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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente documento è stato redatto alla luce dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 Marzo 

2022 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 

956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.  

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. 

lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche 

in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro ele-

mento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di appren-

dimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegna-

mento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo 

prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 

civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 

del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

 4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’isti-

tuzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento 

del colloquio. 

Articolo 17 (Prove d’esame) 1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono 

sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella 

quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati 

B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferi-

mento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 

effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da 

un colloquio.  

Articolo 22 (Colloquio) 1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, 

e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 

della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione 

d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i 

contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 



Documento del 15 Maggio della classe V B – ITT Zanotti Bianco 

4 
 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso 

di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le espe-

rienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, te-

nuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le com-

petenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività de-

clinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento 

dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle sin-

gole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un com-

missario specifico. 

 3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli isti-

tuti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commis-

sari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la nor-

mativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio 

di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finaliz-

zato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indica-

zioni nazionali e delle Linee guida.  

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora 

il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 

Italiano e Storia Prof.ssa Sgambellone Anna 

Lingua Inglese Prof.ssa Totino Rosanna 

Lingua Spagnola Prof.re  Tufo Francesco 

Lingua Tedesca Prof.ssa Agostino Angela 

Arte e Territorio Prof.re Borgese Vincenzo 

Matematica Prof.re Cicciù Giuseppe 

Geografia del Turismo Prof.ssa Bruzzese Gabriella 

Discipline Turistiche e Aziendali Prof.ssa Federico Rosalba 

Diritto e Legislazione Turistica Prof.re Albanese Stefano 

Scienze motorie Prof.re Lupis Antonello  

Religione Prof.ssa Pelle Francesca 
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PROFILO PROFESSIONALE 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 

turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed inter-

nazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, arti-

gianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informati-

che per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto interna-

zionale. 

Ha competenze che gli consentono di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 

territorio; 

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio 

e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

Profilo Professionale al termine del Quinquennio 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue com-

petenze per: 

• Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico; 

• i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica; 

• 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. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

• 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. 

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
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imprese o prodotti turistici. 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

Principali ambiti di impiego 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in 

• aziende turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive 

• società di servizi pubbliche e private 

• industria e turismo 

• pubblica amministrazione 

• aziende del settore industriale e del terziario avanzato 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B è formata da 16 alunni; un’alunna è stata inserita al quarto anno  e un’alunna, 

proveniente dalla  Terza A, è stata ammessa alla frequenza della Quinta classe dopo il supera-

mento degli esami di idoneità relativi al quarto anno.  Nella classe è presente un alunno con 

BES per il quale è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato.  

 La continuità didattica , nel corso del triennio, è stata sostanzialmente mantenuta, fatta ec-

cezione per le discipline di  Matematica e Lingua Inglese.  

Sul piano della socializzazione , durante gli anni, la classe ha sviluppato buoni livelli di relazione 

reciproca e di interazione comunicativa  e si è mostrata sufficientemente coesa e solidale al 

suo interno.  

La classe, sempre molto vivace, è stata abbastanza rispettosa verso i docenti. Il lavoro del con-

siglio di classe si è concentrato, peraltro,  sul conseguimento di obiettivi di apprendimento sia 

disciplinari che trasversali per fornire agli studenti gli strumenti cognitivi atti ad affrontare i 

contenuti proposti. Tenuto conto dei livelli di partenza, della peculiarità della classe, delle ca-

ratteristiche generali del percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche di-

rette a migliorare il grado di coinvolgimento degli studenti in merito agli  obiettivi e ai conte-

nuti del lavoro scolastico.  A questo proposito occorre sottolineare che il clima di estrema 

incertezza e le numerose difficoltà che gli alunni hanno vissuto  a partire dal terzo anno a causa 

della pandemia di Covid19  hanno inevitabilmente influenzato la preparazione media della 

classe. 

Al termine del triennio la maggior parte degli studenti, pur eterogenei per attitudini e capacità 

nei confronti delle singole discipline, per ritmi di apprendimento e competenze espressive, 

dimostra di possedere un metodo di lavoro soddisfacente e di aver acquisito, anche se in modo 

diversificato, i requisiti di base. 

Dal punto di vista del profitto, delle conoscenze, delle competenze e delle capacità acquisite 

si possono distinguere , complessivamente tre fasce. Una prima fascia  include un ristretto 

numero di alunni che ha partecipato al dialogo educativo raggiungendo un grado di prepara-

zione complessivamente buono. Nella seconda fascia sono  presenti alunni che hanno palesato 

un impegno saltuario e uno studio non assiduo raggiungendo un livello di preparazione soddi-

sfacente. Nell’ultima  fascia si collocano quegli alunni per i quali la preparazione si presenta 

fragile a causa di un impegno e una partecipazione superficiali e non  costanti  
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

MATERIA 
Anno di corso 

III IV V 

Italiano e Storia Sgambellone Sgambellone Sgambellone 

Lingua Inglese Commisso Neri Totino 

Lingua Spagnola Tufo Tufo Tufo 

Lingua Tedesca Agostino Agostino Agostino 

Arte e Territorio Borgese Borgese Borgese 

Matematica Viola  Costarella Cicciù 

Geografia del Turismo Bruzzese Bruzzese Bruzzese 

Discipline Turistiche e Aziendali Federico Federico Federico 

Diritto e Legislazione Turistica Albanese Albanese Albanese 

Scienze motorie Lupis Lupis Lupis 

Religione Pelle Pelle Pelle 
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OBIETTIVI CONSEGUITI  

CONOSCENZE 

• Consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico - espressive e logico - 

interpretative; 

• Conoscenze ampie sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione turistico - 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

• Conoscenza dei rapporti che intercorrono tra impresa turistica e l’ambiente in cui opera 

per proporre soluzioni a problemi specifici 

COMPETENZE 

• Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 

rilevazione degli aspetti gestionali di una impresa turistica;  

• Leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento turistico - aziendale; 

• Gestire il sistema informativo e/o i sottosistemi anche automatizzati, nonché collaborare 

alla loro progettazione o ristrutturazione 

• Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali  anche per adeguarvisi, 

controllarli o suggerire modifiche; 

• Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali. 

• Comprendere in maniera globale testi scritti ed orali relativi ai tre registri della L2 (standard, 

tecnico e letterario) 

• Individuare le strutture ed i meccanismi della lingua 

• Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone gli aspetti comuni, non comuni 

e gli elementi di civiltà 

• Comprendere ed analizzare l’interdipendenza tra forme d’arte, evoluzione storico - 

culturale nonché elaborare un metodo d’analisi efficace in rapporto alle forme artistiche 

affrontate. 

ABILITÀ 

• Documentare il proprio lavoro; 

• Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi; 

• Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da risolvere; 

• Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

• Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune; 

• Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando il 

coordinamento 

• Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.  

OBIETTIVI TRASVERSALI 

• Agire in modo flessibile; 

• Analizzare nuclei tematici, problemi e processi; 

• Apprendere in modo autonomo; 

• Avere consapevolezza di sé; 

• Cogliere i problemi, partendo dalla loro dimensione culturale, inserendoli in contesti 

compiuti anche ricorrendo a strumenti di analisi  e sintesi mutuati da altre discipline; 

• Cogliere nessi logici; 
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• Compiere operazioni di sintesi; 

• Compiere scelte e prendere decisioni; 

• Comunicare con efficacia; 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• Educare all’autonomia di giudizio; 

• Effettuare collegamenti; 

• Leggere criticamente fatti ed eventi; 

• Organizzare attività in maniera appropriata; 

• Sapere lavorare in gruppo; 

• Utilizzare le tecnologie informatiche. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni, manifestazioni. 

Oggetto Data Note 

Incontro online Assorienta con le forze di po-
lizia e le forze armate 

Orientamento in uscita 

19/11/2021 Tutto il gruppo classe 

Giornata della violenza contro la donna-Cor-
tometraggio a cura del Circolo culturale Meli 
di Reggio Calabria 

25/11/2021 Tutto il gruppo classe 

Opera Musical “La Divina Commedia” di An-
drea Ortis 

04/12/2021 Gruppo di alunni 

Open days online Università della Calabria 
Orientamento in uscita 

1-5/03/2021 Tutto il gruppo classe 

Evento online ‘La memoria delle vittime di 
mafia e i loro familiari’ 

19/03/2020 Tutto il gruppo classe 

Fiera online OrientaCalabria- ASTERCalabria 
Orientamento in uscita 

18-19-20/01/2022 Tutto il gruppo classe 

Open Days UNICAL – Orientamento in uscita 16-17/03/2022 Tutto il gruppo classe 

Crociera  nel Mediterraneo Occidentale  25/4 - 2/5/2022 Gruppo di alunni 
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EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 92 del 20/08/ 2019 ha introdotto l’insegnamento dell'educazione civica nella  scuola 

primaria e secondaria, le cui finalità sono: 

• formare cittadini responsabili e attivi 

• promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

• sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 

• europea 

• condividere e promuovere i princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

• Secondo le linee guida i nuclei concettuali della disciplina sono tre: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

La Costituzione rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro 

Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni inter-

nazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei 

circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come 

la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del ter-
ritorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il la-

voro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Co-

stituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’am-

biente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Per cittadinanza digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevol-

mente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a 

scuola significa sia consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 

questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, sia mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto. Affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un im-

pegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di 

classe. 

L’Istituto, come definito dalla normativa, prevede nel curricolo l’insegnamento trasversale  

dell’educazione civica, il cui monte orario, per ciascun anno di corso, non può essere inferiore 
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a 33 ore annue da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordina-

menti vigenti. 

L’insegnamento di Educazione Civica  ha, infatti,  coinvolto tutti gli ambiti disciplinari, compresi 

quelli d’indirizzo. Lo scopo è stato quello di superare la divisione fra discipline con la valoriz-

zazione e il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse. Tutti i do-

centi hanno lavorato in una totale sintonia consci dell’importanza  di favorire, quanto più pos-

sibile, il maggior coinvolgimento delle diverse discipline di studio nelle aree tematiche pre-

scelte: I diritti umani, Lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), Il turismo responsabile, Verso la 

parità di genere . 

Di seguito il prospetto degli specifici argomenti afferenti ai tre nuclei principali della disciplina 

DISCIPLINA ARGOMENTI ORE  

ITALIANO 
E STORIA 

I diritti dell’uomo in una prospettiva storica. 
L’affermazione del principio costituzionale: lo Statuto Albertino 
Diventare cittadine: il diritto di voto delle donne. 
 La “maternità sociale” Jane Addams: il valore della donna per gli 
stati moderni. 
Elisabeth Robbins: il valore della lotta per il voto. 
Questioni di genere:mogli e madri del regime fascista. 
Le donne e la Resistenza. 
La Repubblica e il voto delle donne 
Cittadinanza digitale: ”La trappola dei social” di Elena Stancanelli 

6 

DIRITTO 
Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. 
Articolo 3 della Costituzione. 

4 

SPAGNOLO 

El Ecoturismo, la nueva tendencia del turismo alternativo 
La declaration Universal de los Derechos Humanos 
Il ripudio della Guerra 
 Guernica a la luz de los acontecimientos actuales 
Los objetivos de la Agenda 2030 

5 

INGLESE 

Women’ s right to vote 
Who is Malaya Yousafzai? 
Women that made the difference  

3 

TEDESCO 

Importanza della formazione e della comunicazione nel mondo 
del lavoro. 
Discussione e riflessione storica sul conflitto russo-ucraino 

3 

GEOGRAFIA 
L’Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
Il turismo sostenibile e responsabile.  

3 

ARTE 
L’educazione al patrimonio artistico e culturale come impegno ci-
vico. 

3 
 

MATEMATICA 

Il cittadino e il sistema di protezione civile in Italia. 
La definizione di rischio ed i rischi della protezione civile.  
Alluvioni e terremoti: cosa fare. 

4 
 

SCIENZE MO-
TORIE 

Educazione stradale 2 

RELIGIONE La parità di genere 2 

Valutazione dell'insegnamento 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e fi-

nali. Il docente coordinatore dell'insegnamento  formula la proposta di voto espresso in 
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decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’edu-

cazione civica. 
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DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA 

La Commissione Europea si è ripetutamente espressa a favore dell’apprendimento di almeno 

due lingue straniere a partire dalla più tenera età, promuovendo iniziative e progetti finalizzati 

a diffondere l’apprendimento precoce delle lingue, anche con utilizzo di metodologie innova-

tive come il CLIL (Content and Language Integrated Learning). A tal proposito  la Raccomanda-

zione della Commissione Europea Rethinking Education del 2012 punta l’attenzione sul CLIL 

come motore dell’innovazione e del miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione, an-

noverandola tra le metodologie innovative per la promozione delle competenze linguistiche e 

del plurilinguismo. 

Visto il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi 

dell’Art.64, comma 4, del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 06.08.2008. 

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, degli 

Istituti Tecnici, ai sensi  del D.P.R. n. 88 del 15.03.2010, considerato che l’art.8 comma 2 lett. b) 

del citato D.P.R. il quale recita: “i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una 

disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni 

caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente”. 

Vista la Nota del MIUR AOODGOS prot. n. 4969 del 25.07.2014  - Norme transitorie a.s. 2014-

2015, la quale regola e fornisce suggerimenti sulle modalità di attuazione e indicazioni opera-

tive agli Istituti Tecnici in questa prima fase di applicazione degli Ordinamenti,  per l’insegna-

mento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in lingua straniera ( inglese) secondo la metodo-

logia CLIL,  e definisce i requisiti richiesti ai docenti per l’attuazione della stessa. 

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 Aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale 

scolastico il quale ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’inse-

gnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, ri-

volti ai docenti in servizio negli istituti Tecnici. 

Visto l’Allegato “A” al D.D: di cui sopra, il quale elenca le competenze richieste al docente CLIL, 

che caratterizzano il profilo di questa figura professionale. 

Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 89 del 

20.11.2013, il quale all’Art.3 ( Profilo del Docente), può trovare impiego nella didattica della 

disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente in possesso di una competenza lingui-

stica di Livello B2 del  (QCER) Quadro Comune Europeo di Riferimento, per le lingue e impe-

gnato nella frequenza dei percorsi formativi. 

