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PRESENTAZIONE 
 

L'istituto “Marco Minghetti” nasce nel 1953 come sede staccata del “Lorgna” di Verona e nel 1961 diviene 
autonomo. All'originario corso tecnico per ragionieri si è nel frattempo affiancato il corso per i geometri. 
Negli anni Ottanta il corso per geometri viene trasferito ad altra istituzione scolastica e il Minghetti 
diventa esclusivamente Tecnico Commerciale per Ragionieri. Si potenzia questo corso affiancando al 
corso amministrativo il corso Ragionieri Programmatori e così nell'istituto entra l'informatica. Alla fine 
degli anni Ottanta si attiva il corso I.G.E.A. , seguito poi dal Mercurio, che negli anni sostituiscono i vecchi 
corsi amministrativo e programmatori. 
Nel 1999, in seguito all'aggregazione della sezione staccata dell'Istituto Professionale Commerciale e 
Turistico “M. Sanmicheli” di Verona all'Istituto Tecnico Commerciale “M. Minghetti”, nasce l'Istituto 
Statale d'Istruzione Secondaria Superiore “Marco Minghetti”. Dal 2001/2002 l'istituto affianca ai corsi 
tradizionali un nuovo percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale di I livello, di 
Operatore Grafico Pubblicitario e, frequentando il biennio superiore post-qualifica, gli alunni possono 
conseguire la maturità professionale e la qualifica di II livello di Tecnico Grafico Pubblicitario. 
Dal 2007 i corsi professionali Aziendale e Turistico passano ad altro istituto, mentre viene aggregato 
all'istituto l'indirizzo Tecnico di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere sperimentazione E.R.I.C.A.. 
È integrato nel territorio, anche perché le due realtà scolastiche che si sono aggregate erano da anni 
presenti a Legnago e da tempo soddisfacevano le esigenze di un bacino di utenza molto ampio. 
Il 60% circa degli studenti è pendolare. I docenti di ruolo ordinario sono circa l’80% del totale e gli alunni 

dei corsi diurni sono circa 700. 
Ai corsi diurni si affianca il corso serale per studenti-lavoratori, con una storia ormai trentennale. Da più 
anni si organizzano stage sia nel periodo estivo sia durante l'anno scolastico. E' sede di corsi di 
aggiornamento per gli operatori scolastici e per associazioni di liberi professionisti, molti dei quali sono ex 
alunni dell’Istituto. Da alcuni anni è accreditato presso la regione Veneto come Organismo di formazione 
per corsi post-diploma IFTS e per la formazione superiore. Inoltre è Test Center sia per quanto riguarda 
l’ECDL (patente europea per l’informatica) sia per l’EBCL (patente economica europea). 
Dall’anno scolastico 2011-2012, a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, l’offerta 
formativa dell’istituto prevede: 
1. Settore Economico: 

1. Amministrazione Finanza e Marketing con le 
articolazioni Sistemi Informativi Aziendali e 
Relazioni Internazionali per il Marketing, 

2. Turismo; 
2. Liceo Artistico 

1. indirizzo Grafico, che subentra al professionale per la grafica pubblicitaria; 
2. indirizzo Audiovisivo-Multimediale ( a partire dall’a. s. 2013/14) 
3. indirizzo Design (a partire dall’a. s. 2016/17) 

3. Corso serale A.F.M 

LA MISSION   
 

L'ISISS “Marco Minghetti” è in grado di: 
- garantire una gamma completa di professionalità intermedie, da inserire in contesto lavorativo 

dopo il quinquennio, sia nel settore manifatturiero sia dei servizi, assicurando nel contempo una 
preparazione sul piano culturale idonea alla prosecuzione degli studi per il conseguimento di alte 
professionalità (accesso a tutte le facoltà universitarie); 

- migliorare la conoscenza reciproca fra Scuola e mondo del lavoro al fine di creare uno stretto 
rapporto fra la qualità dell'offerta e la qualità della domanda; 

- mantenere un rapporto "formativo" con gli ex alunni e tutto il mondo del lavoro, rendendo 
disponibili le strutture dell'istituto per corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola su 
sollecitazione esterna; 
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- offrire una struttura organizzativa idonea ad essere utilizzata per riunioni, meeting e convegni 
organizzati dagli Ordini e dalle organizzazioni professionali al fine di far diventare l'Istituto "faro" 
della formazione professionale permanente. 

 
PROFILI PROFESSIONALI 

● Profilo professionale del Perito in Amministrazione Finanza e Marketing 
 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento 
alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

 
 

● Profilo professionale del Perito in Relazioni Internazionali per il Marketing 
 

L’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura 
le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

 
● Profilo professionale del Perito in Sistemi Informativi Aziendali 

 
L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo ai settori sistema di archiviazione delle 
informazioni, comunicazione in rete e sicurezza informatica. 

 
● Profilo professionale del Perito in Turismo 

 
L’indirizzo “Turismo” è finalizzato all’acquisizione di un’ampia gamma di competenze legate alla 
dimensione relazionale intesa sia negli aspetti tecnici (dalla pratica delle lingue straniere all’utilizzo delle 
nuove tecnologie) sia negli aspetti attitudinali quali propensione alla relazione, all’informazione, al 
servizio, nonché capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e di 
comunicare a loro gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza. 

 
Per tutti gli indirizzi dell’area tecnico-economica sono possibili, al termine dell’ultimo anno, tanto 
l’inserimento nel mondo del lavoro quanto il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o 
la prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Grafica 

 
L’indirizzo grafico persegue lo sviluppo di competenze tecniche grafico-pittoriche e informatiche 
adeguate alla progettazione e produzione grafica nei diversi contesti relativi alla comunicazione visiva ed 
editoriale. 

 
● Profilo professionale del diplomato Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

 
L’indirizzo audiovisivo e multimediale approfondisce competenze tecniche e informatiche adeguate alla 
progettazione e realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali attraverso l’integrazione dei diversi 
linguaggi artistici. 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE ___5 AT_______ 
 

Composizione del gruppo alunni all'inizio del triennio e sua evoluzione negli 
anni.  

 

Classe 3^  iscritti: _13___ ritirati: nessuno / promossi = __13__ non 
promossi = nessuno / non scrutinati = /nessuno 

 
Classe 4^  iscritti:  14 ( una ripetente )____ritirati: uno / promossi = 

__13__ non promossi = _nessuno___ non scrutinati = nessuno / 
 

Classe 5^ iscritti: _15_( 2 ripetenti )__ ritirati: uno ( trasferito all’estero )  /  
 
  

Luogo di provenienza degli studenti 
 

Il luogo di residenza degli studenti si estende su un ampio territorio; infatti essi provengono da comuni 
distanti fino a 25 Km. Gli studenti si recano a scuola normalmente utilizzando i servizi pubblici, qualcuno 
arriva con mezzo proprio, con un tempo di percorrenza che varia dai 15 ai 40 minuti. 
Provengono da comuni distanti fino a 20 minuti: n. _10___ studenti, provengono da comuni distanti da 25 a 
40 minuti: n. _4___ studenti. 

