata: 6 ore 
tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa  
discipline: Italiano 

 
Delle simulazioni sono allegati i testi e le griglie di valutazione. 
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18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ TURISTICO 
 
 

  
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

DOCENTI MATERIA  

BAZAN DOLORES MATEMATICA  

BRESCIANI DANIELA LINGUA E CULTURA 
TEDESCA 

 

BUCCHERI ANTONELLA LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 

 

CARASTRO ROSSELLA LINGUA E CULTURA INGLESE  

CARDEGNA MASSIMO DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI 

 

CECHET LIVIANA  SOSTEGNO  

COLAUTTI CRISTINA GEOGRAFIA TURISTICA  

DONDA LUIGI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

LULLO ADRIANA DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

 

MAGNO DANIELA SOSTEGNO  

MOCCHIUTTI AMBRA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 
STORIA 

 

PREO DIONELLA RELIGIONE CATTOLICA  

ROPERTO MARIA GRAZIA  ARTE E TERRITORIO  

  
 
Gorizia, 30 Maggio 2020 
 
 IL COORDINATORE DEL C.d.C. IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

         Ambra Mocchiutti                                                                      Massimo Cardegna 

 

 

 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● TESTI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA  
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO 

a.s. 2019/2020 

  

Indirizzo: TURISTICO 

 

  

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) 

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno   22/02 / 2020:  96 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  36 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

  

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

L’Età  del 

Romanticismo 

9 Modulo di raccordo e ripasso tra le classi 

Incontro con l’autore: Alessandro 

Manzoni. 

Il Romanticismo europeo e il Romanticismo 

italiano, 

i principi di  poetica di Manzoni, I Promessi 

Sposi e le diverse edizioni. 

  

-Appunti e materiali autoprodotti- 

Lezione frontale, Discussione guidata, 

Lettura , analisi, confronto e 

attualizzazione  di testi . 

Attività di recupero e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e orali,  

Simulazioni di 1^prova 
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Naturalismo e 

Verismo 

18 Il Positivismo,  il Naturalismo francese, il 

Verismo italiano 

Verga: il pensiero, l‟ideale dell‟ostrica, la 

poetica del discorso indiretto libero, le 

tecniche narrative: regressione e 

straniamento, Vita dei campi, il ciclo dei 

Vinti, I malavoglia. 

Dall‟antologia: 

Lettera a Salvatore Farina pag. 83 

La prefazione ai Malavoglia p ag. 86 

Rosso Malpelo  pag . 91  

La roba pag. 107 

 La famiglia Toscano e la partenza di „Ntoni 

pag. 123 

L‟addio di „Ntoni pag. 139 

Lezione frontale, Discussione guidata, 

Lettura , analisi, confronto e 

attualizzazione  di testi . 

Attività di recupero e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e orali,  

Simulazioni di 1^prova 

L’Età del 

Decadentismo 

44 La Scapigliatura, modernità e ribellismo 

Dall‟antologia: 

Cletto Arrighi: ritratto di uno scapigliato 

pag. 159 

Arrigo Boito: Lezione di anatomia pag. 164 

  

Simbolismo e Decadentismo 

  

Baudelaire e la poesia simbolista, I Fiori 

del male 

Dall‟antologia: 

Corrispondenze pag. 223 

 Spleen pag. 225 

L‟albatro pag. 227 

Rimbaud: Vocali pag. 238 

  

Il romanzo decadente: Oscar Wilde 

Dall‟antologia: 

L‟estetismo secondo Wilde pag. 250 

La bellezza come unico valore pag. 251 

  

Gabriele  D’Annunzio: fasi dell‟evoluzione 

di pensiero e di produzione letteraria, la vita, 

la poetica, l‟estetismo, il superuomo, il 

panismo, 

le opere, il Piacere, il Notturno, le Laudi, 

Alcyone. 

Dall‟antologia:  

L‟attesa dell‟amante pag. 278 

La pioggia nel pineto pag. 300 

La pioggia del pineto in parodia: Folgore e 

Montale (in fotocopia e a pag. 305) 

  

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo, la 

poetica del fanciullino, le opere, le soluzioni 

formali,  Myricae, Poemetti, Canti di 

Castelvecchio. 

Dall‟antologia:  

Arano pag. 326 

Lavandare pag. 328 

Novembre pag. 330 

L‟assiuolo pag. 332 

 X Agosto pag. 334 

Temporale pag. 338 

Lezione frontale, Discussione guidata, 

Lettura , analisi, confronto e 

attualizzazione  di testi . 

Attività di recupero e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e orali,  

Simulazioni di 1^prova 
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Il lampo pag. 340 

La digitale purpurea pag. 348 

*Il gelsomino notturno pag. 354 

  

* In modalità DAD 

Il Primo 

Novecento 

6 

settimane 

di DAD 

Tra avanguardie e tradizione: luci e ombre 

della Belle époque, le novità scientifiche , 

Freud, le avanguardie. 

Il Futurismo, Marinetti, parole in libertà 

Dall‟antologia:  

Manifesto del futurismo pag. 408 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

pag. 413 

Il bombardamento di Adrianopoli pag. 416 

  

Pirandello: la vita, la visione del mondo, la 

critica dell‟identità individuale, le maschere, 

la trappola della vita sociale, il rifiuto della 

socialità, il relativismo conoscitivo,  le 

maschere nude, l‟umorismo, Novelle per un 

anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, 

centomila. 

Dall‟antologia:  

Una vecchia signora imbellettata pag. 483 

L‟arte umoristica pag. 489 

Il treno ha fischiato pag. 494 

La sig. Frola e il sig. Ponza pag. 500 

La nascita di Adriano Meis pag. 515 

Nel limbo della vita pag. 521 

Un piccolo difetto pag. 527 

Un paradossale lieto fine pag. 530 

  

Svevo: formazione culturale, produzione, 

l‟inetto,  La coscienza di Zeno. 

Dall‟antologia:  

L‟ultima sigaretta pag. 577 

L‟esplosione finale pag. 591 

DAD: 

Classe virtuale, videolezioni, 

videoconferenze, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta 

elettronica o altro, etc. 

Libro di testo, schede e/o mappe, 

materiali prodotti dall‟insegnante (ppt, 

testi, video, etc.), visione di filmati, 

documentari, lezioni registrate tratte 

dalla RAI, YouTube, 

Treccani,esercizi, relazioni, ricerche, 

etc. 

La lirica italiana 

tra le due guerre 

6 

settimane 

di DAD 

Tra sperimentazione e tradizione: la poesia 

di Ungaretti, Saba, Montale. 

  

Ungaretti, vita e poetica 

Dall‟antologia:  

Il porto sepolto pag. 32 

Veglia pag. 41 

San Martino del Carso pag. 39 

Mattina pag. 50 

Soldati pag. 52 

  

Saba: vita e poetica 

Dall‟antologia:  

Ritratto della mia bambina pag. 151 

Goal pag. 152 

Amai pag. 156 

  

Montale:vita e poetica 

Dall‟antologia:  

Non chiederci la parola pag. 178 

Meriggiare pallido e assorto pag. 180 

DAD: 

Classe virtuale, videolezioni, 

videoconferenze, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta 

elettronica o altro, etc. 

Libro di testo, schede e/o mappe, 

materiali prodotti dall‟insegnante (ppt, 

testi, video, etc.), visione di filmati, 

documentari, lezioni registrate tratte 

dalla RAI, YouTube, 

Treccani,esercizi, relazioni, ricerche, 

etc. 
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MEZZI 

L‟insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando i testi in adozione, appunti personali, 

schemi di sintesi. La metodologia adottata  in presenza si basa su: 

●     Lezione frontale 

●    discussione guidata 

●    esercitazione assistita in classe  

●    lavoro di gruppo 

●    risoluzione di problemi 

●    attività di ripasso e recupero 

La metodologia adottata  in DAD si basa su: 

●     materiali prodotti dall‟insegnante (ppt, testi, video, etc.) 

●     documentari 

●      lezioni registrate tratte dalla RAI 

●      esercizi, relazioni, ricerche, etc. 

●      videolezioni 

●      videoconferenze 

●      restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o altro 

 Classe virtuale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesso il male di vivere… pag. 183 

Piove (in fotocopia per un confronto con La 

pioggia nel pineto di D‟Annunzio) 

La 

comunicazione 

5 La comunicazione. 

La comunicazione non verbale. 

La cinesica. 

Contatto oculare e lo sguardo. 

Gli aspetti vocali. 

Lezione frontale, discussione guidata, 

esercitazioni di esposizione. 

Laboratorio di 

scrittura 

16 Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso 

Modalità e tecniche delle diverse forme di 

produzione 

scritta secondo il nuovo esame di stato: 

tip.A tip. B, tip. C 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura e 

revisione. 

Lezione frontale, Discussione guidata, 

Lettura , analisi, confronto e 

attualizzazione  di testi. Esercitazioni 

assistite, esercitazioni. 

Attività di recupero e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte,  

Simulazioni di 1^prova 



5 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Tempi, modi e strumenti delle verifiche sono stati individuati in modo coerente con le altre fasi 

della programmazione, poiché il momento dell‟insegnamento-apprendimento e quello della verifica 

sono strettamente correlati.  

Pertanto le verifiche di tipo formativo (osservazione sistematica del grado di attenzione e di 

partecipazione alle attività didattiche, correzione in classe del lavoro domestico, colloquio 

quotidiano mirato a sondare la continuità nello studio e la comprensione dei contenuti) hanno 

accompagnato in modo costante il processo di apprendimento.  

Naturalmente hanno contribuito a formare il giudizio finale sul profitto conseguito dal singolo 

alunno, accanto alle capacità maturate e alle conoscenze acquisite, anche l‟interesse per la materia, 

la partecipazione al dialogo educativo, l‟impegno dimostrato nel corso dell‟intero anno scolastico e 

il progresso individuale rispetto ai livelli di partenza. 

La tipologia adottata per le verifiche è stata varia: verifiche orali , prove scritte  (secondo le diverse 

tipologie previste per il nuovo Esame di Stato), prove oggettive (strutturate o semistrutturate), 

simulazioni di prima prova. 

La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si è basata sulla convenzione 

terminologica e numerica deliberata dal Collegio Docenti e già fatta propria dal Consiglio di Classe 

in sede di programmazione. Inoltre, nella correzione e valutazione delle prove scritte di Italiano, ci 

si è serviti della griglia concordata in sede di Dipartimento di  Lettere. Per tutto ciò che concerne la 

valutazione, si rimanda comunque alla tavola dei descrittori di livello allegata al P.O.F. 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Come previsto dagli obiettivi disciplinari inseriti nel P.T.O.F., al termine del ciclo di studi gli 

alunni devono dimostrare di possedere conoscenze e competenze tali da permettere loro di 

elaborare ed esporre, a voce e per iscritto, in modo chiaro e con appropriata terminologia, 

considerazioni coerenti su testi, letterari e non, redatti in lingua italiana, nonché di inserire i testi 

letterari nel contesto storico-culturale di appartenenza e nell‟ambito della produzione dell‟autore. 

Nello specifico   si richiede quanto segue in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

Conoscenze:  Conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive • Conoscere le 

opere attraverso la lettura diretta • Conoscere la poetica e l‟ideologia degli autori • Conoscere il 

contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari.  

Abilità: • Acquisire capacità espressive complesse e personali • Formulare motivati giudizi critici 

- Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche complesso  

Competenze: Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della 

poetica e dell‟ideologia degli autori • Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni 

fra fatto letterario e contesto storico-culturale italiano ed europeo • Individuare le relazioni fra 

testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme artistiche • Cogliere i caratteri 

specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi tematica e stilistica • 

Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l‟analisi letteraria e 

per l‟uso linguistico vivo • Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il 

discorso in funzione della situazione comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato, nella maggioranza dei casi,  poco 

attivamente al dialogo educativo, spesso in modo disordinato e poco costruttivo, rimanendo di 

fatto passiva. 

Attitudine alla disciplina: l‟attitudine verso la disciplina è sufficiente, in alcuni alunni 

decisamente buona ma poco sfruttata per pigrizia, disinteresse e scarsa organizzazione. Alcuni 

alunni invece, grazie a metodo e applicazione, hanno ottenuto risultati decisamente buoni. 