Visto l’Art. 3 comma 1 lett.b) e lett.c), di cui al D.M. n. 821 del 11.10.2013  – “ Criteri e parametri 

per l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche dei finanziamenti”- 

Visto il D.M. n. 351 del 21.05.2014 con il quale vengono assegnati i fondi per il funzionamento 

degli Istituti scolastici.. 

Vista la Nota del MIUR AOODGPER prot. n.17849 del 01.12.2014 – Organizzazione e avvio dei 

corsi metodologico-didattici  CLIL  di cui al D.M. 351/2014. 

Visto la Nota del MIUR AOODPIT prot. n.956 del 01.12.2014 – Indicazioni organizzative e ripar-

tizione regionale dei fondi CLIL di cui al D.M. n.351/2014. 

Visti gli Art. 2 ( Obiettivi), Art. 3 ( Profilo del Docente), Art. 4 ( Tipologie dei Corsi), Art.5  

(Destinatari del percorso formativo metodologico – didattico), della sopracitata  Nota. 

 

Vista la Tabella “ A”  dell’Art.9 della Nota di cui sopra (Riparto finanziamenti). 
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Considerato che alla Regione Calabria sono stati assegnati  complessivamente  € 24.000,00, 

per l’attivazione di n. 2 Corsi Metodologici ai sensi del D.M. n. 821/2013. 

Visto l’allegato n.5 della predetta Nota con la quale sono state individuate le Istituzioni Scola-

stiche dagli Uffici Regionali per l’organizzazione dei predetti Corsi Metodologici e precisamente 

il L.S.   “ Pitagora “ di Rende e l’ I.S. “ Familiari” di Melito P.S.. 

Visto che all’interno del consiglio di classe della V^ sez. A, risulta la presenza della docente di 

Dta, prof.ssa Federico Rosalba  di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodolgiche, per come richiesti dalla vigente normativa e di cui esposti in precedenza,  è 

stato possibile attivare un percorso didattico in tale disciplina caratterizzante l’indirizzo di stu-

dio ( Tecnico per il Turismo), veicolata in lingua straniera. 
 

 Competenze Conoscenze Abilità 

PROGRAMMA-

ZIONE CLIL 

Potenziamento delle 

competenze lingui-

stiche comunicative, 

con particolare riferi-

mento alla lingua in-

glese 

THE INSTRUMENTS 
FOR THE REGULATION 
OF THE SALE 
EFT 
 
THE SALE 
 
THE INVOICE 
THE COSTS 

The student can ex-
plain: 
-The different types 
of EFT 
-The difference be-
tween buyer and 
seller 
-The process of trans-
ferring an goods 
-The elements of the 
sales contract 
-The different types 
of businnes docu-
ments 
-The different part of 
these documents 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO)  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento si sono affermati non solo come 

metodologia didattica , ma come un’ attività formativa degli alunni totalizzante. 

Le finalità di questi percorsi riguardano infatti l’attuazione di modalità di apprendimento fles-

sibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che collegano la formazione in aula 

con l’esperienza pratica; arricchiscono la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 

con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favoriscono l’orien-

tamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendi-

mento individuali; realizzano un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

nei processi formativi; ed infine legano l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. 

La sospensione della didattica in presenza causata da covid-19 nel terzo anno e il succedersi di 

ripetute aperture e chiusure l’anno successivo hanno reso particolarmente difficile il regolare 

svolgimento delle attività di PCTO.  

La classe ha partecipato proficuamente, tuttavia, alle seguenti attività: 

Oggetto 
Anno 

Scolastico 
Note 

Associazione Erasmus Theatre APS 2020/21 Un’ alunna 

Open days online Università della Calabria 
Orientamento in uscita 

2020/21 Tutto il gruppo classe 

VIII Fiera online OrientaCalabria- 
ASTERCalabria 
Orientamento in uscita 

2020/21 Tutto il gruppo classe 

Webinar - Investire sui giovani.  2021/22 Tutto il gruppo classe 

Campus orienta/Salone dello studente 2021/22 Gruppo di alunni 

A scuola di economia circolare: i rifiuti da 
scarto a risorsa (in corso di svolgimento) 

2021/22 Gruppo di alunni 

Corso sulla sicurezza 2021/22 Tutto il gruppo classe 

Crociera PCTO nel Mediterraneo 
Occidentale – Biologia marina, chimica 
ambientale ed ecosostenibilità. 

2021/22 Gruppo di alunni 

Guide turistiche ed erasmus: dare per 
ricevere. 

2021/22 Un’alunna 

IX Fiera online OrientaCalabria- 
ASTERCalabria 
Orientamento in uscita 

2021/22 Tutto il gruppo classe 

Open Days UNICAL – Orientamento in 
uscita 

2021/22 Tutto il gruppo classe 

 
Le attività sono risultate essere particolarmente istruttive in quanto hanno permesso agli 

alunni di ampliare le loro conoscenze e competenze.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche formative 
I docenti della classe, vista la necessità di informazioni sulle metodologie e i criteri dell’appren-

dimento degli allievi, oltre che per programmare il lavoro da svolgere in itinere, hanno effet-

tuato continue verifiche formative strutturate e semi-strutturate (test, questionari ecc.) e di  

tipo tradizionale (discussioni interattive, interrogazioni brevi, domande flash ecc.) che hanno 

contribuito alla valutazione generale. 

Verifiche sommative 

Periodicamente, alla fine di ogni ciclo di apprendimento e per individuare i risultati finali e 

globali raggiunti dal singolo allievo, i docenti hanno proceduto a svolgere verifiche sommative 

quali interrogazioni ed elaborati scritti ((due in media per trimestre), prove strutturate, semi-

strutturate e non strutturate, che sono stati valutati attribuendo un giudizio sintetico espresso 

in decimi.  

Criteri di valutazione crediti formativi 
1. Le esperienze valutabili devono essere certificate da un ente, associazione o istituzione le-

galmente riconosciuta;  

2. Le certificazioni devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non  

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non 

siano riconoscibili ed individuabili i compiti, le competenze e le attività svolte dall’alunno; 

3. Le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 

2015; 

4. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti 

fissati in relazione alla media  riportata nello scrutinio finale né superare il limite stabilito in 

caso di presenza di un debito formativo. 

Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola; 

b) coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma; 

c) coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo. 

Criteri Credito Scolastico 

Il credito scolastico, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella par-

tecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali cre-

diti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo compor-

tare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della fascia individuata dalla me-
dia dei voti 

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata 

dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE 

dei seguenti indicatori: 

• media dei voti superiore allo 0,50 
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• consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la partecipazione 

corretta e propositiva al dialogo educativo 

• assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore a 25), tranne assenze 

per malattia da valutare dietro presentazione di opportuna certificazione 

• partecipazione ai progetti proposti dalla scuola. 

• credito formativo validato. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coe-

renza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i can-

didati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite 

in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, 

al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

✓ frequenza di corsi di lingue con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in 

conformità al "Quadro Comune di Riferimento per le Lingue" ; 

✓ attività sportiva a livello agonistico; 

✓ partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 

assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a 

livello nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazio-

nale, Caritas)  e partecipazione a corsi di informatica; 

✓ partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso 

di studi; 

✓ percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (esperienze di alternanza 

scuola-lavoro) e partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provin-

ciali, comunali con esito positivo; 

✓ partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa; 

✓ partecipazione a progetti inerenti l’attività dell’Unione Europea. Documentazione dell'atti-

vità svolta 

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione pro-

veniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza. 

Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e nu-

mero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo 

in relazione al monte ore previsto per l'attività stessa. 

La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della 

scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. 

I punteggi  riportati sono  attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. del 17 Marzo 

2022 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo  la conversione  del cre-

dito attribuito. 
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TABELLA 1 -  Attribuzione  del credito scola-
stico per la classe quinta in sede di Ammis-
sione all’Esame di Stato  

Media dei 
voti 

Fasce di Credito 
per la classe quinta 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6 < M ≤7 10-11 

7 < M ≤8 11-12 

8 < M ≤9 13-14 

9 < M ≤10 14-15 
 

TABELLA  2  Conversione del credito scola-
stico complessivo 

Punteggio in 
base 40 

Punteggio in 
base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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PERCORSI DIDATTICI DISCIPILINARI 

ITALIANO 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Gli allievi hanno seguito un percorso graduale di apprendimento ed hanno raggiunto, i  se-
guenti obiettivi in termini di  competenze, conoscenze e abilità  

OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE 

• Esposizione orale e scritta sufficientemente  corretta: 

• Capacità di effettuare le diverse tipologie di prova scritta (Analisi del testo, Testo argomen-

tativo, Tema di ordine generale) 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

• Ottime capacità  di socializzazione e di flessibilità nell’adattarsi ai diversi contesti e situa-

zioni problematiche  

• Maggiore consapevolezza di sé ed equilibrio della persona;  

o Adeguate  capacità  decisionali  
o Sufficiente autonomia nel condurre il lavoro scolastico 

OBIETTIVI OPERATIVI 

• Individuazione degli elementi che caratterizzano un’epoca  

• Buone capacità di contestualizzazione attraverso i vari nessi interdisciplinari con collega-

menti anche col mondo attuale 

•  Individuazione degli influssi e dei condizionamenti che la situazione storica, nelle sue im-

plicazioni economiche, sociali e politiche, esercita su un autore  

• Raccolta ed organizzazione di dati e relativa operazione di sintesi 

• Comprensione dei cambiamenti istituzionali 

• Capacità di valutare e comprendere le diversità delle esperienze umane e culturali  

• Capacità di organizzare le attività in maniera appropriata.       

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO  PER DISCIPLINA (Standard minimi) 

• Potenziamento delle abilità acquisite nel quarto anno; 

• Conoscenza  delle  caratteristiche principali delle varie epoche letterarie oggetto di studio. 

• Produzione in modo accettabile di un testo sia dal punto di vista sintattico-lessicale che 

linguistico-espressivo 

• Capacità  di esprimere i concetti- chiave presenti in un testo 

• Capacità di  comunicare le proprie idee  attraverso semplici forme di espressione 

LIVELLI RAGGIUNTI DAGLI ALLIEVI 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni  secondo i seguenti livelli,  in base ai prere-

quisiti, alle specifiche capacità  e all’impegno profuso:  

Medio / alto  costituito da un  gruppo, purtroppo limitato, di alunni  che ha lavorato con co-

stanza ed impegno, acquisendo adeguata  autonomia, buone  capacità logico-intuitive, me-

todo di studio autonomo, discrete capacità di contestualizzazione dei saperi (nessi interdisci-

plinari); 

Sufficiente costituito da un gruppo di alunni  che  ha condotto uno studio saltuario e ha pale-

sato un impegno discontinuo e superficiale; 

Mediocre che riguarda, invece,  quegli allievi  discontinui nello studio, dalle competenze, 
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capacità e conoscenze  non definite in modo pienamente sufficiente, ma che per le capacità 

potenziali che hanno, si ritiene siano in grado di  sostenere l’esame di Stato attraverso un 

impegno maggiore in quest’ultima fase dell’anno scolastico. 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 

I contenuti, estratti dalle  indicazioni nazionali,  sono stati scelti, tenendo presente i seguenti 

aspetti:  

✓ specifico contesto socio-culturale 

✓ possesso dei prerequisiti 

✓ didattica breve, finalizzata a realizzare un percorso  che desse, comunque, una visione 

chiara e completa dell’intero processo evolutivo sia storico che letterario del Novecento. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Nell’affrontare gli argomenti inerenti ad ambedue le discipline, non ci si è limitati alla trasmis-

sione di semplici contenuti, ma  alla loro rielaborazione in modo tale da tradurli in competenze 

ed abilità e quindi da migliorare  il profilo culturale di ogni allievo.  

Sulla base di tale direttiva, lo studio di ciascuna disciplina è stato finalizzato: 

✓ alla conoscenza dei contenuti e alla loro contestualizzazione, evidenziando le possibili cor-

relazioni logiche e i  collegamenti tra i diversi argomenti;  

✓ al potenziamento delle abilità di base 

✓ alla  motivazione allo studio degli allievi 

✓ allo sviluppo della capacità logica, di sintesi e di riorganizzazione dei dati.  

Il metodo di lavoro si è basato sul principio della “ Priorità e centralità dei testi” che sono stati 

letti ed interpretati al fine di acquisire  progressivamente i concetti che costituiscono gli obiet-

tivi delle diverse unità didattiche. L’interpretazione del testo è avvenuta in varie forme  fa-

cendo sentire gli studenti protagonisti del lavoro svolto; perciò a fianco della lezione frontale, 

necessaria soprattutto nel momento dell’ inquadramento generale degli argomenti, si sono 

attuate le integrazioni ritenute di volta in volta utili, quali mappe concettuali,  ricerche indivi-

duali, esercizi interattivi,  ecc. Ampio spazio è stato dato al dibattito e al confronto delle di-

verse opinioni, offrendo stimoli culturali e spunti problematici, per favorire una metodologia 

fondata sull’analisi, la riflessione e la ricerca. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione degli alunni è stata effettuata in base ai criteri stabiliti dal Collegio docenti, sulla 

base delle verifiche sommative (interrogazioni orali, compiti scritti)  e di quelle formative (di-

battiti, interventi in classe, lavoro di ricerca individuale e di gruppo, ecc.). 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

La valutazione ‘formativa’  si è attuata tenendo conto dei seguenti punti  che costituiscono un 

valido parametro di riferimento: 

• abilità intellettuali e metodo 

• partecipazione; 

• autonomia di studio: 

• livello di preparazione complessivo. 

Nella valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto della situazione di partenza, ma anche 

della capacità di progredire.  

STRUMENTI  UTILIZZATI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
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I canali valutativi per la verifica sommativa sono stati:  

• interrogazioni orali 

• compiti scritti secondo le varie tipologie previste; 

• questionari,  lavori scritti di varia natura. 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE PER OGNI PERIODO 

Si sono svolte due prove scritte nel primo e terzo trimeste; durante il secondo trimestre, in 

seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza per l’emergenza sanitaria, è stata 

svolta una prova scritta supportata da esercitazioni scritte sulla  piattaforma Classroom. Sono 

state, altresì, svolte diverse interrogazioni orali  a trimestre. A tali prove tradizionali, indispen-

sabili  per dare all’alunno la possibilità di esternare la capacità di organizzare il dialogo in modo 

organico e compiuto, sono stati affiancati  test, mappe, prove strutturate e letture mirate di 

testi per individuare le capacità logico deduttive e critiche. 