 
Questo ha implicato la necessità di concentrare il più possibile l’attività didattica al mattino riducendo al 
minimo le occasioni di rientro pomeridiano. Anche l'attività di recupero "sportello Help", è stata prevista 
in 6° ora, così da favorirne la fruizione e permettere agli studenti di rientrare a casa con i mezzi ordinari. 

 
Continuità dei docenti nel triennio 

 
 

Disciplina Classe Terza 
a. s. 2017/2018 

Classe Quarta 
a. s. 2018/2019 

Classe Quinta 
a. s. 2019/2020 

LETTERE CAVAZZONI CAVAZZONI CAVAZZONI 
MATEMATICA BISCOLA NOSE’ NOSE’ 
GEOGRAFIA TURISTICA GHERARDI GHERARDI TIZIANI 
STORIA DELL’ ARTE TERRANOVA TERRANOVA FIORAVANTE 
DISCIPLINE TURISTICO 

AZIENDALI 
ROSSI BELLIZZI SAITTA 

SCIENZE  MOTORIE DE BERTI DE BERTI DE BERTI 
DIRITTO MANENTE MANENTE MANENTE 
LINGUA FRANCESE BUCSAI GIUSTO GIUSTO 
LINGUA INGLESE MIRANDOLA MIRANDOLA CHIARINI 
LINGUA TEDESCA DE COL DE COL DE COL 
LINGUA SPAGNOLA RICCIARDO RICCIARDO RICCIARDO 



 

 5 

 

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO TURISMO 
 

  Classi 

INSEGNAMENTI MATERIE III IV V 

 
 
 
 
GENERALI 
COMUNI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

 
 
 
 
DELL’INDIRIZZO 

GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3 3 3 

ARTE E TERRITORIO  2 2 2 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 4 4 4 

LINGUA TEDESCA/FRANCESE 3 3 3 

LINGUA SPAGNOLA 3 3 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha designato i seguenti docenti commissari d’esame: 
 

Disciplina Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CAVAZZONI LUISA 

LINGUA INGLESE CHIARINI CRISTIANA 

DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI SAITTA ERSILIA 

GEOGRAFIA TURISTICA TIZIANI TIZIANO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA MANENTE IRENE 

LINGUA TEDESCA DE COL PETRA 

LINGUA FRANCESE GIUSTO DANIELE 
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Livelli di partenza e percorso compiuto nel triennio 
 

a) Storia della classe nel triennio 

All’inizio del triennio la classe è composta da 13 studentesse. Alla fine della terza classe tutte 

le allieve risultano ammesse alla classe quarta. 

Nel quarto anno la classe risulta composta da 14 allieve (1 ripetente). In corso d’anno 

un’alunna si ritira. Al termine della classe quarta vengono ammesse alla classe quinta 13 

alunne. 

La classe quinta è composta inizialmente da 15 allieve, due delle quali ripetenti. Dopo le prime 

settimane di scuola, un’alunna si ritira. La classe è quindi composta da 14 allieve.   

 
b)  Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso e percorso 

compiuto nel triennio 

All’inizio del corrente anno scolastico, la classe risultava composta da 15 studentesse, di cui 

due ripetenti. Un’alunna si è ritirata dopo alcune settimane. La classe ha sempre mostrato un 

comportamento generalmente corretto, nonostante vari richiami per assenze e ritardi. 

Dall’inizio dell’anno scolastico e a seguire, la classe si è presentata per lo più divisa in due 

gruppi, uno trainante e uno che raggiunge gli obiettivi con maggiori difficoltà. Il livello di 

attenzione è sempre stato buono, come del resto la disponibilità e la collaborazione con i 

docenti. In generale, le studentesse si sono rivelate abbastanza interessate agli argomenti 

proposti, benché le loro strategie di apprendimento siano talora risultate meramente 

scolastiche ed esecutive; il ragionamento critico interdisciplinare è stato spesso raggiunto 

solo con la guida degli insegnanti.  

Nel corso del triennio, la classe si è contraddistinta per un comportamento generalmente 

corretto, benché i richiami verso alcune alunne per assenze, ritardi e per il mancato rispetto 

delle consegne si siano protratti nel tempo. La partecipazione è sempre risultata discreta, ma 

non estesa a tutta la classe. Lo studio domestico non è sempre stato adeguato da parte di 

alcune studentesse, mettendo in luce soprattutto la mancanza di costanza e di responsabilità 

nell’applicazione. Il grado di autonomia è certamente migliorato nel corso del triennio, anche 

se l’esperienza della didattica a distanza ha messo in luce il persistere di alcune carenze a 

riguardo.  

 

 

Nelle singole discipline la partecipazione e l'attenzione alle lezioni si sono collocate 

mediamente ai seguenti livelli: 
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 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Mot Rel Spa 

Ottima X X         X X  
Buona   X X X X X X X X   X 
Discreta              
Sufficiente              
Insufficiente              
Scarsa              

 
Metodo di studio e di lavoro 
Nelle singole discipline il metodo di studio acquisito dagli studenti si è collocato mediamente ai seguenti 
livelli: 

 
 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 

Ottima X X           X 
Buona   X X  X  X X X  X  
Discreta     X  X    X   
Sufficiente              
Insufficiente              
Scarsa              

 
 

Debiti formativi e loro superamento (alla data dei consigli di aprile) 
 

 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 

Numero alunni con debito 
0 0 0 0 0 0 3 2 

 
1 
 

1 2 0 0 

Numero alunni che hanno colmato il 
debito 

      3 2     1      2   

 
Interventi di recupero dei debiti formativi a disposizione degli studenti 

 
 Ita Sto Ing Fra Arte Geo Mat Dir DTA Ted Spa Mot Rel 

Corso di recupero              
Intervento personalizzato X X     X   X    
Recupero in itinere X X X  X  x X  X X   
Sportello Help X X X    x   X    
Recupero in classe per singola 

materia*              

*Con recupero di classe per singola materia si intende una pausa didattica per una singola 
materia per tutta la classe, dedicata ad attività di recupero. Si effettua in presenza di una 
percentuale di insufficienze superiore al 40%.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Per il livello medio di conoscenze acquisito dagli allievi si indica sinteticamente: 

 
 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 
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Ottimo              
Buono X  X X  X  X X X  X X 
Discreto  X   X  X    X   
Sufficiente              
Insufficiente              
Scarso              

 
 

CAPACITÀ 
Per le capacità possedute dagli allievi si indica sinteticamente, per livelli medi: 

 
 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 

Capacità logico-interpretative A B C B C B C B   B B B  A 
Capacità linguistiche A A B B C C C B   B B C   
Autonomia di giudizio A B C B C C C B   B B C  A 
Disponibilità al confronto A A A A C B B A   A B A B A 
Capacità motorie            B  

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto D=sufficiente E=insufficiente 
 

 
COMPETENZE 
Per le competenze emerse dalle attività svolte si indica sinteticamente, per livelli medi: 

 
 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 

Organizzazione del proprio lavoro A B B B C B C B   B B C B A 
Utilizzo delle conoscenze professionali B B B B C B C B   B B C   
Operare deduzioni e inferenze B B C B C B C C   B B  C  A 
Effettuare scelte A B B B C B B B   B B B C  
Prendere decisioni A B B B C B B B   B B B C  
Partecipazione propositiva al lavoro di 
gruppo 