 Interesse per la disciplina: l‟interesse è risultato mediamente sufficiente, in alcuni casi 

decisamente buono. 

Impegno nello studio: pochi   allievi hanno  dimostrato impegno costante nello studio  mentre la 

maggior parte si è caratterizzata, pur in presenza di  un rendimento positivo, per un‟applicazione 

estremamente incostante e selettiva, finalizzata alle verifiche. 

Organizzazione e metodo di studio: gli alunni dimostrano di avere una sufficiente 

organizzazione nel  metodo di studio. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

Nella trattazione della materia si è privilegiata la lettura diretta dei testi, perché gli alunni si 

abituassero a considerarla come presupposto fondamentale di qualsiasi interpretazione letteraria; 

nell‟opera di analisi testuale si è provveduto a mettere in luce gli elementi di contenuto, 

linguaggio, espressione, stimolando la sintesi critica ed interpretativa da parte degli allievi stessi e 

guidandoli a confrontare sempre tra loro i diversi materiali ed argomenti proposti. Il lavoro di 

analisi è stato in ogni caso accompagnato da un inquadramento dell‟opera e dell‟autore oggetto di 

studio nel loro preciso contesto storico-culturale e sociale. 

In relazione alle scelte metodologiche sopra indicate, non si è ritenuto opportuno obbligare i 

ragazzi a memorizzare autori ed opere minori, di cui non avessero acquisito conoscenza diretta 

attraverso la lettura. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

 

 

La DAD ha reso complicato lo svolgimento dell‟ultima parte del programma, poiché la 

metodologia era estranea sia agli allievi sia all‟insegnante. Per quanto sia stata attivata in maniera 

tempestiva è da tener conto che non tutti gli alunni si sono immediatamente adeguati alla nuova 

modalità di scuola e le diverse difficoltà personali e familiari hanno, in qualche caso, inciso molto 

sugli apprendimenti dell‟ultimo periodo scolastico.  
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SUSSIDI DIDATTICI 

 Roncoroni, Cappellini, Il rosso e il blu, volumi 3a – 3b, Signorelli, 2018 

 

 

Gorizia, 20/05/2020 

 

 

La Docente: 

Ambra Mocchiutti 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Stefano Cavallaro 

 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

STORIA 

a.s. 2019/2020 

  

Indirizzo: TURISTICO 

  

  

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) 

- Ore settimanali:  2 +1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno   22/02 / 2020:  41 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  20 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 
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1. L'Europa e il 

mondo nel secondo 

Ottocento 

  

Pag. 2-9 

6 1. Quadro d'insieme: la seconda rivoluzione industriale e 

la nascita della questione sociale  2 

Caratteri distintivi della prima e della 

seconda industrializzazione, la questione 

sociale, Marx e il socialismo scientifico; 

sviluppo economico, imperialismo e 

colonialismo. 

  

2.   L'evoluzione politica mondiale                                                                                        

 2 

Il secondo Impero in Francia, 

Bismark e la politica dell'equilibrio 

(il congresso di Berlino); la 

condizione della Russia ;  la duplice 

monarchia asburgica. 

   

3.   L'Italia del secondo Ottocento 

I governi della Destra e della 

Sinistra 

Problemi aperti dell'Italia. 

Lezione frontale, 

discussione guidata, 

visione documentari 

storici. 

Lettura e analisi di 

fonti documentarie . 

Attività di recupero 

e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e 

orali. 

2. L'età 

dell'imperialismo e la 

prima Guerra 

Mondiale 

  

Pag. 14- 150 

22 1. L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo                                                                

  

La spartizione dell'Africa e dell'Asia 

La Germania di Guglielmo II 

La belle époque e le sue inquietudini 

  

2. Lo scenario extraeuropeo 

Il Giappone e la Cina 

La Russia 

Gli Stati Uniti 

  

3. L'italia giolittiana                                                                                                                

  

Progressi sociali e sviluppo industriale 

Politica interna e politica estera 

  

4. La prima guerra mondiale                                                                                                   

  

La fine dei giochi diplomatici 

1914: il fallimento della guerra lampo 

La posizione dell'Italia: Neutralismo e interventismo 

15-16 La guerra di posizione 

1914-1917 gli eventi fondamentali e i modelli strategico- 

militari 

La caduta del fronte russo e la fine della guerra 

Le ripercussioni del conflitto nella società civile: fronte 

interno ed economia di guerra la fine del conflitto 

  

5. Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell‟Unione 

Sovietica 

La rivoluzione di Febbraio 

La Rivoluzione d‟Ottobre 

Lenin alla guida dello Stato Sovietico                                                                                     

  

Guerra civile e  il comunismo di guerra 

La nascita dell'U.R.S.S.       

La NEP 

  

Lezione frontale, 

discussione guidata. 

Visione documentari 

storici. 

Lettura e analisi di 

fonti documentarie . 

Attività di recupero 

e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e 

orali,. 
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6. Il dopoguerra                                                                                                                        

  

La conferenza di pace e la società 

delle nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto 

dell‟Europa 

La fine dell‟impero turco         

L‟Europa senza stabilità 

I primi movimenti indipendentisti 

nel mondo colonizzato 

La repubblica in Cina 

3. I totalitarismi 

  

Pag. 160-266 

12 + 6 

settimane 

di DAD 

7. L‟Unione sovietica di Stalin 

L‟ascesa di Stalin e l‟industrializzazione 

Il terrore 

Il consolidamento dello stato totalitario 

  

8. Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del Fascismo 

Difficoltà economiche sociali 

Nuovi partiti e movimenti politici 

Crisi di Fiume e biennio rosso 

L‟ascesa del Fascismo 

Verso la dittatura 

   

9. Gli Stati Uniti e la crisi del „29 

Stati Uniti e politica isolazionista 

Gli anni Venti e il boom economico 

La crisi del „29 

Roosevelt e il New Deal 

  

10. Nazismo                                                                                                                              

  

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il Nazismo al potere 

L‟ideologia dell‟antisemitismo 

  

  

11. Il regime Fascista in Italia 

La nascita del regime 

Il fascismo tra consenso e opposizione 

Politica interna ed economica 

Chiesa e fascismo 

Politica estera 

Leggi razziali 

Lezione frontale, 

discussione guidata, 

visione documentari 

storici. 

Lettura e analisi di 

fonti documentarie . 

Attività di recupero 

e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e 

orali. 
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4. Il secondo conflitto 

mondiale 

  

Pag. 272- 331 

6 settimane 

di DAD 

12. L‟Europa verso una nuova guerra 

Fascismi in Europa 

Riarmo della Germania 

Guerra civile Spagnola 

L‟escalation nazista 

  

13. La Seconda Guerra Mondiale 

La guerra lampo 

La svolta del „41 

La controffensiva 

Caduta del fascismo 

La vittoria degli Alleati 

La guerra dei civili 

Lo sterminio degli ebrei 

Lezione frontale in 

video lezione, 

discussione guidata, 

visione documentari 

storici 

lettura e analisi di 

fonti documentarie . 

Attività di recupero 

e potenziamento 

curricolare  

Verifiche scritte e 

orali. 

  

MEZZI 

L‟insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando i testi in adozione, appunti personali, 

schemi di sintesi. La metodologia adottata  in presenza si basa su: 

●     Lezione frontale 

●    discussione guidata 

●    risoluzione di problemi 

●    attività di ripasso e recupero 

La metodologia adottata  in DAD si basa su: 

● materiali prodotti dall‟insegnante (ppt, testi, video, etc.) 

● documentari 

● lezioni registrate tratte dalla RAI 

● esercizi, relazioni, ricerche, etc. 

● videolezioni 

● videoconferenze 

● restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o altro 

● Classe virtuale 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La verifica dell‟apprendimento degli allievi è stata effettuata tramite:  

●     verifiche in itinere; 

●    interrogazioni orali; 

●    discussioni collettive guidate dall‟insegnante ; 

●   prove scritte strutturate con domande aperte, trattazione sintetica, o semistrutturate. 

La valutazione è stata effettuata considerando il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

Consiglio di Classe. Nella valutazione, oltre ai progressi ottenuti, si è tenuto conto del grado di 

interesse e di partecipazione al dialogo educativo. 

Durante tutto l‟anno nell‟attribuzione dei voti alle prove si è fatto costantemente riferimento alla 

tabella inserita nel documento del 15 maggio tratta dal PTOF di Istituto. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: conoscere lo svolgimento del fatto storico in ottica diacronica e sincronica dall‟età 

della Belle Epoque a quella del secondo dopoguerra in relazione al contesto social, economico, 

culturale 

Abilità: - riconoscere la continuità tra passato e presente , compiere inferenze anche con altre 

discipline, sviluppare un pensiero critico 

Competenze: saper correlare i fatti secondo i rapporti di causa-effetto -saper inserirli entro un 

quadro storico complessivo -saper interpretare un documento ricavandone le informazioni 

essenziali -saper confrontare interpretazioni storiografiche -saper leggere la contemporaneità nel 

passato 

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato  poco attivamente al dialogo 

educativo, il più delle volte solo  dopo la sollecitazione dell‟insegnante o dopo l‟intervento di 

alcuni alunni che, per indole e carattere, sono più propensi ad intervenire e più interessati alla 

Storia. 

Attitudine alla disciplina: l‟attitudine verso la disciplina appare generalmente  sufficiente anche 

se va precisato che alcuni alunni, grazie a metodo e applicazione, hanno raggiunto risultati 

decisamente buoni, mentre altri, pur evidenziando anche  propensione  per la materia, l‟hanno  

scarsamente messa a frutto  per incostanza e scarso interesse.  

Interesse per la disciplina: l‟interesse è risultato mediamente sufficiente, in alcuni casi 

decisamente buono. 

Impegno nello studio: l‟impegno è risultato mediamente sufficiente  nello studio, ma finalizzato 

alle verifiche, di conseguenza solo alcuni alunni  si sono distinti per applicazione e impegno 

costanti nel corso dell‟intero anno scolastico. 

Organizzazione e metodo di studio: gli alunni dimostrano di avere una sufficiente  ma 

altalenante  organizzazione nel  metodo di studio, sia nel contesto scolastico, sia a casa. In alcuni 

momenti dell‟anno scolastico, per alcuni alunni, sia l‟organizzazione che il metodo di studio non 

sono stati del tutto efficaci a causa di un interesse e applicazione  molto discontinui e finalizzati 

unicamente al momento della verifica.                                 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

  

Nella trattazione della materia si è tenuto conto sia della diacronicità che della sincronicità del 

fatto storico; si è cercato di privilegiare la conoscenza e riflessione dei grandi eventi, dei cambi 

epocali, dei momenti di passaggio da un‟epoca all‟altra .Allo stesso tempo, rispondendo anche 

alle richieste della classe, si è cercato di attualizzare gli argomenti proposti e di trovare una linea 

di continuità tra passato e presente per sviluppare il pensiero critico. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

  

La DAD ha reso complicato lo svolgimento dell‟ultima parte del programma, poiché la 

metodologia era estranea sia agli allievi sia all‟insegnante. Per quanto sia stata attivata in maniera 

tempestiva è da tener conto che non tutti gli alunni si sono immediatamente adeguati alla nuova 

modalità di scuola e le diverse difficoltà personali e familiari hanno, in qualche caso, inciso molto 

sugli apprendimenti dell‟ultimo periodo scolastico. 

  

  

SUSSIDI DIDATTICI 

  

Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3. La Nuova Italia 2017 

  

Gorizia, 20/05/2020 La Docente: 

Ambra Mocchiutti 

  

  

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

  

Stefano Cavallaro 

 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Legislazione turistica 

a.s.2019-2020 

 

Indirizzo: TURISTICO. 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i 

Licei (cancellare la voce che non interessa): ……………. 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020: 34 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Il contratto in generale 3 Modulo di raccordo e ripasso tra le 

classi 

Lezione frontale, discussione 

guidata, verifica scritta. 