LIBRI  DI TESTO  

ITALIANO 

Marta Sambugar , Gabriella Salà,  Paesaggi Letterari, Ed. La Nuova Italia, Vol   3 

TEMPI: 

 Le ore effettuate fino al 15 Maggio 2022 sono state 103;  

dal 15 Maggio al 9 giugno 2022 si effettueranno 16 ore. 

 Le lezioni sono state svolte in presenza e  a distanza utilizzando il programma di G-Suite for 

Education. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Giacomo Leo-
pardi 
 

L’autore e il suo tempo. La poe-
tica. La formazione culturale. 
Leopardi e l’Illuminismo. Leo-
pardi e il Romanticismo. L’evo-
luzione del pensiero leopar-
diano. La concezione della poe-
sia. 
Leopardi e Schopenhauer. 

Epistolario 
Qui tutto è morte 
L’amicizia è un dialogo tra anime affini 
Canti: La genesi. La struttura. Lo stile. 
L’infinito - A Silvia - Il Sabato del Villag-
gio - La ginestra o fiore del deserto (vv. 

17/32-98/55-297/317)  

L’età del Positi-
vismo: Naturali-
smo e Verismo 

Il Positivismo e la sua diffusione. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo. 
La lingua italiana dall’unità al primo Novecento. 

Giovanni Verga 

 
L’autore e il suo tempo. La fase 
preverista. La fase verista. L’ul-
tima fase. La visione della narra-
tiva nella narrativa di Verga. 
L’approdo al verismo. I testi pro-
grammatici della poetica cerista. 
Le tecniche narrative. Verga e 
Zola. 

Vita dei campi: La Lupa - Fantasticheria 

I Malavoglia: La famiglia Malavoglia 
(cap:1) 
Novelle rusticane: La roba - Libertà 

Verga e la questione meridionale 
Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba 
(parte IV, cap. 4) 

L’età postunita-
ria 

La Scapigliatura: caratteri ed esponenti. Centri di diffusione della Scapiglia-
tura. 

Giosuè 
Carducci 
 

Carducci tra età risorgimentale e 
stagione post-unitaria. Le opere. 
Classicismo e idealità nazionali. 
Carducci critico e prosatore 

Rime Nuove: Pianto antico 
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Il Decadentismo 

 
Il superamento del Positivismo. L’affermarsi del Decadentismo. Le correnti 
del Decadentismo. Il Decadentismo in Italia e in Europa. I poeti Maledetti. 
Il Simbolismo. 

Giovanni 
Pascoli 

L’autore e il suo tempo. Le opere. Il 
pensiero e la poetica: fra umanita-
rismo e nazionalismo. Temi, motivi 
e simboli.  L’innovazione stilistica. 
Pascoli e la poesia italiana del No-
vecento. 

“Addio, Ida! Addio!” 
Myricae: L’assiuolo- Novembre 

I Canti di Castelvecchio: Nebbia 

La critica Squarotti Garboli, Il signifi-
cato del nido in Pascoli 
 

Gabriele D’An-
nunzio 
 

L’autore e il suo tempo.  
Le opere 
Dagli esordi all’Estetismo deca-
dente. La produzione ispirata alla 
letteratura russa. La produzione 
del superuomo. Le opere del pe-
riodo francese e l’ultimo D’annun-
zio. 
Il pensiero e la poetica: dall’in-
fluenza carducciana e verista al De-
cadentismo. Tra letteratura e vita. 

Il piacere: Il ritratto di un esteta 

Laudi: La pioggia nel pineto 

 

Grazia Deledda  Canne al vento 

Una morte in solitudine 

Il primo Nove-
cento 

La stagione delle avanguardie storiche: l’Espressionismo, il Futurismo, il 
Dadaismo, il 
Surrealismo.  La lirica del primo Novecento in Italia: la poesia crepuscolare 
e vociana. 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento. L’età della “crisi”: il disa-
gio esistenziale. 

Filippo Tom-
maso Marinetti 

 Manifesto del Futurismo 
Aggressività, audacia, dinamismo 

Italo Svevo L’autore e il suo tempo. Il pensiero 
e la poetica. Le nuove tecniche nar-
rative 

La coscienza di Zeno 
I modelli e il genere dell’opera. La 
struttura e i contenuti. L’impianto 
narrativo e lo stile. L’ultima siga-
retta (cap. 3) 

Luigi Pirandello L’autore e il suo tempo 
Le opere 
Le poesie, le novelle e i saggi. I ro-
manzi. Il teatro 

Il pensiero e la poetica 

La formazione verista e gli studi di 
psicologia e filosofia. La maschera 
e la crisi di valori. La difficile inter-
pretazione della realtà. Gli influssi 
del Decadentismo e dell’Espressio-
nismo. I personaggi e lo stile. 

Il fu Mattia Pascal 
Io e l’ombra mia 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

Giuseppe Unga-
retti 

L’autore e il suo tempo. Il pensiero 
e la poetica.  L’influenza di Unga-
retti sulla poesia  del Novecento 

L’’Allegria 
Veglia 
Fratelli 
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Sono una creatura 

Le tendenze 
della poesia ita-
liana tra le due 
guerre 

L’ermetismo. La linea antiermetica. 
La poesia civile. 

 

Eugenio Mon-
tale 

L’autore e il suo tempo. Le opere. Il 
pensiero e la poetica. I modelli e le 
scelte stilistiche. 

Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ho incon-
trato 

La bufera e altro 
La primavera hitleriana 

La narrativa ita-
liana tra le due 
guerre 

  

Corrado Alvaro  Gente in Aspromonte 

La vita dei pastori 

Dal 15 Maggio 
al 9 Giugno 
2022 

La parabola 
neorealista 

 Cesare Pavese 
Nessuno sarà fuori dalla guerra 
Primo Levi 
Considerate se questo è un uomo 
Elsa Morante 
Il bombardamento di Roma 

La Divina Com-
media 
Il Paradiso 

Introduzione alla cantica 
       Lettura di canti scelti 
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STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE 

Saper esporre  in forma organica e corretta: 

Saper formulare osservazioni critiche 

OBIETTIVI METACOGNITIVI 

Acquisire metodologia nello studio, capacità di approfondire, di ricercare e sintetizzare in 

forma autonoma; 

Conoscere i dati storici: 

Saper individuare confronti e stabilire analogie: 

Saper comprendere le relazioni tra la Storia e le altre discipline. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI– STANDARD MINIMI 
Individuare gli elementi che caratterizzano un’epoca 

Raccogliere e organizzare dati 

Comprendere i cambiamenti istituzionali 

Valutare e comprendere le diversità delle esperienze umane e culturali 

Stabilire relazioni tra la Storia e le altre discipline 

Sviluppo del concetto di storiografia 

Sviluppo delle capacità di ricostruzione storica. 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Obiettivi comportamentali 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Obiettivi operativi 

Potenziare il metodo di studio e di lavoro 

Comunicare in modo corretto e pertinente 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare le informazioni 

LIVELLI RAGGIUNTI DAGLI ALLIEVI 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni  secondo i seguenti livelli,  in base ai prere-

quisiti, alle specifiche capacità  e all’impegno profuso:  

Buono  costituito da un  gruppo, purtroppo limitato, di alunni  che ha lavorato con costanza 

ed impegno, acquisendo adeguata  autonomia, buone  capacità logico-intuitive, metodo di 

studio autonomo, discrete capacità di contestualizzazione dei saperi (nessi interdisciplinari); 

Sufficiente costituito da un gruppo di alunni  che  ha condotto uno studio saltuario e ha pale-

sato un impegno discontinuo e superficiale; 

Mediocre che riguarda, invece,  quegli allievi  discontinui nello studio, dalle competenze, ca-

pacità e conoscenze  non definite in modo pienamente sufficiente, ma che per le capacità 

potenziali che hanno, si ritiene siano in grado di  sostenere l’esame di Stato attraverso un 

impegno maggiore in quest’ultima fase dell’anno scolastico. 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 
I contenuti, estratti dalle  indicazioni nazionali,  sono stati scelti, tenendo presente i seguenti 

aspetti:  
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-specifico contesto socio-culturale 

-possesso dei prerequisiti 

-didattica breve, finalizzata a realizzare un percorso  che desse, comunque, una visione chiara 

e completa dell’intero processo evolutivo  storico. 

METODOLOGIA  
L’insegnamento della storia è stato finalizzato a favorire la presa di coscienza del passato, ad 

interpretare il presente ed a progettare il futuro attraverso la conoscenza  degli avvenimenti 

storici sia nella dimensione politico-istituzionale e socio-economica, sia in quella specifica-

mente culturale.  E’ stata promossa  l’analisi delle problematiche da più punti di vista, al fine 

di favorire una migliore acquisizione dei concetti generali, dei metodi di lavoro e delle appli-

cazioni pratiche. I contenuti sono stati proposti  tramite una programmazione modulare orga-

nizzata e funzionale, fornendo agli allievi le diverse chiavi  interpretative della materia di stu-

dio. 

 La disciplina è stata trattata evidenziando correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi ar-

gomenti, inquadrando i problemi e le linee di sviluppo in un contesto storico articolato e pro-

spettico.  

STRUMENTI 
 Libro di testo  V. Castronovo, Dal tempo alla storia,  Ed. La Nuova Italia, Vol. 3 

 Risorse multimediali 

 materiale visivo   ( film, documentari)  

 Mappe concettuali ed esercizi interattivi 

 rete globale (internet) 

Piattaforma classroom 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Valutazione ‘formativa’ a partire da quattro punti : 

abilità intellettuali e metodo 

partecipazione 

puntualità nell’espletare il lavoro 

autonomia di studio 

livello di preparazione complessivo  

Nella valutazione trimestrale è tato tenuto  conto della situazione di partenza, ma anche della 

volontà e  capacità di progredire. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
  Interrogazioni, sondaggi a dialogo,  questionari,  compiti svolti a casa,   partecipazione all’at-

tività didattica. 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE  
Sono state svolte  due  interrogazioni per trimestre. Le prove tradizionali sono state  affiancate 

da test interattivi, prove strutturate e letture mirate, per individuare le capacità logiche, inter-

pretative e critiche. 

TEMPI: 
 Ore effettuate dal 20/09/2021 al 15/05/2022: 52 

Ore prevista dal 15/05 al 09/06/2022: 8 
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PROGRAMMA SVOLTO 
L’età dell’imperialismo  

Caratteri specifici e teorie interpretative. 

La ripresa del colonialismo e la spartizione del mondo. 

Grande depressione e monopoli. 

  

La seconda rivoluzione industriale  

L’organizzazione scientifica del lavoro: taylorismo e fordismo. 

Petrolio, elettricità, acciaio. 

La II^ Internazionale.  Marxismo (ortodosso e riformista) e dottrina sociale della Chiesa. 

La società di massa.  Nazionalismo, colonialismo, razzismo, antisemitismo, sionismo. 

  

I problemi dell’Italia unita  

I governi della Destra e della Sinistra storiche: le questioni risolte e quelle aperte. 

Crispi e il colonialismo italiano.  La crisi di fine secolo e il regicidio. 

L’età giolittiana: decollo industriale e novità politiche (socialismo, impegno cattolico, naziona-

lismo). 

Luci ed ombre dell’Italietta liberale.  Il suffragio “universale”, la guerra di Libia e la crisi del 

sistema giolittiano. 

  

La Grande Guerra  

L’Europa dai precari equilibri bismarckiani ai gravi contrasti geopolitici. 

Le premesse:  crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento. 

Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti.  La tragica realtà della guerra totale. 

L’Italia in guerra.  Attacchi frontali e vita di trincea.  

La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l’intervento degli U.S.A. 

Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 

Egoismi nazionali e nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra. 

  

Democrazia e totalitarismo tra le due guerre  

La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin.   Pianificazione economica e gu-

lag. 

Le origini del fascismo italiano. 

L’Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.  Mussolini: dalla marcia su Roma alle 

leggi fascistissime.  Il regime e il consenso.   L’antifascismo. 

La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano e la risposta dei regimi totalitari. 

La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

Hitler e il Reich millenario.  L’antisemitismo nazista e i Lager. 

La guerra di Spagna.  L’espansionismo nazista e l’imperialismo nipponico. 

L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali. 

  

La seconda guerra mondiale e i suoi esiti 

Cause e responsabilità. Monaco e la questione ceca. Il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione 

della Polonia.  Lo scatenamento della guerra.   L’intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini. 

Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica. 
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Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A. . 

I fronti della guerra:  Africa, Europa dell’Est, Mediterraneo, Atlantico e Pacifico. 

La svolta del 1942/43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia . 

La Resistenza in Europa e la shoah. 

La sconfitta di Germania e Giappone.  L’orrore atomico. 

La conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo. 

L’Italia dall’8 settembre ‘43 alla Repubblica ovvero dalla Resistenza all’Assemblea Costi-

tuente.   Il faticoso passaggio dalla guerra civile allo stato “democratico”. 

Gli esordi della Repubblica Italiana 

  

Il mondo nella guerra fredda  

Il difficilissimo dopoguerra. 

Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 

La Guerra Fredda: 1945-1989 

Europa e U.S.A 
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INGLESE 
Situazione di partenza: 

La classe, formata da sedici alunni, si è dimostrata curiosa verso lo studio della lingua e della 
cultura inglese ed è stata complessivamente collaborativa e partecipe all’azione didattica ed 
al dialogo educativo. Il  livello di partenza messo in evidenza dalle osservazioni sistematiche e 
dai primi processi didattici, è stato, per la maggior parte degli alunni positivo; alcuni allievi 
avevano dimostrato una buona conoscenza delle strutture, altri  una conoscenza  sufficiente,  
manifestando qualche difficoltà di base sopratutto nell’ esposizione orale dei contenuti  a 
causa di un metodo di studio poco organico . 

 Evoluzione della classe rispetto agli obiettivi educativi e didattici  programmati: 

Rispetto alla situazione di partenza ,  gran parte della classe, ha migliorato la qualità delle 
proprie competenze e conoscenze, impegnandosi  a consolidare le abilità linguistiche per af-
frontare lo studio degli aspetti letterari e storici della cultura inglese, ed anche lo studio di 
alcuni aspetti inerenti al mondo dei viaggi e degli itinerari turistici.                                                                                                                                              
Gli allievi hanno raggiunto livelli diversificati delle proprie abilità. Un gruppo esiguo di allievi 
ha ottenuto profitto discreto; qualche allievo si è dimostrato particolarmente motivato e re-
sponsabile, evidenziando  attitudini positivi e raggiungendo risultati buoni, qualcuno  raggiun-
gendo risultati distinti. 
 