A A B A C A A A  B B C A A 

Comunicazione efficace A A B B C  B B    B B C  A 
Operare per obiettivi B B B B C  B B   B B C B  

Legenda: A=Ottimo B=buono C=discreto  D=sufficiente  E=insufficiente 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
- Cittadinanza e Costituzione 
 

PROGETTI RELATIVI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe terza 

 1.  Incontro con l'AIDO;  

2. Incontri con associazioni 
del volontariato locali. 

Classe quarta  

1.  Incontro sul tema della Finanza 
Etica, collegato al tema dello 
sviluppo sostenibile 

2. Giornata contro la violenza sulle 
donne; 

3. Incontri con associazioni del 
volontariato locali; 

4.   Giornata dedicata all’incontro 
coi testimoni di guerra; 

5.   Incontro sulla Costituzione con 
il Prof. Daniele Butturini 
dell'Università di Verona. 

Classe quinta  

1. Spettacolo “Nelson” sui diritti 
civili - Teatro Salieri, 29 
novembre 

2. Incontro con il Magistrato 
Gherardo Colombo presso la 
Gran Guardia di Verona sul tema 
della legalità 

3. partecipazione di una 
studentessa ad una seduta 
speciale del Consiglio Regionale 
del Veneto dedicata alla giornata 
della memoria, testimonianza 
dell’esperienza in classe. 

 

 
 
 
 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- L’emancipazione della donna e della famiglia. 
- Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia. 
- L’ONU: finalità, struttura organizzativa, agenzie specializzate dell’ONU 
- La Costituzione Italiana, origini storiche e principi fondamentali 
- La tutela dell’ambiente, riferimenti costituzionali  
- Il problema energetico. 
- Lo sviluppo sostenibile. 
- L’Unione Europea, trattati istitutivi e principi fondanti 
- I diritti umani oggi 
- La tutela dei diritti umani fondamentali in ambito europeo: CEDU e Corte di Strasburgo 
- Il cittadino e la Pubblica Amministrazione: i principi costituzionali che regolano l’attività della P.A. 

 
 

- PROGETTO CLIL -MATERIA COINVOLTA  ____ DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
       “Sustainable Tourism” 
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- PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
 TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE GEOGRAFIA, DIRITTO, INGLESE, TEDESCO, 

FRANCESE, SPAGNOLO, DTA 
LE ISTITUZIONI POLITICHE NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

DIRITTO, STORIA, INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, 
SPAGNOLO, GEOGRAFIA 

TIPOLOGIE DI TURISMO DTA, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, GEOGRAFIA, 
STORIA 

LA GLOBALIZZAZIONE GEOGRAFIA, DIRITTO, INGLESE, FRANCESE, 
TEDESCO 

TOTALITARISMI STORIA, INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, STORIA 
DELL’ARTE 

MEMORIA, RAZZISMO E GENOCIDI STORIA, ITALIANO, INGLESE, STORIA DELL’ARTE 
ITINERARI TURISTICI: ITALIA, EUROPA E PAESI 
EXTRAEUROPEI 

INGLESE, GEOGRAFIA, FRANCESE(in parte), 
TEDESC0 (in parte), ARTE 

CODICE ETICO DEL TURISMO E ISTITUZIONI PER IL 
TURISMO 

DIRITTO, GEOGRAFIA, INGLESE 

TUTELA AMBIENTALE GEOGRAFIA, DIRITTO, INGLESE, TEDESCO 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, SOCIETÀ DI MASSA E 
AVVENTO DELLA SOCIETÀ DEI CONSUMI 

STORIA, ITALIANO, ARTE, TEDESCO, FRANCESE, 
GEOGRAFIA 
 

L’EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA, DALLA 
GUERRA FREDDA ALLA CADUTA DELL’ U.R.S.S. 

STORIA, GEOGRAFIA, TEDESCO, FRANCESE (in 
parte), ARTE 
 

 
 

Viaggi di istruzione/Soggiorni studio all’estero 
 
CLASSE TERZA :  

- Soggiorno studio a Dublino. 
- Verona Romana. 
- La classe è risultata vincitrice del concorso indetto dalla Regione Veneto per la  “Tutela del patrimonio 

della cultura veneta” e ha partecipato alla premiazione a Venezia. 
 
CLASSE QUARTA :  

- Soggiorno Studio in Germania. 
- Viaggio di istruzione a Merano e ai giardini di Sissi (solo gruppo di tedesco) 

 
CLASSE QUINTA: nessun viaggio di istruzione o soggiorno studio 
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Progetti 
 

Nel corso del triennio la classe è stata coinvolta in numerose attività di ampliamento dell'offerta 
formativa, alle quali ha aderito sempre con senso di responsabilità. 

 
 Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

Educazione alla 
salute 

 Corso di formazione cardio-
polmonare 

 

Educazione alla 
legalità 

Incontro sulla legalità 
presso il teatro Salus  Giornata contro la violenza sulle    

donne; 

   Incontro sulla “Finanza Etica”  
 
Incontro sulla Costituzione con il Prof. 
Daniele Butturini dell'Università di 
Verona. 
 
Incontro sulla cultura della legalità, in 
collaborazione con i Carabinieri 

Spettacolo “Nelson” sui diritti 
civili - Teatro Salieri 

Incontro con il Magistrato 
Gherardo Colombo presso la 
Gran Guardia di Verona sul 
tema della legalità 

Incontro sul tema del fine vita 
nell’ambito di un'assemblea 
di Istituto con  partecipazione 
di un avvocato e di un 
sacerdote per un confronto 
sul tema  

Partecipazione di una 
studentessa ad una seduta 
speciale del Consiglio 
Regionale del Veneto 
dedicata alla giornata della 
memoria, testimonianza 
dell’esperienza in classe. 

Orientamento 
in uscita 

 Progetto Tandem con Università di 
Verona su base volontaria; 
 
Scegli con noi giornata di 
Orientamento con UniPD a Legnaro 
- Campus Agripolis su base 
volontaria; 
 

 Incontro presentazione in sede   con 
Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Padova, già Scuola per 
Traduttori Interpreti,riconosciuta 
dal MIUR (DM 24/09/2003); 

Incontro con Comando Forze 
Operative Nord della Caserma 
Briscese Reggimento Genio 
Guastatori Paracadutisti Folgore; 

Incontro di presentazione con ITS 
Regione Veneto: ITS ACADEMY LAST 
di Sommacampagna: Area 
Tecnologica della mobilità 
sostenibile – Logistica e sistemi e 
servizi innovativi per la mobilità di 

Progetto Tandem con 
Università di Verona su base 
volontaria; 
 
Job Orienta a Verona su 
base volontari; 
 
Open day Università di 
Verona su base volontaria; 

Incontro con Comando 
Forze Operative Nord della 
Caserma Briscese 
Reggimento Genio 
Guastatori Paracadutisti 
Folgore; 

Webinar esercitazioni TOLC 
(Test OnLine CISIA) per 
accertare attitudine e  
preparazione iniziale 
all’accesso ai corsi di studio 
erogato dal CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l’Accesso) su 
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persone e merci; ITS TURISMO 
VENETO di Asiago – Bardolino – 
Garda; ITS COSMO - Nuove 
tecnologie per il Made in Italy, 
Comparto Moda di Padova; ITS RED 
- Area tecnologica dell’efficienza 
energetica – Risparmio Energetico e 
nuove Tecnologie. 