Lo Stato, la Costituzione 

italiana e le Fonti del diritto 

(Cittadinanza e Costituzione) 

15 Elementi costitutivi dello Stato, 

Forme di Stato e Forme di governo 

 

Forme di governo 

 

Statuto Albertino e Costituzione 

 

 

Parlamento 

 

Governo  

 

Magistratura 

 

Corte Costituzionale 

 

Presidente della Repubblica 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Lezione frontale, discussione 
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Enti locali autonomi (Regioni, 

Province,Comuni) 

guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Verifica orale 

La legislazione turistica 

italiana; l’ordinamento 

turistico statale; gli enti 

pubblici turistici 

2 Le fonti della legislazione turistica 

 

 

 

Amministrazione pubblica del 

turismo 

 

 

Lezione frontale, visione di ppt, 

discussione guidata 

 

Lezione frontale, discussione 

guidata. 

La dimensione internazionale 

del turismo 

5 L‟Unione Europea 

 

Gli organi istituzionali dell‟UE 

Normativa europea: trattati, 

regolamenti, direttive, 

raccomandazioni, pereri. 

 

L‟ordinamento internazionale: 

consuetudine internazionale e 

trattati internazionali. Artt. 10 e 11 

Cost. 

 

Onu, Nato, Omt. 

Lezione frontale, visione ppt, 

discussione guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

 

Lezione frontale, discussione 

guidata 

 

 

Lezione frontale, discussione 

guidata. 

La funzione amministrativa 

dello Stato e la pubblica 

amministrazione 

1 Il ruolo degli enti locali Lezione frontale, discussione 

guidata 

 6 settimane 

di DAD 

Amministrazione centrale e 

periferica 

 

I principi dell‟attività 

amministrativa 

 

Le riforme della pubblica 

amministrazione 

 

L‟organizzazione dell‟attività 

amministrativa 

 

La cittadinanza digitale: il piano e-

governament 2016-2020, il Cad, lo 

Spid. 

Verifica scritta su classroom e 

restituzione degli elaborati su: 

UE e Organizzazioni 

internazionali. 

Verifica scritta su classroom e 

restituzione degli elaborati su: 

fonti della legislazione turistica. 

 

Libro di testo, schede e /o 

mappe, materiali prodotti 

dall‟insegnante 

 

Verifiche orali in 

videoconferenza su meet. 

 

 
MEZZI 

Libri di testo 

Mappe concettuali e schemi autoprodotti 

Visione di Ppt 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche scritte con quiz a risposta multipla 

Verifiche scritte con domande aperte 

Esposizione orale 

Attività di ripasso e recupero 

 

La metodologia adottata in DAD si basa su: 

● materiali prodotti dall‟insegnante (ppt, testi, schemi) 
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● verifiche scritte con restituzione degli elaborati tramite classroom 

● interrogazioni su meet 

● classe virtuale 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

● Definire lo Stato e descriverne gli elementi costitutivi. 

● Conoscere le varie forme di Stato, sia nella loro evoluzione storica che in riferimento 

all‟organizzazione territoriale. 

● Analizzare lo Stato italiano quale stato di diritto, costituzionale e rappresentativo. 

● Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione italiana. 

● Conoscere i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale. 

● Compiti e istituzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei rapporti con le 

imprese turistiche. Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico. Normativa 

nazionale, comunitaria e internazionale del turismo. 

● Principi organizzativi dello Stato italiano. Composizione e compiti del Comune. 

Composizione e compiti della Regione. L‟organizzazione amministrativa della Regione in 

campo turistico. Finalità e composizione dell‟Enit - agenzia nazionale del turismo. Le 

strutture e le finzioni dell‟Aci. Le competenze del Cai. 

● Gli elementi costitutivi dello Stato.I principi che regolano la Pubblica Amministrazione. Le 

funzioni della PA. Le vicende relative al Ministero del Turismo. Le competenze turistiche 

dell‟amministrazione periferica. 

● La funzione delle organizzazioni internazionali. Il ruolo dell‟Onu nel contesto 

internazionale. I compiti e il funzionamento dell‟Omt. I motivi della nascita dell‟Unione 

Europea. Le principali modifiche dei Trattati. Il funzionamento delle Istituzioni Europee. I 

principali atti normativi dell‟Unione Europea. 

 

Abilità: 

 

● Reperire autonomamente le norme nel sistema pubblicistico 

● Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico. Applicare la 

normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato. 

● Distinguere fra Stato e nazione, fra popolo e popolazione. 

● Comprendere l‟articolazione della pubblica amministrazione. Individuare l‟evoluzione 

dell‟amministrazione centrale nel turismo. 

● Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali nel turismo. Comprendere le 

ragioni del processo di integrazione europea. 

 

Competenze: 

● Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 

● Individuare e accedere alla normativa del settore turistico; analizzare il valore delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla tutela della 

persona, dell‟ambiente e del territorio. 

● Individuare e accedere alle organizzazioni internazionali e alla normativa comunitaria 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato poco attivamente al dialogo 

educativo, in modo spesso poco costruttivo e passivo. 

Attitudine alla disciplina: nella media è sufficiente, solo in alcuni casi buona. 

Interesse per la disciplina: nella maggior parte della classe appena sufficiente, in alcuni casi 

decisamente buono. 

Impegno nello studio: la maggior parte degli allievi ha mostrato uno scarso impegno nello studio 

,se non essenzialmente in funzione delle verifiche scritte, mentre si confermava lo scarso impegno 

per le interrogazioni orali. Alcuni alunni, invece, si sono mostrati costantemente interessati ed 

impegnati con buoni risultati sia nello scritto che nell‟orale. 

Organizzazione e metodo di studio: sufficiente organizzazione nel metodo di studio. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica dinamica e di facile acquisizione, alternando 

momenti informativi a quelli di discussione, al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle 

abilità espressive, di riflessione, di analisi, di rielaborazione e di sintesi. Si è cercato, inoltre, di 

fornire non solo le conoscenze essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse 

problematiche, sviluppando per quanto possibile, la capacità di procedere autonomamente verso 

l‟acquisizione di nuove conoscenze. 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

Impegno non sempre continuo da parte di alcuni studenti. 

La Dad sebbene abbia consentito una prosecuzione delle attività didattiche, ha fatto non solo venir 

meno quella forma di reale controllo sull‟operato degli allievi, ma anche quell‟autenticità che, 

anche se non in maniera assoluta, garantisce l‟attività in presenza.  

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Diritto e Turismo 3. Corso di diritto 

e legislazione turistica. 

Ed Tramontana 

 

Gorizia, 15/05/2020 La Docente: 

Lullo Adriana 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

  

Stefano Cavallaro 

 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Scienze Motorie e Sportive 

a.s.2019-2020 

 

Indirizzo: TURISTICO. 

 

 

TEMPI 
  

-   Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 66 

-   Ore settimanali: 2 

-   Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 20/02/2020: 33 

-   Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 

-   Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc: 0 

-   Ore previste da svolgere fino alla fine dell‟anno: 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’   

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA‟ 

DIDATTICE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Sviluppo 

delle 

capacità 

condizionali 

e 

coordinative 

8 Forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare, coordinazione oculo-

motoria ed intersegmentaria. 

Lavori di gruppo, di diverso livello di 

difficoltà. Metodo induttivo, misto e 

guidato. 

  

Pallamano 

5 Palleggio, tiro, passaggio, 

difesa, attacco. 

Lavori di gruppo, 

metodo globale, analitico e misto. 
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Pallavolo 10 Palleggio frontale e dorsale, 

bagher, battuta, schiacciata, muro. 

Metodo globale, analitico e misto, 

esercitazioni di diversa difficoltà a 

coppie ed a gruppi. 

Tennis 10 Dritto, rovescio ad una e a due 

mani, servizio. 

Lezione frontale, metodo globale, 

analitico e misto, esercitazioni di 

diverso livello di difficoltà 

  

  

MEZZI 

  

Lavoro a coppie ed a gruppi, arbitraggio alunni, problem solving. La valutazione degli alunni 

esonerati si è basata sull‟aspetto teorico delle attività svolte e sull‟arbitraggio. 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

  

Strumenti tecnici ed attrezzature di rilevamento, prove pratiche, test, osservazione informale in 

itinere delle abilità specifiche e delle capacità operative, griglie di osservazione, verifiche orali e 

scritte. 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 

COMPETENZE 

  

Conoscenze: 

Riconosce la differenza tra movimento funzionale ed espressivo. Riconosce le posture corrette. 

Conosce gli aspetti essenziali della terminologia del regolamento e della tecnica degli sport. 

Conosce i principi fondamentali di prevenzione, di tutela della sicurezza, di corretti stili di vita. 

Conosce le potenzialità del corpo (qualità fisiche), e le sue funzioni fisiologiche (principi 

fondamentali della prestazione). 

Abilità: 

 

Costruisce e realizza sequenze di movimento in situazioni di espressione corporea, padroneggia gli 

aspetti non verbali della comunicazione. Trasferisce e ricostruisce tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità ed a ciò di cui dispone. Pratica in modo corretto i principali giochi e sport. 

Assume comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra 

e negli spazi aperti. Organizza percorsi motori, si autovaluta ed elabora i risultati. 
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Competenze: 

E‟ consapevole della propria corporeità come strumento di benessere e comunicazione Agisce in 

team con un‟etica corretta. Applica strategie tecnico-tattiche. Conosce autonomamente le qualità 

fisiche. Orienta le attitudini verso corretti stili di vita. 

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

  

Partecipazione al dialogo educativo: discreto Attitudine alla disciplina: buona 

Interesse per la disciplina: discreto 

Impegno nello studio: adeguato 

Organizzazione e metodo di studio: discreti 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

  
Problem solving, progressività ed individualità del carico, flessibilità didattica, adattabilità delle forme di lavoro 

(contenuto e/o difficoltà organizzative e/o esecutive), assegnazione/assunzione di ruoli diversificati. 

Lezione frontale e discussione guidata. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO- 

APPRENDIMENTO 

  
Nulla da segnalare 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

  
Piccoli e grandi attrezzi, libri di testo. 

  

  
  

Gorizia, 13/05/2020 

Il/La Docente: 

prof. Luigi 

Donda 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

  

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2019/2020 

 

Indirizzo: TURISTICO 

 

 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) : 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020 : 59  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: prosegue l‟attività di DaD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

LIMITI e CONTINUITA‟ 23 

 
Ripasso: Funzioni 

Funzioni e loro classificazione. 

Funzioni definite a tratti. 

Determinazione del dominio di una funzione, 

intersezione con gli assi, studio del segno. 

Grafico probabile di una funzione. 

Analisi del grafico di una funzione. 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche. 

 32 

(fino 

al 

22/02/

2020) 

Limiti e continuità 

Concetto intuitivo di limite. 

Definizione di limite nei vari casi: limite finito 

per una funzione in un punto, limite infinito per 

una funzione in un punto, limite per una 

funzione all'infinito. 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 
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Limite destro e limite sinistro. Operazioni sui 

limiti. 

Lettura grafica dei limiti di una funzione. 

Definizione di funzione continua. Continuità 

delle funzioni elementari. Limiti notevoli.  

Forme indeterminate.  

Punti di discontinuità (*). 

Asintoti(*). 

 

(*) argomenti svolti in periodo di DaD 

attività di DaD. 

 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

 Calcolo differenziale 

Definizione di derivata e suo significato 

geometrico.(*)  

Continuità e derivabilità.(*)  

Derivate delle funzioni elementari.(*) Regole di 

derivazione: derivata della somma, del prodotto 

e del quoziente di funzioni.(*) 

Classificazione dei punti di non derivabilità.(*) 

Funzioni crescenti e decrescenti  e criteri per 

l'analisi di punti stazionari.(*) Studio di una 

funzione razionale intera o fratta.(*) 

 

(*) argomenti svolti in periodo di DaD 

Attività di DaD. 

 

MEZZI 

L‟insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando il testo in adozione, appunti 

personali, schemi di spiegazione e di sintesi.  

La metodologia adottata  in presenza si è basata su: 

●    Lezione frontale 

●    Discussione guidata 

●    Esercitazione assistita in classe  

●    Risoluzione di problemi 

●    Attività di ripasso e recupero 

La metodologia adottata  in DAD si basa su: 

● materiali prodotti dall‟insegnante ( testi, schemi, video) 

● esercizi 

● videolezioni 

● restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

● Classe virtuale Google Classroom 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Tempi, modi e strumenti delle verifiche sono stati individuati in modo coerente con le altre fasi 

della programmazione, poiché il momento dell‟insegnamento-apprendimento e quello della 

verifica sono stati sempre strettamente correlati.  