Metodologie applicate: 

L’impostazione didattica è stata rivolta verso un’acquisizione qualitativa e quantitativa degli 
argomenti attraverso: 

✓ Lezioni di tipo interattivo e frontale-collettivo 
✓ Discussioni guidate 
✓ Brain Storming  
✓ Problem Solving 
✓ Cooperative Learning 

 

Strumenti utilizzati: 

✓ Libro di testo;   
✓ testi didattici di supporto;   
✓ materiale didattico reperito in rete;  
✓ mappe concettuali; 
✓ software power point 
✓ multimedialità. 

 

Interventi di recupero /consolidamento/ potenziamento effettuati in itinere : 

Gli interventi di potenziamento/consolidamento sono stati continui durante tutto l’anno sco-
lastico. In modo particolare subito dopo  il primo e il secondo trimestre, in particolare si è 
cercato di migliorare  l ‘uso della lingua parlata e la comprensione orale di essa, attraverso 
ascolti e conversazioni in L2. 

Giustificazione  progettazione presentata e progettazione realizzata 

Della programmazione d’inizio anno, la docente ha deciso di non affrontare lo studio dei 
seguenti argomenti: The Irish Question: Easter Rising and The War of Independence- 
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The Modern Age – George Orwell Life and works- Destinations: The West Coast of Califor-
nia, Wales and Ireland in UK.  
Ciò per mancanza di tempo e anche perché, in relazione al ritmo del processo di acquisi-
zione dei contenuti da parte di alcuni allievi,  in determinati momenti, si è ritenuto oppor-
tuno, rendere possibile i necessari chiarimenti e il consolidamento di quanto già trattato. 
Modalità di verifica e valutazione 

Per le valutazioni periodiche del profitto, si è proceduto in modo costante sia attraverso veri-
fiche informali quotidiane, sia con tradizionali interrogazioni orali, anche attraverso  verifiche 
scritte contenenti esercizi e quesiti teorici a risposta aperta o a risposta multipla o vero/falso, 
facendo uso a volte di “Google Moduli” 

La valutazione sommativa ha tenuto conto quindi delle attività scritte e\o orali effettuate, ma 
si è  tenuto conto anche, oltre che dei risultati raggiunti nelle singole attività, della prepara-
zione globale, dell’interesse dimostrato, della partecipazione al dialogo educativo , dell’impe-
gno profuso, dei progressi fatti, delle capacità di organizzazione dello studio dimostrate. 
Testi utilizzati:  
Travel Pass English for Tourism (G. Bermardi- N. Brownless- Susan Burns- A.M Rosco  edito-
reValmartina) 
Compact Perfomer Culture and Literature ( M. Spiazzi- M. Tavella- Margaret Layton   editore 
Zanichelli 
Contenuti 

Revolution and romantic spirit: Brief outline of the hisorical background of the late 1700 
 
William Blake life and works 
Reading and analysis of London 
  
The Victorian Age: a two faced reality 
The first Half Of Queen Victoria’s Reign 
Life In The Victorian Town 
The Types of The Romantic Novels 
 
Charles Dickens: life and works 
Oliver twist setting, plot and themes 
Reading and analysis of an extract Oliver wants some more 

 
Oscar Wilde life and work 
An extract from The Picture of Dorian Gray “Dorian’s Death” reading and analysis 
 
The Modern Age: historical and cultural background 
From the Edwardian Age to the First World War 
 
 The war poets 
The soldier by Rupert Brooke reading and analysis 
Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen reading and analysis 
  
James loyce life and work   Dubliners  plot, themes and setting 
 
TOURISM 
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Water and Later Transport 
Cruises- Inland waters 
Accomodation 
Kinds of Accomodation: hotel symbols, bed&breafasSt in UK, accomodation in USA 
Destination Italy 
Marketing 
Promoting destination, offers and events, palces  
Incoming Tourism 
Trentino Alto Adige- Turin- Venice- Florence- An itierary in Tuscany- Rome- Naples- Palermo. 
Destinations in USA and UK 
About London- Scotland-About New York 
Culture and Tourism 
Eating and drinking in UK and USA 
Multicultural events 
Two aspects of Victorian London: Dickens and Wilde 
Dublin’s most famous author : James Joyce 
Cittadinanza 
Women’s right to vote- The suffragettes- Women who made the difference 
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SPAGNOLO 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, nel complesso, ha dimostrato una adeguata partecipazione nelle attività didattiche 
proposte ed un particolare interesse verso la Lingua e la civiltà spagnola. Tutto ciò ha per-
messo il raggiungimento di un ulteriore livello di competenza linguistica. Una parte della classe 
ha studiato con costanza e regolarità, rivelando serietà negli impegni scolastici e puntualità 
nella partecipazione alle verifiche sia scritte che orali; un secondo gruppo si è caratterizzato 
per un impegno saltuario e un metodo di studio non sempre adeguato e talvolta disorganiz-
zato. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nell’ottica di un intervento didattico basato sul metodo comunicativo, sono state esercitate 
le quattro abilità linguistiche (escuchar, hablar, leer, escribir) al fine di un uso completo della 
lingua come strumento rispondente ai vari bisogni comunicativi del discente.  
L’attività didattica è stata svolta utilizzando sia la L1 che la L2. Per le competenze orali, gli 
alunni sono stati esposti all’ascolto di conversazioni in lingua originale, di testi e/o letture pre-
sentate dal docente. La selezione degli argomenti e della tipologia dei testi hanno anche te-
nuto conto degli interessi degli alunni al fine di motivarli in modo continuo e costante.  L’ac-
quisizione dell’abilità della scrittura è stata esercitata mediante esercizi strutturali, produzione 
di testi scritti in L2 su diversi argomenti e aspetti grammaticali, lessicali e morfo-sintattici. Si è 
ritenuto necessario presentare un’attività didattica molto dinamica e diversificata sia nei con-
tenuti (motivazione) che nelle modalità (attività individuali, in coppia o in gruppo; role-play; 
simulazioni; ricerche; lezione frontale; lezione dialogata; ecc.). 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ogni qualvolta si è reso 
necessario sospendere le attività didattiche in presenza e/o ricorrere alla didattica mista a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, le attività si sono svolte sia sulla piatta-
forma CLASSROOM che sulla piattaforma Meet (per le lezioni in videoconferenza). Il supporto 
didattico alla classe si è fornito anche telefonicamente e/o via sms e/o whatsapp soprattutto 
per il tramite dei rappresentanti di classe. 
Per quanto riguarda gli interventi a distanza è stato necessario tener conto della diversa mo-
dalità didattica. Pertanto, i contenuti disciplinari hanno subito una riduzione e/o una sempli-
ficazione (sintesi). Per cui si è dovuto procedere a: 
-selezionare i materiali di apprendimento e focalizzare l’attenzione degli studenti sulle parti 
importanti di essi; 
-indirizzare gli studenti nello studio con consigli operativi precisi ed esempi dettagliati (Inse-
gnare ad imparare); 
-non cercare di replicare modelli trasmissivi tipici della lezione di aula ma proporre attività 
brevi e strutturate che gli allievi dovevano svolgere a casa.  
In tale contesto è stato molto importante ricorrere all’approccio metodologico noto come classe ca-

povolta o insegnamento capovolto (Flipped Classroom), che si ritiene particolarmente efficace in un 

contesto di DAD. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

I. Finalità generali 
a) Far acquisire agli alunni le competenze necessarie per sviluppare e perfezionare una lettura 
personale dei testi proposti; 
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b) Promuovere la crescita e la formazione culturale dei singoli alunni mediante la contestua-
lizzazione degli argomenti inerenti la disciplina, nell’attualità e nelle problematiche dell’esi-
stenza umana (il rispetto della vita umana, il rispetto dell’altro, l’ambiente, l’educazione alla 
pace, ecc.); 
c) Far acquisire le competenze necessarie per essere in grado di esporre adeguatamente, sia 
in forma scritta che orale i contenuti affrontati. 
 
II. Risultati raggiunti 
II.1. Conoscenze     
a) Conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche; 
b) Conoscenza degli aspetti della cultura e della civiltà del paese straniero; 
c) Conoscenza dei contenuti fondamentali e della terminologia specifica dell’ambito turistico-
professionale. 
 
II.2. Competenze  
a) Comprendere testi di carattere turistico-professionale e geografico-storico-artistico;  
b) Essere in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto ed alla situazione;  
c) Usare il mezzo linguistico in maniera adeguata nella ricezione e nella produzione orale e 
scritta. 
 
II.3. Abilità  
a) Essere in grado di confrontare la propria realtà socio-culturale con quella dei paesi stranieri 
di lingua spagnola in una visione interculturale fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle 
differenze, i valori del pluralismo e della libertà; 
b) Argomentare in modo adeguato in lingua spagnola e collegare le conoscenze, facendo al-
cuni rimandi o paragoni con argomenti delle altre discipline studiate; 
c) Saper relazionare, riferire, riassumere sia oralmente che per iscritto contenuti di carattere 
turistico-professionale. 
 

CONTENUTI  

Gramática 
Todos los aspectos gramaticales necesarios al nivel lingüístico conseguido. 
Historia  
La dominación árabe;  
La Reconquista;  
Aspectos políticos, sociales y económicos en la historia española del siglo XX. 
Literatura 
La literatura española del siglo XX (Modernismo y Generación del 98, Vanguardismo, Dictadura 
y exilio, 
Democracia); 
El Modernismo; 
La generación del 98;  
Ramón María del Valle Inclán;  
Escena XII de Luces de Bohemia;  
Miguel de Unamuno; 
San Manuel Bueno Mártir; 
Vanguardismo y Generación del 27; 
Federico García Lorca; 
El Romancero Gitano: el romancero de la luna, luna. 
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Turismo 
Los tipos de turismo; 
El Turismo en España; 
La organización turística; 
Presentar una ciudad o un pueblo; 
Organizar y proponer circuitos; 
Venecia; 
Presentar una zona turística; 
El guía turístico; 
El crucero; 
Geografía de España; 
El sur de España: las ciudades de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Granada); 
El Norte de España (Santiago de Compostela); 
El camino de Santiago. 
Civilización 
El Guernica de Pablo Picasso. 
Educazione civica 
El ecoturismo; 
La declaración universal de los derechos humanos; 
Los objetivos del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

Gli obiettivi programmati sono stati oggetto di verifica mediante ogni tipo di acquisizione delle 
informazioni necessarie ad una adeguata ed obiettiva valutazione. Per cui si è tenuto conto 
delle composizioni, degli esercizi svolti, delle traduzioni, delle interrogazioni orali, dell’intera-
zione comunicativa messa in atto dai discenti nello svolgimento delle varie attività. Tutte le 
prove effettuate (2 scritte e 2 orali a trimestre) hanno coinvolto le 4 abilità linguistiche ed 
hanno compreso tipologie di attività diverse: 
PRODUZIONE SCRITTA (riassunti, brevi lettere, quesiti a risposta singola, esercizi di analisi te-
stuali, commenti, questionari su brani di carattere culturale, quesiti a scelta multipla, esercizi 
di vero/falso, esercizi manipolativi). 
PRODUZIONE ORALE (Domande, colloqui). 
La valutazione, oltre a misurare conoscenze, competenze e capacità, ha tenuto conto di tutti 
gli elementi relativi al processo di crescita, sia culturale che umana degli alunni e di altri fattori 
quali l’autonomia nel lavoro, l’assiduità nella frequenza, l’impegno, il senso di responsabilità, 
la capacità di scegliere, ascoltare e confrontarsi. La griglia di valutazione per la produzione 
orale/scritta è quella adottata dal Dipartimento Lingue dell’Istituto. 
Modalità di verifica e valutazione nella DID  

Oltre alle modalità sopraesposte e che è stato possibile continuare ad applicare nella DAD, si 

è ritenuto opportuno tenere conto dei processi di lavoro per competenze mediante: 

presentazione degli studenti da esporre in videoconferenza, problem solving su un problema 

inedito e argomentazione, mappa concettuale e spiegazione dei collegamenti, lezione in mo-

dalità flipped (gli allievi hanno analizzato anticipatamente un video -e/o altro materiale- e 

hanno prodotto domande di chiarimento, mappe concettuali, esposizioni personali e riassunti 

che sono stati poi oggetto di discussione in videoconferenza.  

La valutazione da remoto, quindi, oltre alle modalità tradizionali usate per valutare gli appren-

dimenti (compiti scritti, verifiche orali, test strutturati o semi-strutturati) si è basata sulla 
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valutazione per competenza dando rilievo al processo ovvero all’insieme delle operazioni che 

l’alunno compie per interpretare e risolvere il problema, per selezionare informazioni, per in-

dividuare collegamenti e per valorizzare risorse (libri, documenti, tecnologie, etc.). A ciò si ag-

giunga lo svolgimento di compiti finalizzati a risolvere una situazione problematica, il più pos-

sibile rispondente ad una situazione reale, impiegando le conoscenze e le abilità acquisite. 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO  
Due verifiche scritte per trimestre; 
Due verifiche orali per trimestre. 
Libri di testo:  - E. Cadelli, M. Salvaggio, R. Llorente, M.M. Viamonte , Raíces Plus, Europass 
  - Laura Pierozzi, ¡Buen viaje!, Zanichelli 
Ore di lezione  

Settimanali Totali I Trim II Trim III Trim (fino al 15 maggio) 

3 99 27 28 19 

 

SPAZI : Aula didattica;  Piattaforme virtuali (Classroom, Meet). 
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TEDESCO 
ORE DI LEZIONE 

settimanali totali 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre fino 
al 15 maggio 

Totale ore 
svolte 

3 99 30 31 24  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 16 alunni è apparsa meno motivata e ricettiva rispetto all’anno prece-

dente. La qualità delle competenze acquisite si riassume nel giudizio che vede una classe com-

pletamente vivace, ma educata, in cui gli allievi che non hanno mai risparmiato impegno ed 

energie intellettive costituiscono purtroppo un esiguo gruppo, la maggior parte si attesta su 

un livello sufficiente di preparazione finale, in   qualche elemento, per motivazioni diverse, 

permangono infine delle incertezze. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: Ganz Genau 2 Vol . (autori: Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt). Uso costante 

della Lim per approfondire contenuti grammaticali e di Landeskunde attraverso video estra-

polati da Internet.  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Si è fatto uso della L1 solo nella fase di presentazione e spiegazione delle strutture grammati-

cali. Durante la prima fase l’insegnante ha introdotto i nuovi contenuti e dato poi spazio agli 

interventi degli alunni. Gli obiettivi prioritari, in relazione alla programmazione curriculare si 

possono considerare raggiunti in modo quasi soddisfacente tenendo conto sia del rendimento 

oggettivo di ogni singolo alunno, che delle capacità iniziali e dei progressi avvenuti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI  

• Continuare a sviluppare una personalità il più possibile europea, aperta agli scambi e 

libera da pregiudizi 

• Allargare i propri orizzonti culturali, umani e sociali, tramite il confronto continuo tra 

la realtà socio-culturale di provenienza e quella di cui si studia la lingua 

• Riflettere sui due sistemi linguistici a confronto, L1 e L2, grazie ad una puntuale ana-

lisi comparativa e contrastiva 

• Potenziare le proprie capacità espressive in generale 

• Saper prendere appunti, raccogliere e classificare 

• Saper relazionare su eventi, attività, avvenimenti. 