Incontro con ex studenti 
dell’Istituto. 

base volontaria; 

Incontro con ex studenti 

Progetti in linea 
col profilo 
professionale in 
uscita 

    
 

 
Incontro sul marchio “Made 
in Italy” 

Progetti sportivi Qualche alunna ha 
partecipato al “Trofeo Città 
di Legnago”. 
 
Organizzazione gruppo 
sportivo pomeridiano, nei 
giorni di scuola aperta. 
 
Partecipazione a concorsi 
didattico sportivi 
 
Alcune alunne sono state 
coinvolte nel progetto 
“Olimpiadi della Danza” 

Qualche alunna ha partecipato al 
“Trofeo Città di Legnago”. 
 

Partecipazione ad alcuni Giochi Sportivi 
Studenteschi 

Partecipazione a tornei interni 
d’istituto pomeridiani 

-  

ESAME ECDL  Progetto ECDL  

PEER 
TUTORING 

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO  

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

 Dott. Adriano Tomba “Cambio di 
paradigma. Origine e prospettive di 
una crisi che chiede ai giovani di 
costruire futuro” 

Prof. Riccardo Giumelli 
presentazione del volume 
“Il post made in Italy” 

TEATRO  Teatro in lingua inglese “Gulliver’s 
Travels” al Teatro Salieri 

 

PROGETTI 
LINGUISTICI 

 Progetto madrelingua inglese 
Certificazioni linguistiche di lingua 
inglese  
Certificazione livello B1 per lingua 
tedesca 
Progetto “Deutsch Extra”  
Cineforum in lingua francese 

 

Incontri con 
associazioni di 
volontariato 

Incontro con 
l’associazione “Mato 
Grosso” 
Incontro con 
l’associazione “Papa 
Giovanni XXIII” 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 
 

 3° anno 4° anno 5° anno 
Formazione 
sulla 
sicurezza sui 
posti di 
lavoro 

Corso di formazione specifica 
per complessive 8 ore: 4 in 
modalità elearning; 4 in 
presenza. 

  

Incontri con gli 
Imprenditori e 
visite aziendali 

-Hotel Leon D’Oro ( Verona ). 
 
-McDonald's (Legnago ). 
 

- Ecocentro. 
 
- Hotel Best Western Verona. 
 
- Camera di Commercio di 
Verona 
 
- Incontro con testimone di 
impresa: Gruppo Tosano 

 

UDA “Conoscenze e 
valorizzazione del territorio: la 
montagna e il turismo nel Nord 
Est”. La prova esperta si è 
svolta a Monteforte d’Alpone. 
(Lettere, Geografia, Scienze 
Motorie, Storia dell’Arte e 
Lingue) 
 
 

 

“La tua idea di impresa” 
(Discipline Turistico Aziendali, 
Diritto e Legislazione Turistica 
e Lettere) 

 

 

 
A.S. 2016/2017 - Stage dal 05/06 al 30/06 
 

PAGIN AUTO Via Madonna, 219, 37051 Bovolone  

SANTO PASSAIA s.r.l., Via Villafontana, 21, Oppeano  

 
A.S. 2017/2018  
Stage 08/01-21/01/2018 

ULSS 9 SCALIGERA- Sede di Legnago, Via Gianella, 1 Legnago  

COMUNE DI LEGNAGO, Via XX Settembre, 26, Legnago Ufficio Elettorale  

 
 

          Stage dal 05/06 al 16/09/2018 

DIFFUSIONE COMUNICAZIONE ESTERNA – Via degli Estensi 119 Badia 
Polesine 

MANTUNITOUR & PARTYTOUR – Via Gnocchi Viani 12 Ostiglia 

COOP.SERV.SPEC. IN AGRICOLTURA SSA SCARL – Via Don G.Baldo 1 
Ronco all’Adige  
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KIRIBATI VIAGGI – Corso Guà 38 Cologna Veneta 

AGENZIA VITTORIA SAS – Corso della Vittoria 11 Legnago  

ARSAL SRL – Via La Torre 14 Gazzo Veronese 

PSV SRL – Viale dei Caduti 80 Legnago  

GRAFICHE MARCHESINI SRL – Via Lungo Bussè 884 Angiari  

DOTT.COMMERCIALISTA ERMES CORSINI – Via Roma 54 Albaredo 
d’Adige  

KIRIBATI VIAGGI – Corso Guà 38 Cologna Veneta 

ART E CO – Via Papa Giovanni XXIII 288 Casale di Scodosia 

COMUNE DI LEGNAGO – Via XX Settembre 29 – Uff.Edilizia Pubblica 

IMPRESA VERDE ROVIGO srl – P.zza della Repubblica 34 Castelmassa 
 
 

A.S. 2018/2019 - Stage dal 28/05 al 09/06/2019 

FONDAZIONE FIORONI – Via Matteotti 39 Legnago 

TEMPOLIBERO SRL – Via Gnocchi Viani 12 Ostiglia 

AGENZIA DELLE ENTRATE Legnago 

GRAFICHE MARCHESINI SRL – Via Lungo Bussè 884 Angiari  

FATTORIA DIDATTICA AMICI DEI CAVALLI – Via Ortesin 219 Casale di 
Scodosia 
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METODOLOGIE 
 

La metodologia seguita è qui sinteticamente riassunta 
 

 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 
Lezione frontale 3 3 3 2 3 3 3 3   3 3 3 3 3 
Lavori di gruppo 1 1 1 2 1 2 1 1   2 1 0 2 1 
Prove semistrutturate 0 0 1 1 2 1 1 2   1 1 2  0 
Attività di laboratorio 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Problem solving 0 0 1 1  1 0 1   0 1 0 1 1 
Gruppi di lavoro omogenei 0 0 0 2  2 0 0 0 1 0  0 
Gruppi di lavoro non omogenei 0 0 0 0  1 1 1   0 1 0  0 
Attività di tutoring 2 2 0 0  1 3 1 1 1 0  0 
Team teaching 0 0 0 1  0 0 0 0 1 0  0 
Didattica breve 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Insegnamento individualizzato 1 1 0 0  0 1 0 0 0 0  0 
Attività di recupero - sostegno 1 1 0 0  0 1 1   0 0    0  0 

Legenda: 0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente.0 
 
 
 
 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della 
didattica a distanza è stato attivato/incrementato l’impiego dei seguenti strumenti: 
 
 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 

Trasmissione e scambio di materiali 
didattici attraverso piattaforma 
digitale  

3 3 3 3 2 3 3 3   3 3 3 2 2 

Videolezioni in diretta 2 2 3 3 2 3 3 3   3 3 1  3 
Videolezioni registrate 0 0 0 0  0  0   0 0 0  0 
Video didattici  3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3  2 
Somministrazione di test online 0 0 2 0 1 1 0 1   0 2 1 1 0 