Pertanto le verifiche di tipo formativo (osservazione sistematica del grado di attenzione e di 

partecipazione alle attività didattiche, correzione in classe del lavoro domestico, colloquio 

quotidiano mirato a sondare la continuità nello studio e la comprensione dei contenuti) hanno 

accompagnato in modo costante il processo di apprendimento.  

Naturalmente hanno contribuito a formare il giudizio finale sul profitto conseguito dal singolo 

alunno, accanto alle capacità maturate e alle conoscenze acquisite, anche l‟interesse per la materia, 

la partecipazione al dialogo educativo, l‟impegno dimostrato nel corso dell‟intero anno scolastico e 
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il progresso individuale rispetto ai livelli di partenza. 

La tipologia adottata per le verifiche è stata varia:  

-         Risoluzione di esercizi 

-         Interrogazioni orali 

-         Prove semi strutturate 

-         Prove strutturate 

-         Test di verifica variamente strutturati 

Inoltre, durante il periodo di DaD sono diventati fondamentali elementi di valutazione: 

● la partecipazione alle attività sincrone e asincrone 

● la puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

● la disponibilità e la collaborazione alle attività proposte 

● l‟impegno e l‟autonomia nello svolgere le consegne assegnate 

● la capacità di autovalutazione 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Definizione e classificazione delle  funzioni reali a variabile reale. 

Dominio, punti di intersezione con gli assi cartesiani e intervalli di positività e negatività delle 

funzioni reali a variabile reale. 

Definizione intuitiva di limite di una funzione nei vari casi possibili e relativa interpretazione 

geometrica. 

Le operazioni sui limiti: somma, prodotto, quoziente. 

Le principali forme indeterminate del limite della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. 

Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

I limiti notevoli: senx/x per x tendente a zero, e (1+1/x)^x per x tendente all‟infinito (definizione 

del numero “e” di Nepero). 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Gli asintoti di una curva piana. 

Definizione di derivata mediante il suo significato geometrico. 

Le regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente. 

I punti di massimo, di minimo, di flesso a tangente orizzontale di una funzione. 

Classificazione geometrica dei punti di non derivabilità. 

Abilità: 

Classificare le funzioni matematiche. 

Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di una funzione analitica. 

Analizzare il grafico di una funzione per dedurne informazioni. 

Calcolare limiti di funzioni anche nel caso di forme indeterminate. 

Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto. 

Determinare le equazioni degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione non composta. 

Determinare i punti di massimo, di minimo, di flesso a tangente orizzontale di una funzione 

razionale. 

Interpretare graficamente i risultati ottenuti. 

Tracciare il grafico di funzioni razionali. 

Competenze: 

Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e 

argomentare 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell‟analisi matematica. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la maggior parte della classe ha partecipato in modo poco 

attivo al dialogo educativo, rimanendo di fatto passiva alle diverse sollecitazioni della docente 

finalizzate ad ottenere un maggior coinvolgimento degli alunni, più responsabile ed adeguato ad 

una classe quinta. 

Attitudine alla disciplina: generalmente nella norma ma la maggior parte della classe si è limitata 

a cercare di assimilare di volta in volta i concetti senza essere in grado di effettuare dei 

collegamenti in modo organico, per pigrizia, disinteresse e scarsa organizzazione. Pochi alunni, 

grazie a metodo e applicazione, hanno ottenuto risultati decisamente buoni e hanno migliorato in 

modo apprezzabile il loro livello di partenza. 

Interesse per la disciplina: l‟interesse è risultato mediamente sufficiente. 

Impegno nello studio: pochi allievi hanno  dimostrato impegno costante e serio nello studio  

mentre per la maggior parte l‟applicazione è risultata non adeguata, finalizzata esclusivamente al 

superamento delle verifiche programmate. 

Organizzazione e metodo di studio: la maggior parte della classe si è limitata ad ascoltare e 

comprendere le lezioni in classe senza far seguire la dovuta applicazione domestica autonoma 

necessaria all‟apprendimento. Pochi alunni dimostrano di avere una sufficiente o buona 

organizzazione nel  metodo di studio. Tale carenza si è resa ancor più evidente nel periodo di DaD, 

durante il quale la docente ha dovuto fornire precise indicazioni e istruzioni operative per 

l‟organizzazione del lavoro, per la gestione dei tempi da dedicare allo studio teorico e agli esercizi 

applicativi al fine di migliorare l‟apprendimento e ottimizzare le risorse. 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Per facilitare la comprensione della disciplina i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la 

discussione in classe; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si sono corretti 

gli esercizi assegnati per casa. 

Ogni verifica, stabilita alla fine di ogni unità di apprendimento, è stata corretta ed ampliamente 

commentata in classe con conseguente attività curricolare di recupero, spesso seguita da verifica di 

recupero, scritta o orale. 

 

Tale metodologia è stata mantenuta anche durante il periodo di DaD mediante l‟istituzione della 

classe virtuale su piattaforma Google Classroom. Ciò nonostante è venuto a mancare l‟aspetto del 

confronto diretto e costruttivo tra pari, che faticosamente la docente era riuscita talvolta a 

realizzare nei mesi in presenza. Gli alunni più motivati hanno preferito interagire con l‟insegnante 

tramite mail private.  

 

 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Un primo fattore che ha rappresentato fin dall‟inizio dell‟anno scolastico un ostacolo al sereno 

approccio ai contenuti del quinto anno è stato il fatto che la classe attuale risulta dall‟unione delle 

due classi quarte dell‟a.s. 2018/2019, 4Att e 4Btt. In particolare, gli alunni provenienti dalla 4Btt 

risultavano in notevole ritardo nello svolgimento del programma di matematica rispetto ai 

compagni provenienti dalla 4Att, con lacune evidenti riguardanti nello specifico la trattazione delle 
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funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, delle funzioni goniometriche e 

della trigonometria, dei primi passaggi dello studio delle funzioni reali di variabile reale 

(classificazione, dominio, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno). La docente si è 

trovata pertanto costretta a rivedere radicalmente la programmazione preventiva, svolgendo da 

settembre a novembre un modulo di raccordo per uniformare la preparazione degli allievi, 

altrimenti del tutto inadeguata ad una classe terminale, ed inserendo nei mesi successivi dei 

momenti di ripasso e di recupero degli argomenti sopra indicati, durante la trattazione dei contenuti 

caratteristici del quinto anno. 

Un secondo fattore negativo è stato il fatto che la maggior parte degli alunni ha partecipato con 

interesse non del tutto sufficiente al lavoro proposto in classe ed ha dimostrato un impegno 

domestico generalmente scarso e in alcuni casi pressoché assente, finalizzato esclusivamente alla 

preparazione delle verifiche fissate. Ciò ha determinato, al fine di permettere a tutti gli allievi il 

conseguimento di un profitto almeno sufficiente, la necessità di riprendere ad ogni lezione gli 

argomenti svolti in precedenza e di conseguenza un ulteriore rallentamento nello svolgimento del 

programma. Gli argomenti sono stati trattati solo nei loro aspetti essenziali privilegiando lo 

svolgimento di numerosi esercizi applicativi e l‟approccio intuitivo e non teorico-formale ai 

concetti dell‟analisi delle funzioni. 

Terzo fattore decisivo, l‟introduzione della DAD ha reso complicato lo svolgimento di quasi metà 

del programma, poiché la metodologia era estranea sia agli allievi sia all‟insegnante. Per quanto sia 

stata attivata in maniera tempestiva, non tutti gli alunni si sono immediatamente adeguati alla 

nuova modalità di scuola, alcuni per difficoltà oggettive, altri invece solo per mancanza di volontà. 

Tutti questi fattori  hanno determinato una revisione della programmazione preventivata con 

l‟eliminazione dell‟Unità Didattica sul Calcolo Integrale e del Modulo di Matematica Finanziaria, 

caratteristico di tale percorso di studi. 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

 
Libro di testo: 

Sasso Leonardo 

LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE ROSSA – VOLUME 4 

Petrini Editore 

  

Schemi ed appunti personali. 

Materiale fornito dalla docente a supporto dell‟attività di DaD. 

 

 

Gorizia, 20/05/2020 La Docente: 

prof.ssa Dolores Bazan 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 

Noemi Federico 

Stefano Cavallaro 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

a.s. 2019-2020 

 

Indirizzo: TURISTICO 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 133 

- Ore settimanali: 4 più 1 di potenziamento 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02 : 74 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: prosegue l‟attività di DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Pianificazione strategica e 

programmazione 

20 - il processo decisionale impresa 

- pianificazione, programmazione  

controllo 

- analisi e comprensione dell‟ambiente 

esterno 

- la Pianificazione strategica 

- la matrice di Porter. Ansoff, BCG, GE 

- la programmazione operativa 

- la qualità aziendale 

- gli indicatori di performance nelle 

imprese turistiche 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 

 

 

 

La contabilità dei costi 20 - analisi dei costi e dei ricavi 

- la classificazione dei costi nelle 

imprese turistiche 

- i costi fissi e variabili 

- il costo totale e il costo medio unitario 

- il costo unitario fisso e variabile 

- i centri di costo e i costi diretti e 

indiretti 

- il controllo dei costi con il metodo 

direct costing e full costing 

- le configurazioni di costo 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 
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- la determinazione del prezzo 

nell‟impresa turistica 

- la break even analysis 

- il revenue management 

Il Piano di marketing 10 - dalla strategia aziendale alla strategia 

di marketing 

- l'analisi Swot 

- l‟analisi della esterna e interna di 

marketing 

- il planning e il controllo 

- il web marketing 

- il piano di marketing di un tour 

operator e di un hotel 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 

 

attività di DaD. 

 

Il Budget 12 - il budget: funzioni ed elaborazione 

- la stima dei ricavi e dei costi nei budget 

settoriali 

- il budget degli investimenti, il budget 

finanziario e il budget economico 

generale 

- il budget del tour operator, il budget 

delle camere delle imprese ricettive e il 

budget del food and beverage 

- il controllo del budget e l'analisi degli 

scostamenti 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 

 

 

 

Il Business Plan 12 - dalla business idea al progetto 

imprenditoriale 

- la struttura del business plan e l‟analisi 

di mercato 

- l'analisi tecnica e le politiche 

commerciali e di comunicazione 

- l‟analisi economico finanziaria 

- il business plan completo di un tour 

operator 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 

 

 

 

I viaggi organizzati, il 

catalogo e gli eventi 

 - la programmazione dei viaggi 

- la destinazione e costruzione 

dell‟itinerario 

- il marketing mix del prodotto viaggio 

- il catalogo: strumento di distribuzione e 

promozione 

- dal turismo ai turismi 

- i prodotti dell‟incoming italiano 

- gli eventi 

- la pianificazione di un evento 

- i viaggi incentive 

 

Lezioni frontali e dialogate; 

risoluzione e discussione di 

esercizi; 

 

correzione verifiche; 

 

attività di DaD. 

 

Il marketing territoriale  - gestione, promozione e sviluppo 

sostenibile del territorio 

- il marketing turistico pubblico e 

integrato 

- il marketing della destinazione 

turistica: il prodotto destinazione 

- il piano di marketing territoriale: 

analisi SWOT 

- i flussi turistici e il benchmarking 

- il piano di marketing territoriale: il 

planning 

- gli eventi: strumenti di marketing 

turistico integrato 

- gli educational tour 

 

attività di DaD. 
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MEZZI 

 

Lezione frontale, libri di testo, esercizi di guida allo studio e correzione degli stessi volta al ripasso, 

visione di video lezioni 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

verifiche scritte 

verifiche orali 

durante la DAD verifiche scritte con restituzione degli elaborati tramite posta elettronica e 

interrogazioni su classe virtuale 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: prodotti turistici; il catalogo come strumento di promozione commerciale;struttura e 

funzione del business plan e del budget; reporting ed analisi degli spostamenti; marketing 

territoriale; strategie di marketing; struttura del piano di marketing; monitorare i processi produttivi 

e analizzare i dati per ricavarne indici. 

Abilità: elaborare prodotti turistici; elaborare un business plan, un piano aziendale e un budget; 

elaborare un piano di marketing territoriale;utilizzare strategie di marketing per l‟utilizzazione del 

prodotto e dell‟immagine turistica; monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne 

indici. 