OBIETTIVI   DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA- STANDARD MINIMI 

CONOSCENZE /COMPETENZE 

•   delle strutture grammaticali presenti nei contenuti proposti 

•   degli argomenti specifici legati alla cultura dei paesi di lingua tedesca 

•   di un lessico adeguato alle situazioni e tematiche 

•   delle più importanti funzioni comunicative in situazioni quotidiane  

ABILITA’ 

• saper comprendere messaggi orali e scritti in ambito quotidiano 

• saper produrre testi scritti e orali su diversi argomenti, utilizzando un lessico semplice 

ed esprimendosi in modo comprensibile e sostanzialmente corretto 
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• saper produrre semplici testi scritti di tipo descrittivo- informativo, anche turistico, uti-

lizzando il   materiale didattico a disposizione.   

STRATEGIE 

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi sono state osservate le seguenti fasi: 

• comprensione: introduzione al nuovo argomento, lettura del testo da parte dell’inse-

gnante ed evidenziazione delle parole chiave 

• produzione orale in L2: domande agli alunni, evidenziazione e spiegazione delle nuove 

strutture grammaticali e relativa pratica 

• produzione scritta: esercitazioni guidate in classe individuali o di gruppo, correzione 

partecipata degli esercizi svolti dagli alunni a casa. 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO 

Trattandosi di una classe di terza lingua, seguendo il libro di testo, il programma ha visto la 

continuazione dello studio grammaticale e solo semplici tematiche inerenti il turismo. 

EIHNEIT 10: Private und öffentliche Verkehrsmittel, Als tourist in der Stadt, das ist verboten, 

ungewöhliche Hotels in Deutschland 

Grammatik: il complemento di mezzo, i complementi di luogo, le preposizioni che reggono 

l’accusativo, W-Frage: Wie-weit?, frase interrogativa indiretta, warum e weil, ob e wenn, 

verbo modale dürfen  

EIHNEIT 11: Haus und Einrichtung, Mein Zimmer, mein Reich, Haus zu vermieten, Wie sage ich 

das?, Wohnen auf kleinem Raum 

Grammatik: le preposizioni che reggono dativo e accusativo, verbi di posizione, il diminutivo, 

riepilogo delle preposizioni 

EIHNEIT 12:  Berufe und Arbeitsorte, Typische Eigenschaften, Jobsuche, Wie sage ich das? 

Grammatik: il caso genitivo, la declinazione dei sostantivi, il futuro, le infinitive um, ohne, 

statt+zu e infinito, frase secondaria con damit 

EIHNEIT 13 Die Körperteile, mein Schöhneitsideal, Krankheiten und Heilmittel, Deutsche Ju-

gendliche bewegen sich zu wenig 

Grammatik: declinazione dell’aggettivo, il comparativo, verbi riflessivi con pronome al dativo, 

verbo modale sollen, Konjunktiv dei verbi modali 

TOURISMUS und LITERATUR: Studium oder Ausbildung?, Erfahrungen aus dem Praktikum, 

Mein Praktikum, Jobsuche, meine Zukunftspläne,  Werk und Leben von J. W. Goethe (nur Hin-

weise). 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza, capacità di comunicazione e della cor-

rettezza grammaticale. 

 Le verifiche sono state continue durante tutto il percorso, sia per verificare l’esito della se-

quenza formativa sia per controllare il progresso del percorso stesso. Sono state effettuate sia 

in gruppo che individualmente e si è tenuto conto non solo della valutazione momentanea 

ma, anche del progresso individuale di ciascuno allievo durante il processo di apprendimento. 

Si è valutato il puntuale e corretto svolgimento dei lavori domestici e la partecipazione attiva 

al lavoro di classe. Sono state effettuate due verifiche scritte a ogni trimestre; le verifiche orali 

mediante domande, descrizioni ed esercizi vari. La tipologia utilizzata: discussione in classe, 

interrogazioni lunghe e brevi, questionari. 
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ARTE E TERRITORIO 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe in epigrafe, non ha seguito (ad eccezione di pochi discenti) in modo maturo e cor-

retto, il dialogo didattico e culturale. Il maggior numero dei discenti, non  sempre si è dimo-

strato attento ed interessato agli argomenti proposti, dimostrando di apprezzare lo studio 

delle varie sezione della storia dell’arte e del territorio, i valori che essa trasmette, e la valenza 

formativa che lo studio delle opere artistiche e monumentali sia classiche che moderne ha, 

ancora, a distanza di anni. I discenti, ad eccezione di pochi, non hanno sempre manifestato un 

impegno costante ed assiduo nei confronti della disciplina. 

OBIETTIVISPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Si mirerà a far conseguire agli allievi quanto segue: 

Comprendere ed analizzare l’interdipendenza tra forme d’arte, evoluzione storico – culturale 

e strutture sociali nella comunità umana. 

• Compiere collegamenti e confronti tra le diverse espressioni artistiche e letterarie. 

• Individuare punti di convergenza e di divergenza fra le diverse espressioni artistiche e scelte 

stilistiche. 

• Elaborare un metodo di analisi efficace in rapporto alle forme artistiche affrontate. 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Obiettivi specifici 

Conoscenze 

• Individuare gli aspetti morfologici e sintattici del linguaggio visivo; 

• Leggere le opere d’arte elaborate in un arco cronologico compreso tra la seconda metà sec. 

XVI  ed il XX; 

• Conoscere per grandi linee le tecniche artistiche e le tipologie delle opere studiate. 

Competenze 

• Saper individuare le caratteristiche strutturali delle opere d’arte studiate; 

• riconoscere e distinguere gli stili ed i modelli in riferimento alle culture artistiche studiate; 

• saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

• Elaborare un metodo di analisi adeguato in rapporto alle forme artistiche affrontate, effet-

tuando comparazioni tra opere e artisti al fine di evidenziare elementi di contrasto-sviluppo 

Abilità 

• Saper analizzare le componenti visivo- strutturali e iconografiche dell’opera d’arte; 

• descrivere l’opera d’arte sapendola contestualizzare nell’ambito storico- culturale di appar-

tenenza; 

• saper produrre una scheda di lettura dell’opera d’arte; 

• Individuare le opere d’arte di maggiore interesse presenti nel territorio locale e loro collo-

cazione storico-artistica . 

 

 

 

Obiettivi trasversali 
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• Favorire con la lettura del testo artistico lo sviluppo di processi della sfera emotivo-affettiva 

e dell’immaginario, aiutando l’allievo a potenziarla e a prenderne consapevolezza critica; 

• attivare nell’alunno capacità artistiche che gli consentiranno una decodificazione e frui-

zione consapevole dei messaggi visuali che caratterizzano l’opera d’arte; 

• attivare nell’allievo la coscienza del valore del patrimonio storico-artistico-ambientale, sia 

come fattore di arricchimento individuale, sia come assunzione di responsabilità sociale e 

civile. 

 CONTENUTI TRATTATI e CRITERI DI SCELTA 

Da una verifica iniziale sul programma precedentemente svolto, si è ritenuto opportuno dare 

continuazione al periodo Rinascimentale, cercando di trattare gli argomenti, periodi ed arti-

sti più significati al fine di fornire un quadro quasi completo dei Movimenti artisti ritenuti ne-

cessari e finalizzato all’indirizzo di studio posto in essere. 

IL SETTECENTO: Caratteri generali 
JUVARRA: Architettura – La Basilica di Superga – La Palazzina di Stupinigi 

VANVITELLI: Architettura – La Regia di Caserta 

 PITTURA - IL VEDUTISMO - CANALETTO. 

 L’ OTTOCENTO: Caratteri generali 
 IL NEOCLASSICISMO - L’ARCHITETTURA; 

 LA SCULTURA - ANTONIO CANOVA; 

L’IMPRESSIONISMO: Caratteri generali 
EDOUARD MANET : (DEJEUNER SUR L’HERBE – OLYMPIA); 

PIERRE AUGUSTE RENOIR: (BAL AU MOULIN DE LA GALETTE); 

IL POSTIMPRESSIONISMO: Caratteri generali 
PAUL GAUGUIN : ( IL CRISTO GIALLO); 

VINCENT VAN GOGH ( I MANGIATORI DI PATATE – 

 AUTORITRATTO – CAMPO DI GRANO). 

 
L’ARCHITETTURA NELLA SECONDA META’ DELL’800 
CARATTERI GENERALI. 

 
IL NOVECENTO:CARATTERI GENERALI 
ART NOUVEAU- IL LIBERTY – IL MODERNISMO – LA SECESSION VIENNESE 

GAUDI’- KLIMT 

IL CUBISMO: Caratteri generali 
PABLO PICASSO;(POVERI IN RIVA AL MARE – I GIOCOLIERI –  

LES DEMOISELLES D’AVIGNON- GUERNICA). 

L’ESPRESSIONISMO: Caratteri generali 
EDVARD MUNCH - (IL GRIDO ). 

IL FUTURISMO: Caratteri generali 
UMBERTO BOCCIONI - GIACOMO BALLA. 

LA POP ART 
Caratteri generali 

WARHOL – LICHTENSTEIN 

 
TECNICHE D’INSEGNAMENTO 



Documento del 15 Maggio della classe V B – ITT Zanotti Bianco 

43 
 

La prima fase del lavoro è consistita nell’avviare gli alunni ad un corretto approccio alla 
disciplina, alle caratteristiche peculiari del linguaggio artistico, ai significati compositivi intrin-
seci ai fenomeni estetici, in generale. Si è insistito in particolare, sul ruolo e le funzioni svolte 
dalla cultura artistica nel generale contesto storico e in relazione alle specifiche situazioni geo-
politiche. 
La seconda fase, più consistente, si è articolata in una serie di organiche e circostanziate unità 
didattiche nel corso delle quali si sono affrontate le tematiche storico-artistiche principali, nel 
quadro di una più rigorosa periodizzazione. 
Si è andati sempre dal concreto all’astratto e dal semplice al complesso. Si sono impostate le 
varie questioni in modo problematico, così che i ragazzi fossero spinti ad un lavoro attivo di 
ricerca e, nell’organizzazione della lezione, si è avuta cura di alternare le lezioni frontali a mo-
menti di dialogo e di lavoro autonomo dei discenti. 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

STRUMENTI 

Insieme al libro di testo, nel quale si è approfondito il programma ministeriale, sono state 
utilizzate delle dispense o fotocopie per poter meglio introdurre la disciplina e fare una lettura 
critica del patrimonio artistico. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche formative per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati verifiche somma-
tive al termine per verificare in forma orale e scritta i livelli di conoscenza, comprensione e 
competenza raggiunti. 
 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA’ 

Gli Studenti, al livello più alto della mia valutazione, sono in grado di affrontare, come lettori 

autonomi e consapevoli, opere e beni monumentali di vario genere utilizzando le diverse tecni-

che di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge e rapportandoli alla propria esperienza 

ed alla propria sensibilità, formulando su di essi un proprio motivato giudizio critico. 

Ad un livello medio alto si pongono i Discenti, che sanno riconoscere i caratteri specifici delle 

opere d’arte e la loro fondamentale peculiarità, cogliendo, attraverso la conoscenza degli artisti 

e delle opere  più rappresentative, le linee fondamentali  della cultura artistica. 

Ad un livello medio, e quindi in quello che è per noi lo standard minimo, e che tutti hanno con-

seguito, i discenti, di saper leggere direttamente un opera d’arte e comprenderne il significato. 

Sono in grado di cogliere attraverso la conoscenza degli argomenti le linee fondamentali della 

storia dell’arte e del territorio. Corretto, infine, e sempre improntato su un rapporto di stima 

reciproca, l’andamento disciplinare. 

LIBRI DI TESTO 

ITINERARIO NELL’ARTE  VOLUME / 3 -  DALL’ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI  

Autori: Giorgio Cricco – Francesco Paolo Di Teodoro. Editore Zanichelli 

TEMPI 

Le ore settimanali per lo svolgimento della disciplina sono 2  per un totale complessivo di n. 66 

ore annuali. 
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MATEMATICA 
Profilo della classe.  
La classe è composta da 16 alunni, di cui 12 femmine e 4 maschi. Il livello di partenza riscontrato 

ad inizio anno per la maggior parte degli alunni è risultato complessivamente insufficiente, ec-

cetto che per alcuni che invece hanno mostrato di possedere conoscenze e competenze della 

disciplina da sufficienti a discrete. 

L’impegno al dialogo educativo ed il desiderio di apprendere e conoscere i contenuti sono stati 

complessivamente mediocri. Infatti non tutti hanno partecipato con atteggiamento positivo, fre-

quentando saltuariamente e non sempre con adeguato interesse le lezioni. Per alcuni casi, no-

nostante la partecipazione in classe sia stata talvolta attiva, non ha fatto sempre seguito uno 

studio sistematico a casa, nonostante le numerose sollecitazioni in tal senso da parte del do-

cente.   