              
              
              
              

 
L’avvio della didattica a distanza ha inoltre comportato l’utilizzo di metodologie differenziate da parte dei 
docenti, anche in base alle caratteristiche delle diverse discipline. Sono state attuate, ad esempio, video 
lezioni e lezioni in videoconferenza, sono stati forniti materiali dai docenti e sono stati assegnati compiti, a 
cui sono seguiti feedback continui. In alcune discipline la programmazione è stata rimodulata; per la 
valutazione, sia sommativa che formativa, sono state utilizzate le griglie approvate in sede di Collegio dei 
Docenti. 
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STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 
Libri di testo 3 3 3 3 2 3 3 3   3 2 3 1   1 
Dispense o appunti 3 3 3 0 2 3 1 1   2 2 0 1 1 
Fotocopie 0 0 0 0 2 0 1 1   0 1 1  0 
DVD 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0  0 
CD audio 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0  1 
CD-rom 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0  0 
Documenti 2 2 1 3 1 3 0 2   3 2 0  1 
Proiettori 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
LIM 0 0 0 0 2 0 2 0   0 1 3    2 
Testi non scolastici 3 3 1 0  2 0 0   2 2 0    0 
Riviste, giornali 0 0 0 0  0 0 2   0 2 0  1 
Atlanti/dizionari 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0  0 
Codice Civile 0 0 0 0  0 0 1 0 0 0    1 
Costituzione Italiana 0 1 0 0  0 0 2   0 0 0  0 
Laboratorio informatico 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Laboratorio linguistico/multimediale 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 
Internet 3 3 3 3 2 3 3 3   3 3 3 1   2 

 
 

Scienze Motorie Il 
suolo 

Piccoli 
attrezzi 

Grandi 
attrezzi 

Campo da 
gioco 

Libro di 
testo 

Utilizzo 3 3 1 3 1 
Legenda:  0 = mai; 1 = talvolta; 2 = spesso; 3 = sistematicamente. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 

Si è fatto uso delle griglie di valutazione approvate in sede di coordinamento disciplinare e fatte proprie 
dal consiglio di classe (cfr. griglie allegate alle relazioni finali per singole discipline concordate in sede di 
coordinamento disciplinare e griglie di valutazione adottate per la correzione delle prove simulate fornite 
dal Ministero). 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza coronavirus e all’attivazione della 
didattica a distanza, è stata introdotta la seguente griglia per la valutazione formativa: 

 
 unti: 1 unti: 2 unti: 3 unti: 4 unti: 5 Punteggio 

1. Partecipazione 
(presenza alle 
videolezioni, spirito 
di collaborazione); 
interazione a 
distanza, capacità 
di relazione 
(l’alunno/a chiede 
aiuto, chiede 
spiegazioni? 
Giustifica le 
assenze? …) 

Totale 
mancanza di 
partecipazione, 
nessuna 
collaborazione; 
nessuna 
interazione, 
neppure se 
sollecitato/a 

Frequenti assenze 
partecipazione 
discontinua, 
scarsa, 
collaborazione 
interazione 
sporadica; e 
occasionale, deve 
essere sollecitato/a 

Alcune assenze, 
partecipazione 
essenziale, si relaziona 
con i docenti a e il 
gruppo classe in 
risposta agli stimoli 
ricevuti e per quanto è 
indispensabile 

Presenza regolare, 
costanza nella 
partecipazione, è in 
grado di tenere i 
contatti con il 
docente e col 
gruppo classe, 
interagisce in 
maniera positiva 

Presenza assidua, 
partecipazione 
costruttiva, 
mantiene i contatti 
con tutti i membri 
del gruppo, 
arricchisce il dialogo 
educativo con 
contributi personali 

 

2. Puntualità 
nelle consegne 
(rispetto delle 
consegne e dei 
tempi prestabiliti) 

Non svolge i 
compiti, non 
rispetta 
consegne e 
tempi 

Svolge solo una 
parte dei compiti 
assegnati, 
consegna spesso 
in ritardo 

Svolge i compiti 
rispettando le consegne 
in modo essenziale, 
qualche ritardo 

Svolge quasi tutti i 
compiti rispettando 
quasi sempre le 
consegne 

Svolge puntualmente 
tutti i compiti 
rispettando a pieno 
le consegne 

 

3. Senso di 
responsabilità e 
autonomia (è in 
grado di lavorare in 
autonomia? 
Necessita di stimoli 
e sollecitazioni? 

Nessun senso 
di 
responsabilità, 
non è in grado 
di agire in 
modo 
autonomo 

Scarso senso di 
responsabilità, 
scarsa autonomia 

Nella maggior parte 
delle situazioni mostra 
un certo senso di 
responsabilità e si 
dimostra 
sufficientemente 
autonomo se sa di poter 
contare sulla guida del 
docente o sull’aiuto dei 
compagni 

E’ responsabile e 
diligente, sa operare 
in modo autonomo 

E’ pienamente 
responsabile e 
consapevole d 
propri doveri, agisce 
in piena autonomia, 
è in grado di 
operare scelte e 
prendere decisioni 

 

4. Progressione 
lungo il percorso 
formativo (a livello 
di partecipazione, 
impegno, risultati) 

Nessun 
progresso 

Rispetto al suo punto 
di partenza il 
progresso è stato 
mediocre o di 
scarso rilievo 

Rispetto al suo punto di 
partenza ha compiuto un 
progresso lieve o lento 
ma abbastanza costante 

Rispetto al suo punto 
di partenza la 
crescita è stata 
costante e 
progressiva 

Ha compiuto un 
percorso di crescita 
rilevante 

 

 
Tot /2= Voto: 

 
Inoltre alle griglie di valutazione delle singole discipline sono stati integrati i seguenti indicatori/criteri: 
 
Partecipazione, 

impegno, 
puntualità, 
interesse per la 
materia. 

Scarso impegno, 
assenza di 

partecipazione e 
puntualità, 

disinteresse per la 
materia e le attività 

proposte 

Impegno 
modesto, 

discontinuità nella 
partecipazione, 

interesse e 
puntualità 

insufficienti 

Partecipazione 
e impegno 
essenziali, 

rispetto 
formale dei 

tempi di 
lavoro, 

interesse 
sufficiente 

Partecipazione 
e impegno 
costanti, 

puntualità, 
interesse 
discreto 

Partecipazione 
costruttiva, impegno 
tenace, precisione e 

puntualità, forte 
motivazione 

Competenze digitali Nessuna; non è in 
grado di utilizzare 

risorse e 
strumenti digitali. 

Insufficienti: 
non sempre è in 

grado di 
utilizzare le 
risorse e gli 
strumenti 
digitali. 

Sufficienti; utilizza 
risorse e strumenti in 
modo essenziale per 
portare a termine i 

compiti che gli sono 
stati assegnati. 

Discrete: sa 
utilizzare 

abbastanza bene 
le risorse digitali, si 
avvale di strumenti 
e risorse secondo 

le indicazioni 
ricevute. 