Competenze: identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico; progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: parte della classe ha partecipato alle lezioni in maniera 

attenta, la rimanente. in modo discontinuo e finalizzato all‟esito positivo delle verifiche  

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente. Alcuni alunni hanno evidenziato attitudini 

discrete/buone , altri sufficienti mentre taluni non hanno evidenziato alcuna attitudine per la 

disciplina.          

Interesse per la disciplina: nel corso dell‟anno l‟interesse evidenziato dagli alunni è stato un po‟ 

alterno ma nel complesso sufficiente 

Impegno nello studio:adeguato per la maggior parte degli alunni, un po‟ incostante e superficiale 

per alcuni 

Organizzazione e metodo di studio:in alcuni casi efficiente e organizzato  in altri tendente alla 

mnemonicità 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

In generale ogni lezione è stata articolata in due parti: una parte più teorica centrata sulla lezione 

frontale e  sul  libro di testo e arricchita da semplificazioni e schematizzazioni alla lavagna, una  

più interattiva in cui gli alunni erano chiamati ad interagire con il a esprimersi sull‟argomento  
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proposto.  

L‟ampiezza del programma rapportato al numero delle ore  non ha permesso lo svolgimento di 

numerosi esercizi in classe sostituiti a volte dal commento ragionato degli esempi contenuti nel 

libro di testo. Gli esercizi assegnati per casa sono stati corretti e commentati successivamente in 

classe. 

La correzione individualizzata e il commento delle verifiche ha rappresentato un‟utile attività di 

ripasso e di recupero in itinere. 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato ostacolato da: 

● un metodo di studio non sempre adeguato e basato spesso su uno studio mnemonico; 

● l‟impegno non sempre adeguato da parte di  alcuni alunni; 

● lacune pregresse non completamente colmate e preparazione disomogenea della classe 

risultante dall‟unificazione di due quarte; 

● in molti casi difficoltà oggettive nei confronti della disciplina. 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Discipline Turistiche aziendali 

F. Camisa P. Matrisciano 

Scuola e Azienda Mondadori Education 

 

 

 

 

Gorizia, 15 maggio 2020 Il Docente: 

Massimo Cardegna   

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

RELIGIONE 

a.s.2019/20 

Indirizzo: Tecnico Turistico 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici)): 33. 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 21-02-2020 : 18 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 13 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Chiesa e mondo moderno 13 Il ruolo della Chiesa nel XX secolo 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II (cenni) 

Lezione frontale 

Discussioni 

L‟etica per il XXI secolo 20 Crisi della morale 

Problemi etici contemporanei 

Diritti dell‟uomo 

Lezione frontale 

Discussioni 

 

MEZZI 

Materiali proposti dalla docente, video 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Riflessioni personali 

Colloqui individuali e di gruppo 

Partecipazione alle attività proposte 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  
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conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell‟età moderna e contemporanea, cogliendo il 

contributo allo sviluppo della cultura e dei valori civili. 

Abilità: 

motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana  

dialogare in modo aperto e costruttivo 

Competenze: 

lo studente riconosce le linee essenziali dell‟etica della vita 

riconosce l‟importanza del rinnovamento in atto nella Chiesa nei vari ambiti della società attuale 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: nel complesso buona 

Attitudine alla disciplina: mediamente scuola 

Interesse per la disciplina:  buono 

Organizzazione e metodo di studio: complessivamente buono 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento 

delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in 

discussioni e dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto 

di posizioni, opinioni ed interpretazioni  diverse. 

Si è fatto ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della 

personalità dell‟allievo e di favorire l‟attuazione di rapporti interpersonali corretti 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

La DaD ha reso complicato lo svolgimento della seconda parte del programma, poiché la 

metodologia era in parte estranea sia agli allievi sia all‟insegnante, inoltre ha reso necessario 

modificare i moduli della programmazione preventiva. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Bibbia, Testi del Magistero della Chiesa, articoli di giornali e di riviste 

 

 

Gorizia, 30 Maggio 2020 La Docente: 

Dionella Preo 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

GEOGRAFIA TURISTICA 

a.s. 2019/2020 

 

Indirizzo: TURISTICO 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02: 35 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: prosegue l‟attività di DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Pianeta turismo 4 L‟Organizzazione mondiale del turismo 

I flussi turistici 

Patrimonio e territorio: i siti UNESCO nel 

mondo 

La bilancia turistica 

Le strutture ricettive 

Il trasporto aereo: le compagnie low cost e 

l‟alleanza fra compagnie 

Il trasporto marittimo 

Gli effetti del turismo 

Il turismo responsabile e sostenibile 

Risorse per il turismo:Viaggiare rispettando i 

popoli 

Laboratorio CLIL: Cruise tourism 

 

Lezioni frontali e dialogate, 

verifiche scritte e orali, 

correzione delle verifiche. 

L’America 24 Il Nord America, risorse e flussi turistici 

Stati Uniti: natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Itinerario: da Los Angeles a San Francisco 

Laboratorio CLIL: tourism and itinerary in New 

York  

Lezioni frontali e dialogate, 

verifiche scritte e orali, 

correzione delle verifiche. 

Attività di recupero e di 

potenziamento. 
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Canada:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

America centrale: un ponte tra le Americhe, 

risorse e flussi turistici. 

Messico:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Cuba:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

America meridionale: Montagne, foreste, 

pianure. risorse e flussi turistici. 

popoli da conoscere: I quechua. 

Perù:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Brasile:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

 

Africa 7 

fino al 

22/02 

Il Nordafrica: risorse e flussi turistici 

Approfondimento: la città araba. 

Popoli da conoscere: I berberi 

Marocco:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Tunisia:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Egitto:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Africa centrale: il Parco Nazionale Virunga e il 

Serengeti. 

Senegal (cenni) la Parigi-Dakar e la Casa degli 

Schiavi Patrimonio UNESCO 

Kenya:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Africa meridionale: la punta dell‟Africa, risorse 

e flussi turistici 

Sudafrica:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Laboratorio CLIL: Kruger National Park 

Proposta di viaggio: luna di miele in Sudafrica. 

 

Lezioni frontali e dialogate, 

visione di documentari, 

attività di recupero e di 

potenziamento, 

correzione delle verifiche, 

attività di DaD 

Asia  Asia occidentale: i flussi turistici. 

Israele: natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia.  

I territori amministrati dall‟ANP. 

Giordania: natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia.  

Approfondimento: turismo termale e curativo 

sul Mar Morto e Betania, il Wadi Rum e Petra. 

Asia meridionale e sud-orientale: la regione dei 

grandi fiumi. 

Risorse e flussi turistici. 

Thailandia:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Laboratorio CLIL: Ten best places to visit in 

Thailand 

Giappone:  natura, arte e cultura, tradizioni e 

gastronomia. 

Approfondimento: sull‟Hanami e il patrimonio 

immateriale UNESCO.della cucina giapponese. 

 

Attività di DaD 
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MEZZI 

Libro di testo 

elaborati di sintesi e di  approfondimento forniti dalla docente 

dati e tabelle sui flussi turistici 

articoli tratti da riviste e quotidiani on line, siti internet di promozione turistica 

brevi video, documentari e filmati 

carte fisiche e immagini. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche scritte a risposta aperta 

verifiche orali 

preparazione di presentazioni su specifiche tematiche individuate dalla docente 

durante la DAD  verifiche scritte, compiti di realtà, ideazione  di itinerari e proposte di viaggio con 

restituzione degli elaborati e condivisione dei lavori su classe virtuale Google Classroom. 

Durante la DAD sono stati considerati quali elementi di valutazione la partecipazione alle attività 

asincrone, la puntualità nella consegna degli elaborati, le capacità organizzative, l‟autonomia e la 

qualità dello svolgimento dei compiti richiesti. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

● definizione e caratteristiche del turismo sostenibile e responsabile,  ruolo del turismo nel 

sottosviluppo. 

● le caratteristiche generali del turismo nelle varie regioni del pianeta 

● le caratteristiche generali fisico-ambientali-climatiche delle varie regioni e Paesi analizzati. 

● le caratteristiche economiche e geopolitiche dei Paesi analizzati. 

● fattori ed elementi di attrazione turistica dei vari Paesi analizzati. 

Abilità: 

● Riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle dinamiche dello sviluppo 

turistico. 

● Confrontare realtà territoriali in relazione al loro livello di sviluppo socio-economico. 

● Analizzare le tipologie climatiche e i cambiamenti bio-climatici. 

● Riconoscere i fattori che concorrono allo sviluppo delle reti mondiali. 

● Riconoscere e confrontare le forme di turismo legate agli ambienti regionali dei continenti 

extraeuropei. 

● Decodificare i caratteri dell‟identità e della specificità culturale dei luoghi, individuare ed 

applicare strategie adeguate per la loro conservazione. 

● Individuare ruolo e funzioni dell‟UNESCO nella tutela del patrimonio culturale mondiale. 

● Analizzare i siti del Patrimonio dell‟Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del 

territorio. 

● Analizzare l‟impatto ambientale del turismo nei Paesi extraeuropei. 

Competenze: 

● Analizzare l‟immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

● Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico mondiale. 

● Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche, e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

● Distinguere le diverse realtà territoriali in cui si articolano i flussi turistici internazionali. 
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● Riconoscere le relazioni esistenti tra andamento geografico, flussi migratori e situazione 

economica e geopolitica globale. 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

● Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta anche se va evidenziato che alcuni alunni hanno 

partecipato in modo continuo, attivo e propositivo. 

Attitudine alla disciplina: l‟attitudine è diversificata, mediamente più che sufficiente. 

Interesse per la disciplina: discreto 

Impegno nello studio: lo studio non è stato sempre costante, per diversi alunni si è attivato solo in 

prossimità delle verifiche; per alcuni il lavoro è stato assiduo con approfondimenti personali. 

Organizzazione e metodo di studio:  alcuni allievi si sono affidati ad uno studio puramente  

assimilativo e mnemonico, altri invece hanno messo in luce efficienza nel lavoro e continuità. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

L‟analisi  e lo studio sono stati affrontati attraverso l‟esposizione per mezzo della lezione frontale, 

del dibattito e della discussione durante la quale si è fatto in modo di riservare il maggior spazio 

possibile agli interventi  e alla partecipazione degli alunni stessi. 

La lezione  partecipata è stata utilizzata per abituare gli allievi ad ancorare i nuovi argomenti alle 

conoscenze  pregresse, ad esprimere, motivandole,  le loro impressioni e ad operare confronti. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato ostacolato dall‟impegno domestico piuttosto 

scarso da parte di alcuni alunni che hanno richiesto diverse attività di recupero e verifiche orali 

prima di raggiungere risultati soddisfacenti. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

S. Bianchi, R. Köhler, S. Moroni, C. Vigolini,  DESTINAZIONE MONDO, DeAgostini  

Appunti personali 

Materiale fornito dalla docente 

 

Gorizia, 20 maggio 2020 La Docente: 

Cristina Colautti 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

SPAGNOLO 

a.s. 2019/2020 

Indirizzo: turistico 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) : 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020:  57 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: l‟attività didattica prosegue con 

la DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:  2 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’   

TITOLO 

MODULO 

 Programma di 

grammatica 

ORE UNITA’ 

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Titolo modulo:  

De viaje (Unità 4 

vol.2) 

  

6 Lessico: le varie tipologie di viaggi, alberghi ed escursioni. 

Grammatica: Il presente del congiuntivo; l'imperativo negativo; la 

posizione dei pronomi con l'imperativo; proposizioni relative. 

Competenze: Organizzare un viaggio includendo anche il percorso 

da effettuare. Abilità : dare e richiedere informazioni e consigli su 

viaggi, luoghi, alberghi e servizi. Fare una prenotazione. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercitazione in 

classe. 

Ripasso e 

potenziamento 
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¿Estás de 

acuerdo? (Unità 5 

vol.2) 

4 Lessico: l‟ambiente e l‟ecologia. 

Grammatica: Proposizioni causali e modali. Porquè/por que/porque. 