L’iter di apprendimento è stato spesso abbastanza irregolare sia durante le attività in presenza 

che a distanza. In quei casi in cui anche la frequenza è stata discontinua, così come l’impegno 

profuso nello studio, non si è raggiunto un livello di profitto sufficiente rispetto agli obiettivi 

minimi prefissati ad inizio d’anno.  

Per l’alunno P.V. è stato necessario adottare in corso d’anno un piano di lavoro personalizzato 

che, nonostante le misure compensative e dispensative adottate dal docente, non ha consentito 

per lo stesso il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Obbiettivi previsti e loro conseguimento 
La situazione iniziale particolarmente critica della classe e l’impegno saltuario e superficiale nello 

studio degli argomenti trattati, hanno consentito complessivamente, ma non sempre, il raggiun-

gimento dei soli traguardi formativi minimi prefissati. Tuttavia, per alcuni alunni che hanno mo-

strato una maggiore disponibilità al dialogo educativo e profuso impegno proficuo e costante, si 

sono ottenuti discreti profitti.  I numerosi interventi di recupero svolti in itinere, finalizzati anche 

a stimolare i meno volenterosi ad impegnarsi maggiormente tanto in classe quanto nel lavoro a 

casa, hanno consentito di ottenere complessivamente risultati sufficienti, seppur in taluni casi 

gli sforzi profusi non hanno consentito di raggiungere i risultati sperati.     

I contenuti sono stati trattati abbastanza a rilento, rispetto ai tempi programmati ad inizio anno, 

tenuto conto del livello di partenza della classe ed al fine di consentire un efficace apprendi-

mento degli stessi.     

Gli obiettivi prefissati di comportamento sono stati globalmente raggiunti con riferimento a 

tutta la classe. 

Metodi e strumenti didattici utilizzati 
A causa delle diffuse carenze rilevate ad inizio d’anno per la maggior parte degli allievi nonché 

delle difficoltà emerse in corso di anno scolastico a causa della pandemia, al fine di favorire un 

adeguato consolidamento delle competenze sono state utilizzate di volta in volta le metodologie 

didattiche più opportune, tra quelle previste nella programmazione iniziale.  

In particolare, durante le attività alla lezione frontale è stata associata quella interattiva e par-

tecipata, favorendo laddove necessario approfondimenti individuali e/o il lavoro di gruppo. Du-

rante le poche attività in DaD sono state alternate, a seconda delle esigenze, lezioni sincrone ed 
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asincrone associando alle stesse la somministrazione di esercizi da svolgere autonomamente a 

casa.   

Gli strumenti utilizzati durante le attività in presenza sono stati il libro di testo ed appunti di 

approfondimento forniti dal docente, lavagna multimediale. In DaD è stato utilizzato il libro di 

testo in versione digitale, condiviso con gli alunni sulla piattaforma Gsuite for education.   

Modalità di verifica e valutazione 
Il controllo dell’apprendimento complessivo e parziale per trimestre è stato effettuato mediante 

un adeguato numero di verifiche formative e/o sommative.  In relazione all’evolversi della pan-

demia che ci ha visti coinvolti in quest’anno scolastico, sono state effettuate nei limiti del possi-

bile un congruo numero di verifiche scritte e orali secondo le modalità previste in fase di pro-

grammazione iniziale.  

Per la valutazione sono state adottate le griglie definite nelle riunioni dipartimentali e gli indica-

tori stabiliti nella programmazione di classe, tenendo in conto il livello individuale di acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze anche interdisciplinari, dei progressi compiuti rispetto al 

livello di partenza, delle capacità operative e di utilizzo degli strumenti didattici. Si è sempre 

favorita una valutazione “diffusa” che ha tenuto in conto, oltre che i sopracitati criteri, anche 

quelli relativi alla padronanza, alla capacità di adattarsi alla nuova metodologia didattica, a 

quella di utilizzare i dispositivi digitali messi a disposizione, alla partecipazione attiva alle lezioni, 

la persistenza e l’autonomia nello studio e nello svolgimento delle consegne, all’interazione con 

l’insegnante e i compagni.    

PROGRAMMA SVOLTO 

UDA ARGOMENTI  

1 

Richiami di argomenti 

degli anni precedenti 

Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. 

2 

Studio di Funzioni ad 

una variabile 

Classificazione delle funzioni. 

Dominio e codominio di una funzione.  

Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biunivoca.  

Funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, inversa. 

Limite di funzioni reali.  

Limite finito e infinito. 

Forme indeterminate dei limiti. 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui e loro equazione.   

Derivata e suo significato geometrico. Derivata prima e seconda.   

Punti stazionari: massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Dalla equazione al grafico di una funzione anche mediante l’utilizzo di 

software. 

Esempi di semplici funzioni per lo studio di problemi di natura econo-

mica.  
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3 

Funzioni ad una varia-

bile e applicazioni 

economiche  

Economia e funzioni ad una variabile.  

La funzione del ricavo.  

La funzione del profitto.  

Ricerca del massimo profitto. 

 

UDA (4 Ore) 
II Trimestre 

ARGOMENTI  

EDUCAZIONE CIVICA  

Protezione civile e cittadino  

La definizione di rischio ed i rischi di protezione civile. 

I rischi alluvione e terremoto: cosa fare prima, durante e dopo un 

evento. 
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GEOGRAFIA DEL TURISMO  
La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha dimostrato, una partecipazione diversificata verso 

la disciplina. Alcuni allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione e impegno, mentre la 

maggior parte della classe è apparsa poco attenta e partecipe, recuperando verso la fine 

dell’anno scolastico Dal punto di vista disciplinare la classe non è sempre stata corretta nei 

comportamenti. 

 Complessivamente la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari: 

• maggior autonomia nel gestire le proprie conoscenze 

• comprensione del peso economico e sociale del fenomeno turistico 

• apertura ai problemi attuali del mondo contemporaneo maturando opinioni perso-

nali 

• lettura ed interpretazione dei flussi turistici internazionali. 

Tutti hanno raggiunto gli standard minimi della disciplina come  

• leggere le carte geografiche 

• conoscere il fenomeno turistico e i benefici economici e sociali sul territorio 

e sviluppato abilità e competenze quali: 

• saper raccogliere e analizzare informazioni geografiche 

• saper utilizzare strumenti idonei come carte tematiche, tabelle   quotidiani 

• saper sintetizzare e rielaborare i contenuti 

METODO D'INSEGNAMENTO ADOTTATO 

Attraverso l’osservazione indiretta e l’apertura ai problemi del mondo contemporaneo gli 

alunni sono portati alla comprensione delle differenze socio, culturali e turistiche presenti 

nelle differenti aree geografiche. 

E’ stato dato spazio alla trattazione di itinerari e proposte di approfondimento con ricerche 

finalizzate ad acquisire conoscenze, competenze ed abilità. E’ stato proposto un approccio di 

tipo tematico problematico, stimolando gli allievi ad un lavoro attivo di ricerca e documenta-

zione. Lo studente è stato gradualmente portato all’acquisizione e all’applicazione di dati e 

successivamente alle informazioni per favorire, così, la conoscenza delle diverse realtà geo-

grafiche con particolare riferimento all’assetto territoriale e al fenomeno turistico. Nella le-

zione frontale (con l’uso di carte geografiche, supporti multimediali, cd rom, carte interattive, 

internet, oltre naturalmente il libro di testo) si è cercato di effettuare collegamenti con gli 

argomenti pratici legati all’attualità del contesto in cui si vive.  Inoltre nei periodi di chiusura 

delle scuole per covid-19, si sono utilizzati come metodologia didattica classroom e videole-

zioni su meet.   

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Il libro di testo adottato è: Destinazione Mondo di Bianchi, Kohler, Moroni e Vigolini. Casa editrice: De 

Agostini 

TESTI DI LETTURA, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Insieme al libro di testo, sono state utilizzate, carte geografiche e fotocopie, materiale di approfondi-

mento, per poter meglio introdurre la disciplina e fare una lettura critica del patrimonio territoriale 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, TELEMATICI, LABORATORI 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi indicati, si è fatto uso del materiale didattico, CD rom, 

oltre a collegamenti internet, carte geografiche interattive e tutti gli strumenti a disposizione della 
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scuola (LIM). L’uso di tali strumenti è stato finalizzato a supportare le lezioni frontali e ad abituare gli 

allievi all’utilizzo degli attuali mezzi di accesso ai dati. 

 

Ore di lezione 

Settimanali Totali 1 Trim 2 Trim Fino al 15 Maggio Tot. ore svolte 

2 66 21 22 12 55 + 8 da svolgere  

CONTENUTI. 

I contenuti sono stati scelti per aree tematiche e sulla base del concetto di regione turistica. 

Inoltre , per emergenza covid-19, in alcuni casi la didattica in presenza è stata effettuata per 

gli alunni in classe, mentre per altri si è utilizzata  la DAD  con video lezioni su meet.  

Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 

Il turismo nel mondo 

Il presente e il futuro del turismo 

Il turismo e le donne 

Organizzazione mondiale del turismo (OMT) 

I flussi turistici 

La bilancia turistica 

Le strutture ricettive  

Il trasporto aereo e marittimo 

Il turismo responsabile e sostenibile 

Il turismo e gli obiettivi dell’Agenda 2030 

Gli effetti del turismo 

Le conferenze mondiali sul turismo sostenibile  

Il codice mondiale di etica del turismo 

L’Africa 

L’Africa mediterranea: caratteri generali  

Egitto, Tunisia e Marocco 

L’Africa centrale: caratteri generali 

Il Kenya 

L’Africa meridionale: caratteri generali 

Il Sudafrica 

L’Asia 

L’Asia occidentale: caratteri generali 

Israele 

L’Asia meridionale e sud orientale 

L’India 

L’Estremo Oriente: caratteri generali 

Cina, Giappone 

L’America 

L’America Settentrionale: caratteri generali 

Stati Uniti e Canada 

L’America Centrale: caratteri generali 

Messico 

Cuba 

L’America Meridionale: caratteri generali 



Documento del 15 Maggio della classe V B – ITT Zanotti Bianco 

49 
 

Brasile 

L’Oceania 

L’Oceania: caratteri generali 

L’Australia 

Stesura di itinerari turistici del territorio regionale e di paesi extraeuropei 

Inoltre sono stati trattati i seguenti argomenti di Ed. civica: 

L’agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi 

Il turismo responsabile e sostenibile 

Il conflitto Israeliano-palestinese 

La guerra in Ucraina  

La Nato 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 La verifica sul grado di preparazione, conoscenze e abilità maturate dagli alunni è stata 

continua,   

 Gli strumenti per la verifica formativa sono stati: 

a. discussioni di controllo 

b. interventi dal posto 

c. colloqui 

d. compiti per casa 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

• Interrogazioni tradizionali 

• interrogazioni brevi 

• ricerche e relazioni 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Le verifiche sommative sono state in numero tale da accertare per ogni segmento cognizioni, 

abilità e capacità sviluppate dagli allievi rispetto ai livelli iniziali e comunque almeno in numero 

di due per ogni trimestre e consistono in una/due interrogazioni frontali e relazioni di appro-

fondimento su tematiche già svolte in classe. 

 

 VALUTAZIONE 

I momenti di verifica hanno evidenziato il grado di preparazione raggiunto da ciascun alunno 

in riferimento ai contenuti dei singoli argomenti e agli obiettivi che li caratterizzano. 

Per la formulazione della valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: la situazione di 

partenza degli alunni; il loro rendimento; l’interesse e l’impegno manifestati; la partecipazione 

al dialogo educativo (se sia stata attenta e costruttiva, oppure dispersiva); il modo in cui cia-

scuno ha saputo valorizzare le proprie qualità; il metodo di studio attuato (disorganizzato, ri-

petitivo-mnemonico o organizzato, elaborativo); la capacità di esprimere i contenuti appresi 

con correttezza, chiarezza e utilizzando la terminologia specifica della disciplina (sia oralmente 

che per iscritto); i progressi o gli eventuali regressi registrati da ciascuno. 
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DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Obiettivi specifici della disciplina: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patri-
monio paesaggistico, artistico, 
culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 
piani di qualificazione per lo 
sviluppo dell’offerta integrata 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; 
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali. 

Conoscenze 
Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche: 

L’analisi dei costi; 
Il controllo dei costi; 
Il direct costing. 
Il full costing; 
L’Activity Based Costing; 
Break Even Analysis; 
Il sistema di qualità. 

Prodotti turistici a catalogo e a domanda: 
 L’attività del tour operator; 
 Il prezzo di un pacchetto turistico 
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici; 
 Il business travel.  
Pianificazione,programmazione e controllo nelle imprese turistiche: 
  La pianificazione strategica; 
 Le strategie aziendali e i piani aziendali;  
 Il business plan; 
 Il budget; 
 L’analisi degli scostamenti. 
Marketing territoriale: 
  Il prodotto/destinazione e il marketing        territoriale; 
 I fattori di attrazione; 
 I flussi turistici; 
 L’analisi SWOT. 
 Il Piano di Marketing 
Abilità 
Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo prezzo con riferimento al 
territorio ed alle sue caratteristiche. 
Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 
Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la gestione di eventi 
e relative attività di sistema. 
Individuare mission, vision, strategia . 
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Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 
Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turisti-
che. 
Elaborare business plan. 
Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’im-
presa turistica. 
Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio in Italia e all’estero. 
Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 
dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing territoriale  
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione, anche in lingua 
straniera. 
Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio. 
 
STANDARD MINIMI 
Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
-Struttura e funzioni del business plan 
-Marketing territoriale e piano di marketing 
-tecniche di selezione del personale e redazione curriculum europeo 
- Elaborare prodotti turistici anche a carattere tematico e il relativo prezzo con riferimento al 
territorio ed alle sue caratteristiche. 
- Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 
- Elaborare business plan. nelle sue linee essenziali 
- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica 
del territorio in Italia,  e all’Estero. Relativamente al messaggio pubblicitario e canali di co-
municazione. 