Sa utilizzare bene le 
risorse digitali, riconosce 
gli strumenti adeguati alla 
soluzione dei problemi, sa 

utilizzare 
consapevolmente le fonti 

di informazione 
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Strumenti di valutazione 
Sia per la valutazione formativa sia per quella sommativa sono stati impiegati i seguenti strumenti: 

 
 Ita Sto Ing Geo Fra DAT Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 

Interrogazioni orali 3 3 3 3 2 3 3 3   3 3 2 0 3 
Prove scritte e/o produzione di testi 3 3 3 3 2 2 3 2   3 2 3 2 1 
Questionari 0 3 2 1 2 1 3 0 0 1 1 1 0 
Prove semistrutturate 0 0 1 0 2 2 2 0   0 1 2 0 0 
Prove strutturate 0 0 1 1  1 0 0 0 1 2 0 0 
Prove di laboratorio 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Compiti a casa 3 3 3 2 2 3 3 3   3 2 3 0 2 
Test attitudinali 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0 
Esecuzioni individuali e di gruppo 2 2 3 2 1 1 0 1   1 1 1 2 0 

 
Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= sistematicamente. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 

Per attribuire il limite maggiore di fascia si considerano: 
1. la media dei voti (maggiore o uguale a 0,5) 
2. la presenza di crediti formativi 
3. la partecipazione ad attività integrative scolastiche 

Crediti formativi: attività attestate, documentate, svolte con continuità in ambito extrascolastico di 
carattere:  

● Culturale: corsi di lingua straniera, certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, ECDL, crediti 
tandem, corsi di musica/canto presso conservatorio o scuole qualificate, corsi di arte presso 
Accademia, piazzamento di merito in concorsi o gare di carattere culturale o relativi all’indirizzo 
frequentato, corsi con attestato finale attinenti al percorso di studio, corsi di teatro 

● Sportivo: attività sportive riconosciute dal CONI; corsi di danza presso scuole qualificate, 
brevetto bagnino, patente arbitro, di allenatore, di istruttore 

● Volontariato: CRI, attività presso le parrocchie, associazioni volontariato, assistenza, tutela 
ambientale, archeologica, artistica 

 
Partecipazione ad attività integrative scolastiche 

● Rappresentanza responsabile negli organi collegiali di Istituto. 
● Partecipazione a progetti non obbligatori organizzati dall’istituto 
● Attività di tutor nel progetto di Peer tutoring 

 
Precisazioni: 

L’alunno ammesso a maggioranza all’esame di Stato rientrerà nel punteggio minimo stabilito dalla 
sua banda di oscillazione. 
L’alunno che recupera il debito a settembre, con voto a maggioranza, rientrerà nel punteggio minimo 
stabilito dalla sua banda di oscillazione.  
L’alunno che registra una media maggiore di nove avrà il massimo del punteggio, a prescindere dalla 
presenza o meno di credito formativo. 

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Tipologia di prove somministrate in sede disciplinare 

 
 Ita Sto Ing Geo Fra DTA Mat Dir Arte Ted Spa Mot Rel 
Trattazione sintetica 3 3 2 2 2 2 3 3   3 2 3 2 3 
Quesiti a risposta sintetica 0 3 2 0 2 2 3 2   3 1 3  0 
Quesiti a risposta multipla 0 0 2 0  1 0 0   0 1 1  0 
Problemi a soluzione rapida 0 0 0 1  2 3 0   0 1 0  0 
Casi pratici 0 0 3 2  0 0 1   0 1 0 3 0 
Sviluppo progetti 0 0 3 2  0 0 0   2 1 0  0 
Vero/Falso - Perché 0 0 2 0  0 0 0   0 2 2  0 
Tema 3 3 0 0 2 0 0 0   0 1 0  0 

Legenda: 0= mai; 1= talvolta; 2= spesso; 3= 
sistematicamente Materiale allegato: 

 
1. Relazione sulla classe e programmi svolti nell’ultimo anno per ciascuna materia 
2. Griglie di valutazione delle singole discipline 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 
Disciplina 

 
Nominativo Docente 

 
Firma 

Lingua e Letteratura Italiana   LUISA CAVAZZONI 
 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

LUISA CAVAZZONI 
 

 
Lingua Inglese 

CRISTIANA CHIARINI  

Matematica SILVIA NOSE’ 
 

Discipline turistiche aziendali  ERSILIA SAITTA 
 

Diritto e legislazione turistica IRENE MANENTE 
 

 
Geografia Turistica 

 
TIZIANO TIZIANI 
 

 

Lingua e civiltà francese DANIELE GIUSTO 
 

 
Arte e territorio  

 
IRENE FIORAVANTE 

 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
GIOVANNA DE BERTI 

 

 
Religione 

 
DARIO SOSO 

 

Lingua Tedesca PETRA DE COL  

Lingua Spagnola PALMIRA RICCIARDO  

 
 
 
 

Legnago, 05/05/2020 
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RELAZIONI FINALI E 

PROGRAMMI SVOLTI 
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     DISCIPLINA: Lingua e civiltà spagnola 
     DOCENTE: Palmira Ricciardo 
 

Tutto □ Non interamente X 
 

1. Svolgimento del programma 
 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 Recorrido 4: Unità di Apprendimento 8 - 9 del testo  ¡Ya está !                                        
Unità di sola lettura senza consegna dei lavori svolti 

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

X Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
X Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

Dal 27 febbraio 2020 si è proceduto  ad una rimodulazione del programma in termini di riduzione dei 
contenuti, riduzione che non ha modificato gli obiettivi prefissati in termini di abilità e competenze. 
Infatti la parte del programma che non è stata svolta è relativa al Recorrido 4:  unidades 8 - 9 del testo  
¡Ya está ! 2 . Al momento della sospensione didattica la classe aveva già svolto tutte le attività del testo 
in adozione fino all’unità 5 e affrontato tutte le strutture morfosintattiche del Recorrido 3 :  unidades 5-
6-7 e aveva svolto la prima verifica scritta del secondo periodo. Dopo il 27 febbraio la classe ha 
continuato a studiare in modo autonomo le unità 6 e 7 e senza ulteriori spiegazioni visto che le strutture 
sintatiche erano già state affrontate, portando a termine lo svolgimento del Recorrido 3. Le attività 
svolte relative delle suddette unità venivano inviate alla docente tramite e-mail o whatsapp e 
successivamente tramite classroom. Non riuscendo, la docente scrivente, ad avviare video lezioni per 
problemi di connessione, si è scelto di  continuare a lavorare attraverso invio materiale sui  vari temi 
linguistici e culturali. Sono stati integrati  gli argomenti con l’aggiunta di    link, foto documenti in PDF o 
testi reperiti dalla docente o da essa stessa elaborati sotto forma di schede o domande-risposte o slide e 
condivisi successivamente su classroom. Sono state comunicate le consegne attraverso l’agenda del RE 
le allieve  hanno inviati i lavori svolti attraverso  gmail e whatsapp o drive.                                                              
L’applicazione whatsapp è stata utilissima per le comunicazioni urgenti.              