Contrasto indicativo/congiuntivo. Competenze : argomentare, 

esprimere il proprio accordo o disaccordo e ribattere. Abilità : dare e 

richiedere un opinione. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Attività di ascolto 

Esercitazione in 

classe. 

Ripasso e 

potenziamento 

Titolo modulo:  

¿Cómo 

quedamos? 

(Unità 6 vol.2) 

11 Lessico: l‟amicizia, i sentimenti , i principali eventi della vita e le 

formule sociali. 

Grammatica: El perfecto, el imperfecto y el pluscuamperfecto de 

subjuntivo. Frasi condizionali (2° e 3° tipo). Frasi finali. 

Competenze: Avanzare  proteste e reclami. Abilità : organizzare un 

incontro; esprimere dubbi ed incertezze. 

  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercitazione in 

classe. 

Attività di ascolto. 

 Ripasso e 

potenziamento 

Unit 7: De Cine  4 

 

Lessico: il mondo del cinema e del teatro, i vari generi letterari. 

 Grammatica: construcciones pasivas e impersonales; oraciones 

temporales 

 

L‟unità didattica è 

stata trattata con la 

DAD 

 

  

Programma di 

civiltà 

 ore Argomenti trattati  Attività didattiche 

El Norte de 

España 

 

 

 

1 El interior, la costa y las cuevas cántabras; 

Paisajes del norte : San Sebastián, Santander, Oviedo, Santiago de 

Compostela, La Coruña. El Museo Guggenheim. 

Rutas: El Camino de Santiago. 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

L‟attività è 

proseguita con la 

DAD 

 

  

Barcelona 3 Barcelona, dinámica, joven y cosmopolita. 

 

 

Attività svolta in 

DAD 

Andalucía 

  

4 Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, Cádiz y Jerez de la Frontera. 

Los pueblos blancos y la costa andaluza. 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercitazione in 

classe. 

Attività di ascolto 

Proiezione video in 

lingua originale. 

  

Cultura y 

tradición 

  El Flamenco; la Corrida Attività svolta in 

DAD 
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Arte y literatura:  6 Picasso, un genio del siglo XX; El Guernica;  

El lenguaje del arte en el siglo XX: Joan Miró y Salvador Dalí. 

Federico García Lorca: hombre , poeta y dramaturgo; El 

Romancero gitano: el Romance de la Pena Negra. 

Miguel de Unamuno 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Attività svolta in 

DAD 

Appunti personali 

forniti 

dall‟insegnante 

Argomenti di 

carattere storico 

3 España a finales del siglo XIX; Crisis y nacionalismos; La dictadura 

de Primo de Rivera(1923-1930); La II República; El Golpe de Estado 

y la Guerra Civil (1936-39); El régimen franquista; El bombardeo de 

Guernica; La Transición; De la Transición hasta el presente; El 23-F; 

El terrorismo en España: ETA; El 11-M;  

  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Appunti personali 

forniti 

dall‟insegnante 

Esercitazione in 

classe 

Attività di ascolto 

Proiezione video in 

lingua originale 

  

Temi sul turismo 3 Los hoteles: servicios e instalaciones. 

 

 

  

Lezione frontale e 

dialogata  

  

  

MEZZI 

 Libri di testo, fotocopie, CD audio, video, schede fornite dall‟insegnante. 

Durante la DAD, in particolare, sono stati utilizzati: 

● piattaforma Google Classroom, Agenda del registro elettronico, posta elettronica per 

quanto riguarda le attività asincrone. 

● piattaforma Google Meet  per le attività sincrone. 

● videolezioni e registrazioni audio prodotte dall‟insegnante; videoconferenze e link a siti di 

approfondimento. 

  

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
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● Interrogazioni orali 

● Esercizi scritti 

● Prove semi strutturate 

● Prove strutturate 

● Test di verifica variamente strutturati. 

● I colloqui individuali e gli interventi durante le lezioni. 

● Nella valutazione hanno contribuito anche l‟attenzione e la partecipazione in classe 

nonché la continuità nello studio domestico. 

● Durante la DAD sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

● consegna degli elaborati richiesti 

● rispetto dei tempi di consegna e cura degli elaborati 

● livello di interazione durante le lezioni in videoconferenza 

● partecipazione costruttiva e coinvolgimento 

● assunzione di responsabilità 

  

  

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

  

Conoscenze: al termine del quinto anno gli alunni dovranno: conoscere e riconoscere almeno le 

strutture morfo-sintattiche di base della L.2 , padroneggiare le regole di ortografia e pronuncia, 

possedere un lessico adeguato ad esprimersi su argomenti vari;  dovranno inoltre conoscere e 

padroneggiare  i contenuti del programma svolto.  

Abilità: Gli studenti sono in grado di: 

● comprendere in maniera globale ed analitica semplici testi orali relativi anche al settore 

specifico dell'indirizzo; 

● sostenere  semplici conversazioni adeguate  al contesto ed alla situazione  su argomenti 

generali e specifici; 

● rispondere in forma scritta  a domande relative ad un testo scritto; 

● produrre testi  guidati di carattere generale e relativi al settore specifico. 

● inferire il significato di termini non noti dal contesto. 

● interagire con l'insegnante ed i compagni in modo corretto, pertinente, con un lessico 

sempre più       appropriato, con pronuncia ed intonazione adeguati.   

● intervenire in discussioni guidate in modo pertinente e corretto. 

Competenze: l‟alunno deve essere in grado di esprimersi in modo corretto e fluido sui temi 

trattati. In particolare deve saper orientarsi in città, confrontare elementi e situazioni di vario tipo, 

impartire istruzioni e concedere il permesso; argomentare, esprimere il proprio accordo o 

disaccordo e ribattere; pianificare ed esprimere intenzioni; parlare di eventi futuri; fare ipotesi ed 

esprimere probabilità. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione non è stata particolarmente attiva e 

propositiva. 

Attitudine alla disciplina: solo alcuni hanno palesato una  spiccata attitudine. 

Interesse per la disciplina: tutta la classe ha sempre mostrato interesse. 

Impegno nello studio: si evidenzia la mancanza di costanza nello studio domestico e la scarsa 

volontà di approfondimento. 

Organizzazione e metodo di studio: il metodo di studio in alcuni casi risulta poco efficace. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Durante le lezioni si è cercato di favorire, potenziare e migliorare le abilità di comprensione 

scritta e orale, di produzione scritta e di espressione degli argomenti trattati. Si è cercato inoltre di 

motivare gli alunni scegliendo di volta in volta degli argomenti inerenti la loro sfera d‟interesse. 

E‟ stata posta particolare cura alla espressione orale incoraggiando e sostenendo gli alunni  

nell‟uso della lingua oggetto di studio. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Le carenze pregresse , l‟inefficacia del metodo di studio, la scarsa applicazione domestica. 

  

  

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, fotocopie, video, CD audio, schede fornite dall‟insegnante a supporto della DAD. 

 

Gorizia, 20/05/2020                    La Docente: 

                  Antonella  Buccheri 

 Letto, confermato e sottoscritto                                             I rappresentanti degli studenti 

                                                                                                     Stefano Cavallaro 

                                                                                                     Noemi Federico. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

  5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

ARTE E TERRITORIO 

a.s. 2019/2020 

  

Indirizzo: Turistico 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 66 

- Ore settimanali: 2 + 1 di potenziamento 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22 febbraio: 64 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: l‟attività didattica prosegue con 

la DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7  

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

I successivi due moduli sono stati svolti per recuperare parzialmente il programma del quarto anno che era 

rimasto incompleto. 
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Il Quattrocento 

ed il 

Cinquecento   

7 § Contesto storico, geografico, sociale. 

  

§ Filippo Brunelleschi e l‟invenzione della 

prospettiva lineare. 

  

§ Michelangelo Buonarroti. 

-      La Pietà vaticana. 

-      Il David. 

-      Il “non finito”. 

-      La Volta della Sistina. 

-      Il Giudizio universale. 

Lezioni frontali e dialogate; 

lettura, analisi e confronto di 

opere d‟arte; 

verifiche scritte e orali; 

correzione delle verifiche. 

  

Il Seicento 7 § Contesto storico, geografico, sociale. 

  

§ Caravaggio. 

-      La Cappella Contarelli. 

-      La morte della Vergine. 

 

§ Gian Lorenzo Bernini. 

-      Il David. 

-      Apollo e Dafne. 

-      Il Ratto di Proserpina. 

-      Il Colonnato di San Pietro. 

Lezioni frontali e dialogate; 

lettura, analisi e confronto di 

opere d‟arte; 

verifiche scritte e orali; 

correzione delle verifiche. 

Programma del quinto anno 

Il Settecento 5 § Contesto storico, geografico, sociale. 

  

IL NEOCLASSICISMO 

  

§ Antonio Canova: 

-     “Teseo ed il minotauro”. 

-     “Amore e Psiche”. 

-     “Paolina Borghese”. 

Lezioni frontali e dialogate; 

lettura, analisi e confronto di 

opere d‟arte; 

verifiche scritte e orali; 

correzione delle verifiche. 
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L‟Ottocento 38 § Contesto storico, geografico, sociale. 

  

IL ROMANTICISMO 

  

§ Theodore Gericault: 

-   “La zattera della Medusa”. 

  

§ Eugene Delacroix: 

-  “La Libertà guida il popolo”. 

  

IL REALISMO 

  

§ Gustave Coubet ed il Padiglione del Realismo: 

-   “Gli spaccapietre”. 

-   “Funerali ad Ornans”. 

  

L’ARTE ACCADEMICA, IL SALON 

UFFICIALE E GLI ALTRI SALONI 

ESPOSITIVI 
  

L’IMPRESSIONISMO, la rivoluzione del colore. 

 

 § Edouard Manet, il precursore 

dell‟Impressionismo: 

-  “Colazione sull‟erba”. 

-  “Olympia” 

-  “Il bar delle Folies Bergere” 

  

§ Claude Monet: 

-  “Impressione sole nascente”. 

-  “La Cattedrale di Rouen” (la serie) 

-  “Le Ninfee” (la serie) e l‟Orangerie. 

  

§ Edgar Degas, il pittore delle ballerine: 

-  “La lezione di danza”. 

-  “La tinozza”. 

-  “L‟assenzio” 

-  “La ballerina di 14 anni” 

  

IL POSTIMPRESSIONISMO, la ricerca di nuove 

vie. 

  

§ George Seurat ed il Neoimpressionismo (arte e 

ricerca scientifica): 

- “Una domenica pomeriggio all‟isola della 

grande Jatte”. 

- “Il circo”. 

  

§ Paul Gauguin, il Cloisonnisme. 

- Periodo bretone: 

- “La visione dopo il sermone”. 

-“Il Cristo giallo”. 

- Periodo polinesiano: 

- “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?”. 

  

§ Vincent Van Gogh, le radici 

dell‟Espressionismo. 

- Olanda, “I mangiatori di patate”. 

- Parigi, “Ritratto di Pere Taungy”. 

Lezioni frontali e dialogate; 

lettura, analisi e confronto di 

opere d‟arte; 

verifiche scritte e orali; 

correzione delle verifiche. 
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- Arles, “I girasoli”, “La camera da letto”. 

- Saint-Remy, “La notte stellata”. 

- Auvers sur-Oise, “Campo di grano con corvi”. 

  

[Visione del film “Loving Vincent”] 

  

§ Paul Cezanne 

- Periodo impressionista: 

- “La casa dell‟impiccato”. 

-  Periodo sintetico-costruttivo: 

-  “Natura morta con brocca”. 

-  “La Montagna Sainte-Victoire”. 

-  “I giocatori di carte”. 

-  “Le grandi bagnanti”. 

  

§ Henri de Toulouse Lautrec, cantore delle notti 

parigine. 

- “Al Moulin Rouge”. 

- “Al Salon de la rue des Moulins”. 

- “In una saletta privata del Rat Mort”. 

- “La toilette”. 

-  I manifesti e la litografia. 

  

[La classe si è recata a Padova a vedere la mostra 

“Van Gogh, Monet, Degas” a Palazzo Zabarella] 
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A cavallo fra 

Ottocento e 

Novecento 

DAD 

Dal 9 

marzo al 

18 aprile 

IL MODERNISMO, il nuovo gusto borghese. 

  

§ Gustav klimt e la Secessione di Vienna 

-     Periodo giovanile: 

-     la volta dello scalone monumentale del 

Burgtheater. 