Programma svolto 
Ripresa argomenti anno precedente: 
 Dalla contabilità generale al Bilancio di esercizio 

 Il ruolo informativo del Bilancio di esercizio 
  

(*Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche: 

L’analisi dei costi; 
Il controllo dei costi; 
Il direct costing.; 
Il Make or Buy; 
Il full costing; 
Full costing a base unica; 
Full Costing con utilizzo dei centri di costo; 
L’Activity Based Costing; 
Break Even Analysis; 
Il sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

(*)  Prodotti turistici a catalogo e a domanda: 
L’attività del tour operator; 
Il prezzo di un pacchetto turistico 
Il marketing e la vendita di pacchetti turistici; 
 Pianificazione,programmazione e controllo nelle imprese turistiche: 
 La pianificazione strategica; 
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 Modello delle 5 Forze di Porter; 
 Le strategie aziendali e i piani aziendali;  
 La Matrice di Porter e la Matrice di Ansoff; 
 Il business plan; 
 Il budget; 
 L’analisi degli scostamenti. 
Marketing territoriale: 
  La destinazione turistica; 
 Il marketing territoriale; 
 I fattori di attrazione di una destinazione turistica; 
I flussi turistici; 
 L’analisi SWOT; 
 Il Piano di Marketing. 
 

(*) argomenti svolti attraverso la modalità mista (DAD e in presenza)  a causa dell’Emergenza 
Coronavirus 
SCELTA DEI CONTENUTI 

La scelta dei contenuti ha tenuto conto principalmente dei seguenti elementi: conoscenze re-
lative agli anni precedenti del gruppo classe; ritmo di apprendimento riscontrato nel corso 
dell’anno scolastico; valorizzare le c.d. eccellenze senza aumentare il gap con le situazioni più 
critiche; permettere un maggiore collegamento con le problematiche del  territorio di prove-
nienza degli alunni per aumentare il coinvolgimento; interessi  specifici  emersi  durante la 
normale didattica; la disponibilità di strumenti informatici; privilegiare tematiche il più possi-
bile legate all’attualità e al contesto socio-economico e politico in cui vive l’allievo 
Metodologia 
motivazione dell’apprendimento mediante una costante partecipazione alle attività didatti-
che  tramite la ricorrente  analisi di casi aziendali reali;  agevolare lo sviluppo di un pensiero 
logico e critico per abituare l’allievo a prendere decisioni atte a muoversi con sicurezza e 
competenza nel  contesto lavorativo tipico del settore turistico; favorire un clima funzionale 
al processo di condivisione dei saperi-conoscenze-abilità (Brain storming) anche tramite let-
tura di ricerche personali in classe e relativa discussione partecipata. 
 

Tecniche di insegnamento e strumenti di insegnamento 
Tecniche: 
in generale la tecnica utilizzata per buona parte degli argomenti trattata è stata  quella del 
problem setting che  facendo porre il quesito “cosa mi si chiede di fare” l’alunno identifica i 
problemi li analizza , individua la problematica specifica e la risolve; la tecnica del problem 
solving che ben si addice alle problematiche tecniche aziendali; in alcuni momenti si è cercato  
anche di sviluppare l’apprendimento cooperativo sia per gli aspetti legati alla messa a dispo-
sizione del gruppo del proprio sapere sia per sviluppare la propria autostima.  Ovviamente a 
tutto ciò si è legata la lezione frontale per la spiegazione degli aspetti più tecnici. 
Strumenti: 
libro di testo, lettura di giornali e riviste del settore, fotocopie di articoli di Internet.  
L’attività laboratoriale  purtroppo è stata decisamente ridotta in quando non c’è stata la pos-
sibilità di poter utilizzare i laboratori informatici con regolarità. 
 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 
-verifiche orali, mediamente due a trimestre.. 
Nella generalità dei casi la valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: capacità espo-
sitiva con termini propri della disciplina, capacità di  collegamento sia disciplinare  sia  
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interdisciplinare, capacità di  analisi del testo e di sintesi nel report orale; considerazioni per-
sonali e capacità di inserire le conoscenze in aspetti specifici del contesto aziendale-econo-
mico e le abilità nella soluzione dei problemi; conoscenza della disciplina.  
In alcuni casi la verifica orale è stata imitata solo alla conoscenza degli obiettivi  minimi evi-
denziati in precedenza. 
-verifiche scritte, due a trimestre. 
Le verifiche hanno riguardato sia la trattazione di casi aziendali e/o di particolari aspetti della 
disciplina sia  l’elaborazione di prove strutturate. 
Nel primo caso la valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: attinenza al tema propo-
sto, uso della terminologia adeguata, risoluzione del problema proposto, congruità dei dati 
numerici, capacità di analisi e/o di sintesi, capacità di proporre soluzioni alternative in base 
alla propria esperienza e al proprio contesto. 
Nel secondo caso a seconda della tipologia( risposte brevi, risposta multipla, misto, collega-
mento, completamento), la valutazione ha tenuto conto: conoscenza della disciplina, capacità 
di cogliere i nuclei principali della tematica proposta e capacità di sintesi(report) scritto, uso 
appropriato della terminologia della disciplina. 
In entrambi i casi particolare attenzione è stata posta alla tempistica di esecuzione sia nel ri-
spetto dei tempi assegnati sia nella capacità di elaborare soluzioni nel minor tempo possibile( 
efficacia ed efficienza nel manifestare le competenze e abilità acquisite) 
Sono stati valutate  anche delle ricerche individuali svolte nel corso dell’anno. 
 

Libro di Testo adottato 
Scelta Turismo UP vol.3 corso di DTA di Giorgio Campana e Vito Loconsole  
Ed. Tramontana   
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

N° ore  1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. Sett\li Previste  Da svolgere 

al 7 Maggio 2022   33   32  20  3 99 14  

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

L’attività di accoglienza è stata svolta presentando il programma da svolgere, gli obiettivi da 

raggiungere, le modalità di verifica, i criteri di valutazione e le condizioni indispensabili per una proficua 

e piacevole ora di lezione nell’ambiente-classe: rispetto reciproco docente-alunno, osservanza impegni 

didattici, utilità formativa delle verifiche orali tramite “ascolto attivo” da parte dei “non-interrogati”.  

LIVELLO DI PARTENZA 

Gli studenti non hanno evidenziato un livello di autonomia e maturità “sufficiente. In virtù di questo, 

la classe ha manifestato ab initio l’esigenza di un recupero scrupoloso dei prerequisiti, per cui le prime 

due settimane di lezione sono state dedicate a rivedere i fondamenti della disciplina tramite l’uso di 

lezioni frontali, schemi, mappe concettuali e interrogazioni brevi. A partire dalla terza settimana sono 

state effettuate interrogazioni  “lunghe” e con valenza sommativa.  

L’attività didattica è proseguita mantenendo un ciclo formativo di tipo “classico” basato sul circuito 

“lezione frontale – conferma della comprensione – verifica – valutazione”.  Raramente si sono svolte 

“verifiche scritte” con valore formativo. 

Durante l’intero anno scolastico (anche nei pochi periodi a distanza) si è cercato di motivare gli alunni 

allo studio della materia ribadendo la sua importanza ed utilità per qualsiasi futura scelta di studio e\o 

lavorativa. Il programma  da svolgere è stato ridimensionato e  riadattato in ragione delle difficoltà 

sopra ben evidenziate. 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

Considerando il livello di partenza modesto, il percorso di apprendimento in itinere è stato complicato. 

Il  risultato, in fase consuntiva, si può ritenere qualitativamente appena adeguato, se non inadeguato 

per taluni. Il livello raggiunto mediamente dalla classe scaturisce dalla sommatoria delle seguenti fasce 

di profitto: allievi con buone capacità dialettica e comunicativa (competenza discreta); allievi con 

adeguate capacità lessicali  e conoscenza della materia sufficiente (competenza sufficiente); allievi con 

inadeguate capacità lessicali  e conoscenza della materia mediocre (competenza quasi sufficiente). 

La classe ha evidenziato fin dai primi giorni di scuola un livello comportamentale accettabile  

La frequenza non sempre è stata regolare. Il livello di conoscenze raggiunto dalla classe nel suo 

complesso può considerarsi modesto. Le competenze sono di livello appena superiore alle conoscenze.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATA 

L’inizio dell’anno scolastico è stato dedicato al ripasso del programma svolto negli anni precedenti. In 

particolare sono stati richiamati quei concetti relativi alle fondamenta del diritto, alla funzione, 

significato e validità della norma giuridica. Questa attività ha impegnato la classe per tutto il primo 

trimestre. 

Gli alunni non hanno manifestato difficoltà ad acquisire le conoscenze relative allo studio dello Stato e 

delle sue funzioni. peraltro raggiunto, è stato quello di avanzare lento pede per consentire a tutti i 

componenti della classe (anche i meno predisposti alle materie orali) di partecipare con 

consapevolezza alle lezioni successive.   

Le verifiche sono consistite in due interrogazioni lunghe a trimestre  Logisticamente la verifica è 

avvenuta “dal banco” col resto della classe in silenzio attivo e funzionale all’acquisizione delle 

conoscenze tramite ascolto partecipativo e critico del colloquio interrogante-interrogato. Talvolta in 

alternativa all’interrogazione è stata svolta una verifica scritta di gruppo (vero\falso, trova la risposta 
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corretta, con risposta libera, tramite ricerche via web).  Gli ultimi dieci minuti di ogni lezione o 

interrogazione sono stati dedicati al riepilogo degli argomenti trattati (con ampia libertà di esporre 

osservazioni anche critiche da parte dei ragazzi), realizzando un importante momento di 

apprendimento deduttivo. 

APPROFONDIMENTI SVOLTI 

Tutti gli studenti hanno dimostrato modesto interesse verso la disciplina, tuttavia hanno raccolto le 

iniziative del docente di analizzare a scopo didattico gli avvenimenti politici e sociali più importanti 

presenti sulle prime pagine dei quotidiani online. Si cita  a titolo di esempio: 

▪ La formazione del nuovo Governo frutto di accordo tra coalizioni. 

▪ L’elezione del Presidente della Repubblica 

▪ Il rapporto fiduciario governo\parlamento; 

▪ L’analisi dello Stato italiano in particolare il concetto “la sovranità appartiene al popolo”; 

▪ I diritti umani; 

▪ L’uguaglianza dinanzi alla legge, in particolare il ruolo della “donna” nella storia e nel diritto; 

▪ Gli interventi di Governo, Parlamento, Regione e Comune in relazione al fenomeno del coronavirus. 

Le ultime lezioni dell’anno saranno destinate alla lettura commentata dei primi 12 articoli della 

costituzione specificamente all’importante rapporto turismo-cultura con analisi delle fonti giuridiche 

(in primis art.9 Cost.) che si occupano della tutela di ambiente, paesaggio e patrimonio artistico in 

Italia. 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

Il lavoro didattico si è svolto in aula fino a febbraio 2020. Successivamente tramite tecniche di lezione 

a distanza. 

Il libro di testo adottato è VIAGGIARE SENZA CONFINI /  Volume B + Fascicolo Esame di Stato + HUB 

Young + HUB Kit  TRAMONTANA. E’ risultato eccessivamente analitico e con un linguaggio tecnico ed 

“evoluto”, talvolta inadatto all’uditorio. I contenuti sono stati integrati (anzi, direi…spesso...sostituiti) 

con appunti, fotocopie tratte da materiale autentico, libri vari, codici, mappe concettuali alla lavagna 

e ricerche svolte anche dagli stessi alunni. Nell’ultimo periodo dell’anno, durante la fase della didattica 

a distanza, ha avuto una notevole importanza la lettura commentata e critica dei principi fondamentali 

della nostra Costituzione.  

L’uso degli strumenti audiovisivi, informatici e telematici, sia in classe che a casa. è stato 

particolarmente utile per aggiornare e approfondire la materia attraverso ricerche condotte via 

internet.  

METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI (approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro)  

All’inizio dell’anno il metodo di studio della maggior parte degli alunni si è rivelato non molto efficace 

per poter affrontare l’esame di Stato, in quanto troppo mnemonico e produttivo di conoscenze 

minimali e rarefatte. Il docente ha incoraggiato gli alunni a mettere “alla prova” le capacità oratorie 

superando la paura della critica, che notoriamente impedisce all’alunno di esprimersi e contribuisce a 

rendere l’interrogazione una esperienza fonte di stress.     

Si è cercato anche di fare uso di schemi sintetici (riprodotti alla lavagna o in fotocopia) al fine di 

incoraggiare la partecipazione di tutti. 

L’attività didattica è stata condotta col metodo della conversazione che, oltre  a favorire il dialogo 

educativo insegnante- alunno ed alunno-alunno, ha favorito l’apprendimento dei contenuti specifici 

della materia ed ha agevolato l’acquisizione e il miglioramento del linguaggio giuridico ed economico. 

Il ricorso a “discussioni empatiche” ha consentito di ottenere agevolmente l’attenzione e la fiducia 

degli studenti favorendo l’analisi di problematiche riguardanti l’aspetto professionalizzante della 

materia. L’attività di recupero è servita a migliorare le competenze e le strategie per l’esposizione orale 

dei contenuti.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

I risultati ottenuti sono soddisfacenti perché alla fine tutti hanno più o meno raggiunto gli obiettivi 

minimi programmati, pur coi limiti derivanti dalla mancanza di prerequisiti adeguati.  

In particolare questi sono gli standard minimi raggiunti: 

- Conoscenza degli argomenti proposti e delle relative fonti legislative. Mediamente “appena 

adeguata”.  

- Competenza linguistica specifica. Comprensione delle problematiche più significative e capa-

cità critica. Mediamente adeguata. 

- Abilità ovvero capacità di adottare ragionamenti corretti e adeguati alla materia e di sintesi 

dei concetti chiave; di analizzare la realtà che ci circonda e di cogliere i nessi con le altre disci-

pline. Consapevolezza e capacità di ritrovare informazioni significative nella lettura di testi giu-

ridici e su Internet. Mediamente adeguata. 

Le strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento sono state sostanzialmente 

quelle indicate all’inizio dell’anno. In particolare ogni lezione è stata sempre riferita alle conoscenze, 

alla esperienza, alla curiosità degli allievi, in modo che anche l’acquisizione del linguaggio specifico e 

l’abitudine al rigore formale procedessero gradualmente in parallelo con la maturazione. I vari 

argomenti di studio sono stati perciò presentati in livelli successivi di complessità ma sempre esposti 

con un linguaggio semplice e chiaro. 

Il docente ha sovente evidenziato che il Diritto è una materia al servizio delle altre materie (obiettivi 

trasversali) e costituisce una importante “cassetta degli attrezzi” da utilizzare in tutti momenti della 

crescita sociale ed umana dell’individuo. 