Per le modalità di verifica :                                                                                                                                                      
Formativa: si è valutata la  partecipazione, l’interesse  e la puntualità nello allo svolgimento e consegna 
dei lavori assegnati.                                                                                                                                                     
Sommativa:valutazione dei lavori assegnati e interrogazioni on-line tramite il canale Meet.                                                                     

 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
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 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
 
 
 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 

 
 

5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno rallentato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia  
4 Mancanza di metodo di studio X 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
 

6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 

    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
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 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 
obiettivi da raggiungere Si  In parte X No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte X No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati      3 
Medi      7 
Al di sotto delle aspettative      3 

Totale allievi             13 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 
 

11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

 
12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo X Formale  Negativo □ 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento anche alle 
eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza):: 

 

Conoscenze                                                                                                                                                                                                                                                             
La maggior parte degli allievi mostra di conoscere, anche se non tutti e/o non sempre  in modo 
approfondito, le tematiche e i contenuti inerenti ai percorsi didattici seguiti. La loro conoscenza specifica 
dei mezzi espressivi e delle strategie comunicative di base in uso nella conversazione quotidiana risulta 
mediamente discreta, anche se non tutti sono in grado di reimpiegare liberamente  funzioni, strutture e 
lessico in modo corretto e adeguato a tutti gli ambiti richiesti. 

Competenze                                                                                                                                                                                          
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Gli allievi sono quasi tutti in grado di comprendere e interpretare, sia testi orali e scritti di argomento 
generale, sia testi specifici su argomenti noti oggetto di studio; molti di loro sono in grado di ricavarne 
anche informazioni dettagliate e sanno esprimersi oralmente sui suddetti argomenti in modo 
sufficientemente corretto e adeguato, ma non tutti hanno sviluppato la stessa  capacità di rielaborazione 
dei testi  e di interazione in una conversazione orale.                                                                                            
Molti sono in grado di produrre a partire da argomenti noti  testi scritti mediamente corretti ed esaustivi 
dal punto di vista comunicativo, per altri, invece,  la  comunicazione scritta presenta ancora imperfezioni 
formali e qualche errore strutturale, che a volte ne compromettono la comprensione. 

Capacità                                                                                                                                                                             
Non tutti gli alunni sono sempre in grado di esprimersi in maniera efficace dal punto di vista comunicativo. 
Un buon numero di allievi è in grado di analizzare con spirito sufficientemente  critico i contenuti proposti 
e sintetizzarli in modo personale, mentre altri riescono solo se guidati.                                                                
Sono sufficientemente capaci di lavorare individualmente su temi assegnati utilizzando fonti e materiali 
diversi per ricavarne informazioni specifiche, sempre che l’argomento sia di loro interesse; purtroppo non 
tutti sono capaci di rielaborare o di esprimere i contenuti correttamente e /o di fare collegamenti 
interdisciplinari, anche perché parecchi non sono supportati da uno studio metodico, approfondito e 
critico. 

 
2. Programma svolto in presenza fino al 22/02/2020  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle modifiche 
introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

  Dal libro in adozione ¡Ya está !  2                                                                                       
Recorrido 1  Unità di Apprendimento   1- 2                                                                                 
1. La ciudad y el urbanismo /Los medios de transporte/Ciudades que hablan español 
/Video y cultura : cerca de Argentina y Buenos Aires                                                                    
2. Le cuerpo humano /Enfermedades y síntomas/Remedios y medicamentos/ Estados 
físicos y anímicos/ Kinésica, prosémica y paralenguaje 

Strutture grammaticali 
• Perifrasis de obligación y necesidad formales e informales: tener que, hay que, 
deber/no deber, estar permitido/prohibido • Imperativo afirmativo regular e 
irregular   • formas de cortesía : tú/usted/ vosotros /   • Posición de los 
pronombres  
• Contraste ser y estar   • Fórmulas de registro formal e informal  • Morfologia del 
condizionale semplice regolare ed irregolare   •  Morfologia del condizionale 
composto •  Uso di formule come : Yo que tú. En tu lugar, hay que, podrías 
• Encontrarse / sentir / doler •  Costruzioni impersonali 

Settembre 
Ottobre 

¡Ya está !  2                                                                                                                                                                                                                                                      
Recorrido 2  Unità di Apprendimento   3- 4                                                                           
3. Universidad y estudios /Profesiones /el mundo laboral/                                                 
4. Viajes y excursiones/  Hoteles  / Puntos cardinales 

 Strutture grammaticali 
  •  Uso y Morfología  del futuro simple y del futuro perfecto  • Uso del futuro y de    
  perifrasisIr  a + infinitivo  • Uso de marcadores de hipótesis y probabilidad 

Novembre 
Dicembre 
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 • Oraciones condicionales con Si …   •  Formule interrogative  di cortesia : podría,    
  sería tan amable, sabe si • Marcadores de frecuencia  •  Uso delle 
preposizioni    
 di luogo   •  Formule comunicative formali ed informali  • Uso degli aggettivi 
interrogativi: qué, cuándo, dónde  •  Formule per chiedere consiglio: tú en mi lugar , 
qué aconsejas, tienes algunas recomendaciones  • Morfologia del presente de 
subjuntivo regolare ed irregolare   • Imperativo negativo                         

 ¡Ya está !  2                                                                                                                                                                                                
Recorrido 3  Unità di Apprendimento  5 - 6 – 7 

 1.   Medio ambiente  Ecología / 
.........................................................Sospensione didattica di presenza 

Gennaio     
iniziato il tema 
Media Febbraio  

 
3. Programma svolto a distanza dal 27/02/2020 fino al  06/06/2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle modifiche 
introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

¡Ya está !  2                                                                                                                                                                                                                                                                   
Recorrido 3  Unità di Apprendimento  5 - 6 – 7                                                                                  
5. Medio ambiente  Ecología /                                                                                                                          
6. Amistad y sentimientos/Aconecimientos de la vida y fórmulas sociales/        
Ciudadanía/Asociaciones humanitarias,  ONG , voluntariado                                                      
7.  Espectaculos ., cine, teatro y música/ Profesiones del cine y del teatro/géneros 
Cinematograficos / géneros literarios. 

Strutture grammaticali 
•  Formule linguistiche adeguate per descrivere  •  Oraciones modales • Nessi 
logici per argomentare  • Proposizioni causali: usi del Porqué /porque/ Por qué 
 • Contrasto  indicativo/ subjuntivo : con espressioni di sentimento /con verbi di 
opinione e di percezione fisica ( uso affermativo e negativo) /con verbi di volontà    
• Proposizioni causali   • Proposizioni finale •  Proposizioni sostantive • 
Proposizioni avversative  • Proposizioni concessive  •  Forme comunicative per 
valorare: no estábien, parece  o no me parece normal 

Approfondimento                                                                                                                    
Tema 1: El medioambiente Una segunda vida en la oficina / Preguntas y reflexiones 
sobre el problema medioambiente/ La tropicalización de los mares                                
Link sobre el futuro de los polos, los efectos del covid19 sobre el ambiente,   

https://youtu.be/p5gwlSdEwv8  https://youtu.be/KDLIDtBOpWU  
https://youtu.be/HXHMxlgGTSs  https://youtu.be/FKyBt1SFZi 

Febbraio 
Marzo  
Aprile  
Maggio 
 

 
 

4. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione della 
didattica a distanza): 