-     l‟Aula Magna dell‟Università di Vienna. 

-     Periodo d‟oro: 

-     “La Giuditta”. 

-      “Il Fregio di Beethoven” nel Palazzo della 

Secessione. 

-     “Il Bacio”. 

  

§ Antoni Gaudì, l‟architetto catalano. 

-      La curva catenaria continua (metodo di 

progettazione). 

-      La cripta della Colonia Guell. 

-      Casa Milà. 

-      Parc Guell (cenni) 

-      La Sagrada familia. 

Lezioni in videoconferenza; 

videolezioni registrate; lettura, 

analisi e confronto di opere 

d‟arte; 

verifiche scritte; correzione 

delle verifiche; recuperi orali. 
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Il Novecento, le 

Avanguardie 

storiche 

DAD 

Dal 19 

aprile al 

19 

maggio 

§ Contesto storico, geografico, sociale. 

  

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO, la Die Brucke. 

  

§ Ernst Ludwig Kirchner. 

-    “Cinque donne per strada”. 

-    “Marcella”. 

  

L’ESPRESSIONISMO FRANCESE, i Fauves. 

  

§ Henri Matisse. 

- “Donna con cappello”. 

  

IL CUBISMO e “la quarta dimensione”. 

  

§ Pablo Picasso. 

-    “Les Demoiselles d‟Avignon”. 

-    “Ritratto di Ambroise Voillard”. 

-    “Natura morta con sedia impagliata”. 

-    “Guernica”. 

  

IL FUTURISMO ed il Manifesto del 1909. 

  

§ Umberto Boccioni. 

-    “La città che sale”. 

-    “La risata”. 

-    “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

  

§ Giacomo Balla. 

-    “Lampada ad arco”. 

-    “Bambina che corre ad un balcone”. 

-    “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

  

IL SURREALISMO. 

  

§ Salvador Dalì. 

-    “La persistenza della memoria”. 

  

§ Renè Magritte. 

-    “L‟uso della parola”. 

-    “La condizione umana”. 

Lezioni in videoconferenza; 

videolezioni registrate; lettura, 

analisi e confronto di opere 

d‟arte; 

verifiche scritte; correzione 

delle verifiche; recuperi orali. 

  

MEZZI 

Libro di testo. 

Schemi, testi specialistici, powerpoint forniti dalla docente. 

Visione di film e visita a mostre d‟arte. 

Durante la DAD, in particolare, sono stati utilizzati il registro elettronico, la piattaforma Google 

Suite for Education (Classroom e Meet), posta elettronica, videoregistrazioni prodotte 

dall‟insegnante. 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
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● Verifiche scritte a risposta aperta 

● Verifiche orali 

● Gli interventi durante le lezioni. 

● Nella valutazione hanno contribuito anche l‟attenzione e la partecipazione in classe 

nonché la continuità nello studio domestico. 

Durante la DAD sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

● rispetto dei tempi di consegna e cura degli elaborati 

● livello di interazione durante le lezioni in videoconferenza 

● partecipazione costruttiva e coinvolgimento 

● assunzione di responsabilità 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- conoscere e riconoscere le principali opere dal Settecento al Novecento; 

- conoscere i principali artisti dal Settecento al Novecento; 

- conoscere l'evoluzione dello stile dal Settecento al Novecento. 

Abilità: 

- saper leggere e descrivere un'opera d'arte; 

- saper utilizzare il lessico specifico; 

- saper collocare nel tempo la produzione artistica dal Settecento al Novecento; 

- saper collocare nello spazio geografico la produzione artistica dal Settecento al Novecento. 

Competenze: 

-esporre in forma orale e in modo coerente, chiaro ed efficace le conoscenze acquisite; 

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità 

dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale; 

-saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale. 

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione è stata costante ma non particolarmente 

attiva. 

Attitudine alla disciplina: l‟attitudine è diversificata, mediamente più che sufficiente. 

Interesse per la disciplina: buono. La maggior parte della classe ha sempre mostrato interesse. 

Impegno nello studio: lo studio non è stato sempre costante, per diversi alunni si è attivato solo in 

prossimità delle verifiche; per alcuni il lavoro è stato assiduo. 

Organizzazione e metodo di studio: il metodo di studio e l‟organizzazione, in alcuni casi, 

risultano poco efficaci. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

-Lezioni frontali con lo scopo di introdurre ed inquadrare l‟argomento. 

-Lezione dialogata, soprattutto nel momento dell‟analisi dell‟opera d‟arte, per avvicinare gli 

allievi alla disciplina e stimolarli ad utilizzare la giusta terminologia tecnica. 

-Continui richiami agli argomenti precedentemente svolti per sottolineare il filo conduttore storico 

e sociale che lega gli avvenimenti artistici. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Le carenze pregresse, metodo di studio non sempre adeguato e scarsa applicazione domestica per 

un numero ristretto di allievi, l‟avvio della DAD. 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

G. NIFOSI‟, Viaggio nell’Arte dall’Antichità ad oggi, Editori Laterza 

 

 

Gorizia, 20 maggio 2020                                                               La Docente: 

                                              Maria Grazia Roperto 

    

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

  

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 

 

 

  



49 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ATT 

  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

TEDESCO 

a.s. 2019/2020 

  

 Indirizzo: TURISTICO 

  

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno   22/02 / 2020:  61 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  21 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA‟  

DIDATTICHE 

ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Berlin 

(Libro di testo) 

17 Reiseprogramme 

Reiseziel Berlin. 

Stadtführung: Berlin –Mitte, 

Berlin-Tiergarten, Potsdam. 

ITB Internationale Fachmesse 

für Reise und Touristik. 

DDR und Berliner Mauer. 

Die Tourismusbörse ITB und 

BIT 

Lezione frontale, lavoro di gruppo. 

Attività di recupero e potenziamento curricolare  

Verifiche scritte e orali. 
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Johann 

Wolfgang 

Goethe 

18   

Goethezeit 1770 -1830. Video 

J.W. Goethe als Stürmer und 

Dränger 

Grand Tour, Goethe 

Italienische Reise 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, video. 

Attività di recupero e potenziamento curricolare  

Verifiche scritte e orali. 

Reisen 8  Grand Tour 

Der Reiseführer Baedeker. 

Baedeker Angriffe 

Lezione frontale, lavoro di gruppo. 

Attività di recupero e potenziamento curricolare  

Verifiche scritte e orali. 

Im Hotel 

(Libro di testo) 

8 Anfrage, Angebot 

 Reservierung 

  

*Friaul - 

Julisch 

Venetien 

6 settimane 

di DAD 

.*Friaul - Julisch Venetien: 

Görz, Triest, Udine, Pordenone 

* In modalità presenza e DAD 

Attività di recupero 

DAD: Classe virtuale,  videoconferenze, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o Classroom. 

 

MEZZI 

L‟insegnamento della disciplina è stato effettuato utilizzando i testi in adozione, appunti personali, 

schemi di sintesi. La metodologia adottata  in presenza si basa su: 

●     Lezione frontale 

●    lavoro di gruppo 

●    attività di ripasso e recupero 

 La metodologia adottata  in DAD si basa su: 

●  ricerche. 

● videoconferenze 

● restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o Classroom 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Tempi, modi e strumenti delle verifiche sono stati individuati in modo coerente con le altre fasi della 

programmazione, poiché il momento dell‟insegnamento-apprendimento e quello della verifica sono 

strettamente correlati.  

Pertanto le verifiche di tipo formativo (osservazione sistematica del grado di attenzione e di 

partecipazione alle attività didattiche, correzione in classe del lavoro domestico, colloquio quotidiano 

mirato a sondare la continuità nello studio e la comprensione dei contenuti) hanno accompagnato in 

modo costante il processo di apprendimento.  

Naturalmente hanno contribuito a formare il giudizio finale sul profitto conseguito dal singolo alunno, 

accanto alle capacità maturate e alle conoscenze acquisite, anche l‟interesse per la materia, la 

partecipazione al dialogo educativo, l‟impegno dimostrato nel corso dell‟intero anno scolastico e il 

progresso individuale rispetto ai livelli di partenza. 

La tipologia adottata per le verifiche è stata varia: verifiche orali , prove scritte . 

Per tutto ciò che concerne la valutazione, si rimanda comunque alla tavola dei descrittori di livello 

allegata al P.O.F. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Come previsto dagli obiettivi disciplinari inseriti nel P.T.O.F., al termine del ciclo 

Conoscenze:Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i 

settori di indirizzo  

Abilità: saper leggere e capire semplici testi ed esercizi; contenenti le strutture ed il lessico appresi; 

saper capire semplici messaggi orali, letture ed esercizi; audio (CD testo e materiale audiovisivo) 

contenenti le strutture ed il lessico appresi. 

Abilità produttive: saper produrre semplici testi e di svolgere varie tipologie di esercizi relativi alle 

strutture trattate . 

Saper realizzare atti comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana, mirati al consolidamento 

delle strutture e del lessico proposti 

Competenze:  Gli allievi hanno sviluppato adeguate capacità audio-orali;  sanno comprendere il 

senso globale di semplici testi scritti;  sanno riflettere su funzioni e strutture linguistiche;  sanno 

individuare le giuste funzioni operative a seconda della situazione; riescono a sostenere semplici 

conversazioni su argomenti di carattere turistico e no;  riescono a produrre semplici testi orali e scritti 

di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione con un sufficiente 

grado di coerenza e coesione. 

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato, nella maggioranza dei casi,  poco 

attivamente al dialogo educativo, spesso in modo disordinato e poco costruttivo, rimanendo di fatto 

passiva. 

Attitudine alla disciplina: l‟attitudine verso la disciplina è sufficiente. Alcuni alunni, grazie a 

metodo e applicazione, hanno ottenuto risultati decisamente buoni. 

 Interesse per la disciplina: l‟interesse è risultato sufficiente, in alcuni casi decisamente buono. 

Impegno nello studio: pochi   allievi hanno  dimostrato impegno costante nello studio  mentre la 

maggior parte si è caratterizzata, pur in presenza di  un rendimento positivo, per un‟applicazione 

estremamente incostante e selettiva, finalizzata alle verifiche. 

Organizzazione e metodo di studio: gli alunni dimostrano di avere una sufficiente organizzazione 

nel  metodo di studio. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Gli allievi conoscono le principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali proposte, gli 

argomenti di civiltà, di attualità, di carattere turistico oggetto di studio e hanno sperimentato e 

verificato l‟approccio al linguaggio letterario e a correnti letterarie. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La DAD ha reso complicato lo svolgimento dell‟ultima parte del programma, poiché la metodologia 

era estranea sia agli allievi sia all‟insegnante. Per quanto sia stata attivata in maniera tempestiva è da 

tener conto che non tutti gli alunni si sono immediatamente adeguati alla nuova modalità di scuola e 

le diverse difficoltà personali e familiari hanno, in qualche caso, inciso molto sugli apprendimenti 

dell‟ultimo periodo scolastico.  

  

SUSSIDI DIDATTICI 

 REISEZEIT NEU – Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi- Loescher Editore 

  

  

Gorizia, 

20/05/2020 

La Docente: 

Daniela Bresciani 

 Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

  

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

 

5ATT 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA E CULTURA INGLESE 

a.s. 2019/20 

Indirizzo: economico-turistico 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010: 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno: 55 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: l‟attività didattica prosegue con 

la DAD 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA‟ DIDATTICHE ATTIVITA‟ 

DIDATTICHE 

Modulo attualità e 

“Cittadinanza e 

Costituzione” 

3  + 

maggio 

2020 

(DaD) 

 

Maggio 

2020 

 

6 

Brexit: arguments for and against, the Troubles and the 

Irish border, further developments and implications. 

 

Migration and migration policies 

 

Tourism in a changing world: Environmental issues 

and sustainability, Sustainable tourism and ethical 

holiday, controversial tourism. 

Natural and man-made disasters, Crisis management: 

the 4 Rs. 

Macchu Picchu deals with overcrowding. Tourism tax: 

a controversial issue. The case of Venice. 