Si è cercato, nei limiti del possibile, di abituare gli allievi  al ragionamento, alla chiarezza di pensiero, 

alla precisione del linguaggio, alla valutazione attenta della realtà (distinguendo il vero dal verosimile), 

alla selezione ed acquisizione di informazioni “autentiche” e, infine, al discernimento di ipotesi.  

Gli  alunni hanno mediamente acquisito la conoscenza dei termini giuridici più importanti  e si auspica 

ne facciano uso all’interno della loro competenza linguistica complessiva.  

CONTENUTI SVOLTI 

Il programma,   ha subito un ridimensionamento a causa del Covid19. 

Sono stati attuati opportuni raccordi pluridisciplinari, secondo obiettivi prefissati all’inizio dell’anno 

scolastico, con le materie affini attraverso l’approfondimento di alcuni argomenti di stretta attualità 

soprattutto considerando le nuove caratteristiche  dell’esame di Stato. E’ stato svolto nell’ultima fase 

dell’anno (tramite strumenti di didattica a distanza) uno studio sui temi legati a “cittadinanza e 

costituzione”. In particolare sono stati invitati gli alunni a sviluppare commenti “autonomi” su alcuni 

articoli fondamentali della nostra Costituzione. Si citano a titolo di esempio: 

- articolo 2 della costituzione (e tutte le norme  “corollario”)  in relazione al concetto di libertà 

e diritti umani; 

- articolo 1 della costituzione. in funzione della differenza del potere in democrazia e nei regimi 

totalitari  

- articolo 3 della costituzione (e norme sequenziali) che definisce il concetto di uguaglianza, “pi-

lastro”  fondamentale che sostiene tutto l’edificio denominato “persona umana”; 

- articolo 5 della costituzione che, pur riconoscendo l’unicità della patria, apre la via alle forme 

di autonomia e decentramento che si sono realizzate pienamente negli ultimi 20 anni. 

 

VALUTAZIONE  E  VERIFICA  

Per le valutazioni infratrimestrali e finali si è tenuto conto: 

- dei risultati delle prove sommative 

- del raggiungimento degli obiettivi 
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- di altri elementi quali: frequenza delle lezioni, progressione rispetto ai livelli di partenza, interesse, 

partecipazione (intesa come risposta attraverso interventi positivi alle sollecitazioni estemporanee) 

che ciascun alunno ha manifestato nel corso di tutto l’anno. 

Le verifiche formative sono state costanti e sono consistite in domande flash, letture critiche delle 

fonti, risoluzione di casi concreti di media complessità, collegamenti e confronti, interventi dal posto. 

Tutto ciò ha permesso di evidenziare eventuali lacune, aiutare gli alunni in difficoltà, apportare in 

itinere variazioni e correttivi al proprio Piano di lavoro. 

Le verifiche sommative (due interrogazioni lunghe a trimestre e le verifiche scritte) state effettuate in 

modo tale da accertare per ogni segmento, cognizioni, abilità e capacità sviluppate dagli allievi rispetto 

ai livelli  

PROGRAMMA DI STUDIO 

Argomenti svolti 

al 15.05.2022 

LE NORME E IL DIRITTO 

La struttura e le caratteristiche delle norme giuridiche 

I rami del diritto 

Il principio gerarchico cronologico e di competenza 

Annullamento ed abrogazione della norma giuridica 

Retroattività ed irretroattiviurità della norma giuridica 

Il ruolo e la funzione della corte costituzionale: cenni 

FONTI E ORGANI DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA 

Le istituzioni nazionali 

Il Parlamento 

Composizione del Parlamento 

L’elezione del Parlamento 

La condizione giuridica dei membri del parlamento 

Organizzazione e funzionamento delle Camere 

Il Presidente della Repubblica 

Ruolo e prerogative del Capo dello Stato 

Elezione del PdR 

Gli atti del PdR 

Il Governo 

Composizione e poteri del Governo 

Formazione e crisi del Governo 

Gli atti normativi del Governo 

Il potere giudiziario 

Cenni al processo penale 

La Corte Costituzionale 

Funzione, composizione e durata 

Le Regioni 

Le varie forme di Stato 

Lo Stato regionale: i vari tipi di Regione 

Gli organi regionali 

 Le funzioni regionali alla luce della riforma del titolo V della 

Costituzione (cenni) 

Il principio del decentramento (art.114 cost.) 

Il principio di sussidiarietà (art.118 cost.) 

Lettura e studio dell’art.117 Cost.: Definizione delle competenze in 

materia turistica 

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO 
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Lo Stato moderno 

Efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

L’attività della pubblica amministrazione: la semplificazione 

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Studio ed analisi dei princìpi fondamentali contenuti nella nostra 

costituzione. 

Lettura commentata dei primi dodici articoli e degli articoli 

afferenti le libertà fondamentali dell’individuo. 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Fonti normative 

 Schemi 

 Fotocopie / Dispense 

 Impianto televisivo a circ. 

chiuso 

 Laboratorio linguistico 

Laboratorio multimediale 

 Lavagna luminosa 

 Libro di testo 

 Quotidiani/Riviste 

 Videoregistratore 

 Lezione frontale  

 Approfondimento in itinere 

 Lavori di gruppo 

 Attività di recupero 

 Incontri con esperti 

Visite sedi istituzionali 

Lettura di quotidiani e riviste 

Costruzione schemi/tabelle 

 Ricerche di gruppo 

 Ricerche singole 

 Discussione in classe 

 Interrogazione lunga 

 Interrogazione breve 

Prove semistrutturate 

 Prove strutturate 

 Questionario 

 Relazione 

 Ricerche 

 Verifiche orali 

Verifiche scritte 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità specifiche 

Obiettivi   Livello 1 min Livello 2 med Livello 3 max 

Conoscenza degli argomenti e delle fonti 

legislative  
   

Competenza linguistica specifica    

Comprensione delle problematiche più 

significative 
   

Sviluppo di capacità logiche: capacità di 

adottare ragionamenti corretti e adeguati alla 

materia e di sintesi dei concetti chiave 

   

Consapevolezza e capacità di ritrovare 

informazioni significative nella lettura di testi 

giuridici, di giornali e su Internet 

   

Capacità di analizzare la realtà che ci circonda 

e di cogliere i nessi con le altre discipline  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Ore di lezione settimanali: 2 ore 

Primo trimestre ore 24 

Secondo trimestre ore  22      -  Ore fatte al 15 maggio: 16 

Profilo della classe 

Non sempre costante è stata la frequenza di tutti gli alunni che, comunque, hanno mostrato 

interesse e partecipazione alle varie lezioni e al dialogo educativo. Essi si sono rivelati partico-

larmente attivi soprattutto nei giochi di squadra: calcetto, pallavolo, basket, pallamano e ten-

nis da tavolo. Gli alunni, inoltre, hanno migliorato le proprie capacità psico-motorie raggiun-

gendo dei buoni risultati. La maggior parte degli allievi ha sempre mantenuto un comporta-

mento lineare e idoneo. 

Obiettivi specifici: 

• Potenziamento fisiologico. 

• Consolidamento del carattere e sviluppo della personalità. 

• Conoscenza del corpo umano e nozioni di primo soccorso. 

• Conoscenza e tecniche delle attività sportive. 

Obiettivi minimi 

• Avere consapevolezza e controllo del proprio corpo anche in situazioni inusuali. 

• Avere consapevolezza delle proprie azioni in relazione all’ambiente, al gruppo di lavoro, 

all’utilizzo di attrezzi e sussidi. 

• Affinare la percezione di sé attraverso la consapevolezza della propria corporeità. 

• Vivere le esperienze in modo creativo, propositivo, critico, autocritico. 

• Avere piena consapevolezza del proprio corpo come mezzo espressivo di comunicazione. 

• Sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo tali 

da suscitare un’autoriflessione ed un’analisi utili all’arricchimento della propria persona-

lità. 

• Avere capacità di collegare fra loro competenze e conoscenze di materie diverse.  

Contenuti 

• Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Calcio a cinque, Atletica leggera, Tennis-tavolo : - Sport di 

squadra: regolamento tecnico e fondamentali individuali e di squadra.  

• La coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e  spazio-temporale. 

• La prevenzione e il primo soccorso.  

• Anatomia del corpo umano. 

• Il doping 

• Nozioni di Educazioni Civica 

Obiettivi conseguiti 

CONOSCENZE 

• Conoscenza di organi, struttura e funzioni del corpo umano. 

• Tecniche relative ai fondamentali e tattiche individuali e di squadra.  

• Elementi di pronto soccorso e norme igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività 
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sportive. 

• Conoscenza delle sostanze dopanti e delle pratiche non consentite 

COMPETENZE 

• Utilizzare le conoscenze e le tattiche acquisite per sviluppare praticamente maggiore fun-

zionalità e migliore resa motoria. 

• Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale e saper organizzare eventi sportivi nel 

tempo scuola ed extra-scuola. 

• Utilizzare in modo corretto le principali tecniche per un primo pronto intervento. 

• Riconoscere in modo adeguato il problema e sapere in ogni occasione come comportarsi. 

CAPACITA’ 

• Capacità di orientarsi a livello spazio-temporale-orienteering. 

• Capacità di autocontrollo psico-motorio. 

• Capacità di gestione delle diverse tecniche nei giochi di squadra. 

• Capacità di riconoscere le sostanze d’abuso legali e non. 

• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni.  

• Al termine del percorso scolastico, lo studente deve aver acquisito la consapevolezza della 

propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; deve 

aver consolidato i valori sociali dello sport e aver maturato un atteggiamento positivo verso 

uno stile di vita sano e attivo. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia indivi-

duali che di squadra, permettono  di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze 

personali acquisendo e padroneggiando abilità motorie, espressive e tecniche sportive spe-

cifiche. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, 

in modo da promuovere negli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. In-

fatti, l’alunno, lavorando sia in gruppo, sia individualmente, impara a confrontarsi e a col-

laborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo 

comune. Il fine ultimo dell’attività motoria, in questa fascia d’età, è fornire adeguate cono-

scenze tecniche, permettere di conoscere meglio se stessi, gli altri, consolidare la persona-

lità. A ciò, affermiamo che se il movimento ed il gesto sono stati acquisiti in modo corretto, 

le sensazioni saranno positive, restano e si trasformano in memoria motoria, al contrario si 

dimenticano. 

Tecniche d’insegnamento e Metodologia: lavori di gruppo, lezione frontale, ricerche singole. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione: Osservazione sistematica quoti-

diana,  interrogazione breve, test motori e verifiche orali. 

Strumenti: Spazi all’aperto situati all’esterno della scuola 

Libro di testo: Autori Vari – Corpo, Movimento, Sport –Ed. Mista Markes Editore 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Premessa 

La classe ha dimostrato un buon interesse per la disciplina, contribuendo a creare un clima 
sereno e costruttivo che ha consentito di sviluppare in modo anche approfondito alcuni dei 
temi inizialmente previsti.  
Relativamente all'utilizzo delle conoscenze acquisite nell'effettuazione di compiti affidati e  
nell'applicazione concreta di quanto appreso, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un 
buon livello di assimilazione.  
Al termine del percorso la classe ha dimostrato di saper focalizzare la propria visione del 
mondo e di saper individuare ed esporre i valori fondamentali della propria vita. Gli alunni, 
inoltre, sono stati sollecitati ad assumere comportamenti atti ad esprimere democraticità, 
dialogo, rispetto e tolleranza, al fine di contribuire a formare una personalità aperta alla 
complessità.  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

Identità di genere e Chiesa 
Omosessualità: un dibattito aperto 
Essere donna nel mondo e nella Chiesa 
Liberi da, liberi di 
Libertà e limiti 
Il senso del limite 
Identità e maschere 

Le sfide del mondo contemporaneo 

I principi della dottrina sociale della chiesa 
Terrorismo, guerra e religioni:  

Farsi prossimi 

I senza fissa dimora 

Il futuro che ci attende 

Dimmi di che sogno sei? 
Seminare la speranze 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
Gli studenti hanno rafforzato la loro preparazione culturale in vista dell'esame di Stato, 
cercando di integrare quanto è stato svolto nelle materie dell'area storico-letteraria, 
attraverso l'accostamento al mondo della cultura del '900, sviluppando così il loro spirito 
critico e una maggiore capacità di lettura del mondo circostante. 
 Gli studenti sono stati altresì invitati a manifestare con libertà il proprio punto di vista, in  
vista di una maggiore consapevolezza della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo 
sviluppo del senso critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla 
luce delle sollecitazioni rappresentate dalle nuove questioni poste dalla sensibilità emergente 
nella cultura del '900. 
 Attraverso una più attenta e serena lettura della loro situazione personale nei confronti della 
fede, gli studenti si sono accostati in classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato 
più autentico della religione per l’uomo.  

Metodologie  

Lezione frontale; lavori di gruppo; lavoro individuale a casa e in classe  
Materiale bibliografico in possesso dell'insegnante.  
Schede . 
Libro di testo. 
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Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

Esposizione orale di argomenti, lavoro di ricerca ed approfondimento personale e/o di gruppo,  
questionari. Si ricorda che, tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n.824, art.4, e  
successivo DLgs 297/94, art. 309, c. 4, l'IRC esprime la valutazione per l'interessee il profitto 
di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con un giudizio 
l'attenzione e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati 
formativi raggiunti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano e Storia   

Lingua Inglese   

2° Lingua: Spagnolo   

3° Lingua: Tedesco   

Arte e Territorio   

Matematica   

Geografia del Turismo   

Discipline Turistiche e Aziendali   

Diritto e Legislazione Turistica   

Scienze Motorie e Sportive   

Religione   
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Attribuiti 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle di-
verse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferi-
mento 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. 

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfon-
dita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

Utilizzare le cono-

scenze 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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione plu-
ridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione plu-
ridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argo-
mentare in ma-
niera critica e 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

personale, riela-
borando i conte-
nuti acquisiti 

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e pa-
dronanza lessi-
cale e semantica, 
con specifico rife-
rimento al lin-
guaggio tecnico 
e/o di settore, an-
che in lingua stra-
niera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e set-
toriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di cittadi-
nanza attiva a par-
tire dalla rifles-
sione sulle espe-
rienze 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 

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una rifles-
sione critica e consapevole sulle proprie esperienzepersonali 3 

 

 TOTALE  

 

 

 