Visione video 

Siti web 

Materiale  scritto fornito 

dall‟insegnante 

Lezione frontale in 

presenza e dialogata 

attraverso l‟uso di input 

visivi e verbali 

DaD 

Stesura di essay 

Verifiche orali 

 

Communication and 

Marketing 

   7 What is communication 

Tourism  marketing and advertising 

The Marketing Mix 

The use of colours in marketing 

Techniques of persuasion (ethos, pathos, logos) 

Promoting Destinations 

Presentazioni  da parte 

degli studenti 

Lezione frontale in 

presenza  

Verifiche 

How to travel     6 The aviation industry                

(types of flights, IATA codes, aifares and classes, 

flying on a budget, At the airport: procedure, tickets 

and boarding pass, cancelled flights and the traveller's 

rights) 

Train travel e creazione di un itinerario dal sito 

luxurytrainclub.com     

Car travel and Car Rental          

Siti web 

Presentazioni  degli 

studenti 

Lezione frontale in 

presenza  

Stesura di un essay  

Verifiche orali 
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Coach Travel                             

Water Travel                              

Italian Cities    9 Rome, Florence, Venice, Naples, 

Palermo, Catania, Turin, Matera. 

Presentazioni  da parte 

degli studenti 

Lezione frontale in 

presenza  

Video  

Stesura di itinerari 

Verifiche orali 

Italy: regions to 

explore 

    2 A brief history of Italian tourism, Italy‟s peaks, 

lakeside retreats,  Coastal destinations, islands. 

Lezione frontale in 

presenza  

Stesura di itinerari 

Verifiche orali 

European 

destinations 

  Marzo-

maggio 

2020 

The UK: a tour of British history. 

Visit England, London. 

Scotland and Edinburgh.  

Northern Ireland, Belfast e the Troubles. Wales. 

The Republic of Ireland: the Wild Atlantic Way. 

Siti web 

DAD  

Condivisione di materiale 

prodotto dall‟insegnante 

Stesura di itinerari 

Produzione orale su una 

città inglese a scelta 

Produzione orale su 

attrazioni turistiche 

Verifiche orali 

Other English-

Speaking 

destinations 

Maggio 

2020 

USA: Route 66  

Overview of the English-speaking destinations 

India: overview of the main tourist destinations  and  

Diwali 

DAD 

Siti web 

 

 

 Jobs in tourism 1  + 

maggio 

2020  

(DaD) 

The job search       

Understanding job adverts 

Preparing for an interview 

Presenting a work experience  (U.F.) 

DaD 

Produzione di un video  di 

presentazione della 

propria Work Experience 

Imparare a 

comunicare in 

modo efficace 

5 + 

Febbraio- 

maggio 

2020 

Preparazione alla produzione scritta e creazione di una 

Writing Bank: 

- How to write enquiries, replies to 

enquiries, bookings and 

confirmations, circular letters, 

questionnaires to measure the 

customer‟s needs; 

- How to plan an itinerary; 

- How to create a tourist leaflet or 

brochure; 

- How to write a report to describe 

pie/bar/line graphs and table charts; 

- How to write an essay. 

 

Preparazione al Public Speaking (U.F.) 

- How to speak in public in an 

effective way; 

- How to speak about an itinerary; 

- How to speak about a tourist 

destionation; 

- How to speak about a work of art, a 

monument or a building. 

- How to speak about a work 

experience. 

Lezione frontale 

Lavori in piccoli gruppi 

Stesura di testi (email, di 

questionari, email/lettere 

circolari, itinerari, report, 

saggi brevi, descrizioni). 

Condivisione di  materiale 

audio registrato con 

relativo feedback. 

 

MEZZI 

Libri di testo, video, appunti e materiali forniti dall‟insegnante, siti web, video lezioni usando la 

piattaforma Google Meet (DAD), audio registrazioni (DAD). 

 



55 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Test orali, test di verifica variamente strutturati, compiti di realtà, stesura di essay e report, 

preparazione di presentazioni su specifiche tematiche individuate dalla docente. 

DAD: Test orali, stesura di essay e report e di altri testi, compiti di realtà, preparazione di 

presentazioni scritte o su specifiche tematiche individuate dalla docente con restituzione degli 

elaborati. 

Ai fini della valutazione hanno contribuito anche l‟attenzione e la partecipazione in classe nonché 

la costanza nello studio domestico, il rispetto delle consegne e l‟eventuale, auspicato 

approfondimento personale; oltre ai suddetti aspetti, durante la DaD si è tenuto conto anche della 

costanza nella partecipazione alle attività sincrone e asincrone, delle capacità organizzative, 

dell‟autonomia. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze 

Al termine del quinto anno gli alunni dovranno: conoscere e riconoscere le strutture morfo-

sintattiche al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), padroneggiare le 

regole di ortografia e pronuncia, possedere un lessico adeguato ad esprimersi su argomenti vari;  

dovranno inoltre conoscere e padroneggiare  i contenuti del programma svolto. 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di: 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio,  per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER);  

- Ascoltare situazioni autentiche registrate per cogliere informazioni;  

- Comprendere testi specifici e documenti autentici;  

- Scrivere lettere/mail di vario genere relative al settore specifico dell‟indirizzo, usando una 

terminologia appropriata; 

- Descrivere le mete e attrazioni turistiche;  

- Produrre brochure e produrre itinerari turistici; 

- Sostenere  conversazioni adeguate  al contesto ed alla situazione  su argomenti generali e 

specifici; 

- Rispondere in forma scritta  a domande relative ad un testo scritto; 

- Produrre testi  guidati di carattere generale e relativi al settore specifico; 

- Inferire il significato di termini non noti dal contesto; 

- Interagire con l'insegnante ed i compagni in modo corretto, pertinente, con un lessico sempre più       

appropriato, con pronuncia ed intonazione adeguati;   

-Intervenire in discussioni guidate in modo pertinente e corretto. 

Competenze 

L‟alunni deve essere in grado di progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici, 

utilizzare il sistema e il lessico delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche, 

esprimersi in modo corretto e fluido sui temi trattati. In particolare deve saper orientarsi in città, 

confrontare elementi e situazioni di vario tipo, argomentare, esprimere il proprio accordo o 

disaccordo e ribattere; pianificare ed esprimere intenzioni. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Composta da 26 alunni  di cui 20 femmine e 6 maschi, la classe ha una lunga frequentazione con la  

lingua e civiltà inglese. Tale aspetto, però, non si è tradotto sempre in valutazioni positive a causa 

della mancanza di costanza nello studio domestico, della non sempre adeguata volontà di 

approfondimento, della non sempre adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione del 

lavoro e della modalità in cui svolgerlo, e, in alcuni casi, dell‟elevato numero di assenze. 
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Chi ha lavorato con costanza spingendosi oltre la mera memorizzazione finalizzata alle verifiche e 

ha svolto un serio lavoro di studio e/o di approfondimento, ha raggiunto risultati discreti e, in 

alcuni casi, eccellenti. 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta, con alcuni alunni che hanno partecipato in modo 

continuo e propositivo. 

Attitudine alla disciplina: l‟attitudine è diversificata, mediamente più che sufficiente. 

Interesse per la disciplina: discreto 

Impegno nello studio: lo studio non è stato sempre costante, per diversi alunni si è attivato solo in 

prossimità delle verifiche; per alcuni il lavoro è stato assiduo con approfondimenti personali. 

Organizzazione e metodo di studio:  alcuni allievi si sono affidati ad uno studio puramente  

assimilativo e mnemonico a ridosso delle scadenze e quindi poco utile ai fini di una ritenzione 

delle conoscenze e di una graduale trasformazione di esse in competenze. Altri invece hanno 

messo in luce buona efficienza nel lavoro, organizzazione, continuità  e autonomia.   

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Durante le lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente gli studenti per prenderli costruttori del 

proprio sapere e delle proprie competenze. Nella fase iniziale, ad esempio, gli studenti delle due 

classi sono stati attivamente coinvolti per uniformare i programmi svolti dalle due classi quarte. In 

generale, tutti gli argomenti  sono stati presentati in modo da favorire, potenziare e migliorare le 

abilità di comprensione scritta e orale, di produzione scritta e di espressione degli argomenti 

trattati, ma anche lo spirito critico. Si è cercato inoltre di motivare gli alunni scegliendo ove 

possibile argomenti vicini alla loro sfera d‟interesse e di suscitare la loro curiosità su alcuni aspetti 

complessi e discussi relativi al turismo ma anche all‟attualità. Le lezioni, che volevano essere, 

almeno nelle intenzioni, dialogate, non hanno visto sempre una partecipazione  adeguata. Gli 

argomenti affrontati, dopo la spiegazione e lo studio personale anche attraverso siti web forniti ai 

fini dell‟approfondimento personale, sono stati poi seguiti dalla stesura di testi personali, saggi 

brevi e report da inserire in un‟apposita Writing  Bank. Questa strategia è stata utilizzata anche 

durante la DAD e ha visto anche la produzione di testi orali da inserire nella Speaking Bank. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

L‟iniziale resistenza degli studenti di fronte all‟accorpamento delle due classi quarte, la 

conseguente,  la parziale incongruenza dei due programmi svolti, le numerose e frequenti assenze, 

le carenze pregresse, l‟inefficacia del metodo di studio, l‟applicazione domestica spesso 

discontinua e a ridosso delle verifiche, la tendenza a non assumersi le responsabilità e a posticipare 

gli impegni assunti. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo “Beyond Borders” e approfondimento grammaticale “Mastering Grammar”, video, 

appunti e materiali forniti dall‟insegnante, siti web. 

 

Gorizia, 20/05/2020 La Docente: 

Rossella Carastro 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Stefano Cavallaro 

Noemi Federico 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2- 1 
Ideazione, pianificazione e   
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci e 
puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non puntuali del tutto confuse 
e non puntuali / 

assenza di risposta 
10 8 6 4 2-1  

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2-1 
Ricchezza e padronanza   
lessicale 

presente e completa adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

10 8 6 4 2-1  
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  
sintassi); uso corretto ed   
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente 

assente 

10 8 6 4 2- 1 
Ampiezza e precisione delle    
conoscenze e dei riferimenti    
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Espressione di giudizi critici e     
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso presenti 
e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2- 1 
Rispetto dei vincoli posti dalla     
consegna (ad esempio,  
indicazioni di massima circa la     
lunghezza del testo – se     
presenti– o indicazioni circa la     
forma parafrasata o sintetica    
della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

10 8 6 4 2- 1 
Capacità di comprendere il    
testo nel senso complessivo e     
nei suoi snodi tematici e     
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

10 8 6 4 2- 1 
Puntualità nell’analisi  
lessicale, sintattica, stilistica e    
retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

10 8 6 4 2- 1 
Interpretazione corretta e   
articolata del testo 

presente nel complesso presente parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 
PUNTEGGIO TOTALE 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2- 1 
Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non puntuali del tutto confuse e non 
puntuali /assenza di 

risposta 

10 8 6 4 2- 1 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Ricchezza e padronanza  
lessicale 

presente e completa adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed   
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

10 8 6 4 2- 1 
Ampiezza e precisione delle   
conoscenze e dei riferimenti    
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Espressione di giudizi critici    
e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
GENERALE 
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
10 8 6 4 2- 1 

Individuazione corretta di  
tesi e argomentazioni   
presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente presente scarsa e/o nel 
complesso scorretta 

scorretta 

15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere con    
coerenza un percorso   
ragionato adoperando  
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

15 12 9 6 3 
Correttezza e congruenza   
dei riferimenti culturali   
utilizzati per sostenere   
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 



 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

10 8 6 4 2- 1 
Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci 
e puntuali 

parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto confuse e non 
puntuali / assenza di 

risposta 

10 8 6 4 2- 1 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Ricchezza e padronanza  
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed   
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

10 8 6 4 2- 1 
Ampiezza e precisione delle   
conoscenze e dei riferimenti    
culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

10 8 6 4 2- 1 
Espressione di giudizi critici e     
valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

10 8 6 4 2- 1 
Pertinenza del testo rispetto   
alla traccia e coerenza nella     
formulazione del titolo e    
dell’eventuale suddivisione in   
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

15 12 9 6 2- 1 
Sviluppo ordinato e lineare    
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

15 12 9 6 2- 1 
Correttezza e articolazione  
delle conoscenze e dei    
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE  
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 



 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 