 
Lezione frontale primo periodo, lavoro individuale nel secondo periodo.                                                  
Nell’ambito della didattica a distanza, è stata prevalentemente introdotta la metodologia della 

https://youtu.be/p5gwlSdEwv8
https://youtu.be/KDLIDtBOpWU
https://youtu.be/KDLIDtBOpWU
https://youtu.be/HXHMxlgGTSs
https://youtu.be/HXHMxlgGTSs
https://youtu.be/HXHMxlgGTSs
https://youtu.be/FKyBt1SFZig
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assegnazione del lavoro da svolgere tramite l’agenda del RE e la somministrazione di materiali video 
tramite whatsapp su temi culturali,  con esercizi linguistici di comprensione e/o di produzione scritta, a cui 
ha  fatto seguito la restituzione dei lavori svolti. Nell’ultimo periodo – Maggio -  sono stati  avviati tramite 
Meet dei collegamenti  diretti con gli studenti temi delle unità  studiati in autonomia: commento e 
spiegazioni dell’insegnante, risposte ai quesiti degli studenti e valutazione.                                                                                                                                        
La DAD ha offerto ai discenti l’occasione per favorire una maggiore autonomia nella gestione degli 
apprendimenti e sviluppare un metodo di studio personale e meno scolastico.             
 
 

 
5. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 

all’attivazione della didattica a distanza): 
 

Libri di testo:  ¿Tu Español? ¡Ya está ! 2 di Pilar Sangustín Viu ed. Pearson;                                                        
Libro digitale:  uso della Lim                                                                                                                                                                                                                                                                               
Materiali aggiuntivi  forniti dal docente: invio di link per all’accesso a documenti internet  di varia 
tipologia; accesso a  testi elaborati da professionisti della DAD e messi in rete  da motori di ricerca spagnoli 
e/o  ispanici. Si tratta di video-lezioni di lingua, storia, geografia, ... interviste, brevi video, documentari 
tutti finalizzati all’apprendimento della lingua spagnola e la conoscenza della cultura e costumi dei paesi 
ispanoamericani.                                                                                                                                                                                  
I materiali sono stati condivisi tramite whatsapp, sezione didattica, agenda del RE.                                                                                                                                                                                                      
Le comunicazioni con gli alunni sono avvenute tramite whatsapp, g-mail e meet. 

 
 
 

 
6. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 
Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali X □ □ □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ X □ □ 
Prove scritte individuali □ □ X □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Lavori svolti a casa □ □ □ X □ 

 
Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

7. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Impossibilità di interrogare in presenza                                                                                        X 

 
 

 

L'INSEGNANTE: PALMIRA RICCIARDO 
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DISCIPLINA:  Lingua e civiltà francese 
DOCENTE: Daniele Giusto 

 RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 Svolgimento del programma: 

          

Tutt
o 

□ Non 
interamente 

X 

  
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 

  

1   UdA 3: Littérature: La mémoire et le temps. Proust et Apollinaire   

  
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

  

□ Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

X Attivazione della didattica a distanza (precisare): Gli argomenti citati, in quanto 
complessi e articolati, avrebbero necessitato di spiegazioni approfondite ed 
esercitazioni in presenza. 

□ Altro (precisare): 

  

2.      Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
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La classe è stata spesso abituata alla condivisione di materiale didattico attraverso piattaforme 
digitali, pertanto il passaggio alla modalità a distanza non è risultato particolarmente difficile dal 
punto di vista tecnico, a eccezione di qualche lieve difficoltà iniziale riguardo allo studio 
inevitabilmente individuale/autonomo dei materiali forniti. Di conseguenza, questo ha comportato 
una riorganizzazione nella somministrazione dei materiali di lavoro e delle attività a essi inerenti. Si 
è optato quindi per un’eliminazione di quegli argomenti che avrebbero necessitato di spiegazioni 
approfondite ed esercitazioni/dibattiti in presenza. 

 

  

  
3.            Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 

 
1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

  

4.            Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a.            Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 

2 Mancanza di prerequisiti  X 

3 Le assenze degli alunni  X 

4 Altro (indicare): □ 
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     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 

2 Interesse e richieste degli alunni X 

3 Altro (indicare): 

  

5.            Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a.            Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione □ 

2 Mancanza di prerequisiti  X 

3 Mancanza di interesse per la materia □ 

4 Mancanza di metodo di studio X 

5 Altro (indicare) 

                      

2. Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
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6.            Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

  

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

□ Obiettivi raggiunti 

X Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

  

7.            Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia 
□ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No 
X 

    Si □ 

  
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

         se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 

   

Materie Giudizio (1=min 5=max) 
 

 
1 2 3 4 5 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

  
8.            La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
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distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 

la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

  
9.            Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  

  

Elevati                                   

Medi                                    1  

Al di sotto delle aspettative   

Totale allievi                        1    

  
10.         Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

  
11.         Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 

  
12.         Collaborazione Scuola – Famiglia:         

Giudizio sulla situazione osservata 

  

Positivo x Formale □ Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 

  
1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

  

CONOSCENZE 

L’alunna possiede una conoscenza generalmente sufficiente/discreta delle strutture 
linguistiche e delle strategie comunicative di base in uso nella conversazione 
quotidiana. Il grado di assimilazione della micro-lingua economico-aziendale e dei 
contenuti disciplinari è altrettanto sufficiente/discreto. 

COMPETENZE 

L’alunna è in grado di comprendere il senso generale di testi orali e scritti, e di 
estrapolare, con l'ausilio degli strumenti di lavoro forniti, informazioni anche 
esaustive da testi specifici di carattere economico-aziendale. È generalmente in grado 
di sostenere un colloquio orale su argomenti noti: nello specifico, sa esprimersi con 
un adeguato senso critico, dimostrando una sufficiente capacità di rielaborazione dei 
contenuti e di interazione. Le attività svolte nell’ambito della didattica a distanza 
hanno inoltre consentito di consolidare anche le competenze digitali. 

CAPACITÀ 

L’alunna adopera sufficienti/discrete strategie di comprensione globale, selettiva ed 
esaustiva di testi scritti e orali ricorrendo a opportuni strumenti di lavoro. Le capacità 
di rielaborazione e di collegamento sono solitamente esaustive, talvolta modeste, per 
via di diffuse imprecisioni formali ed espressive non del tutto colmate e di una 
limitata padronanza di lessico e sintassi. Il grado di autonomia nell’interazione verbale 
risulta quindi differenziato. 

 

 

 

 

 

  
2.            Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
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modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

                   Contenuti 

  
  

UdA 1: Le Marketing et la publicité (Libro + 
Materiale fornito dal docente) 
 L'étude de marché 
Le plan de marchéage 
L'analyse SWOT 
Le cycle de vie du produit 
Le marketing d'aujourd'hui : sensoriel, expérientiel, 
collaboratif, communautaire 
La publicité 
Catégories : informative, intégrative, suggestive, 
mécaniste 
Facteurs personnels, psychologiques, sociaux 
  
Types de tourisme 
Enfants et famille 
Voyages scolaire/séjours linguistiques 
Thermalisme/bien-être 
Tourisme solidaire/écotourisme 
Voyages d’affaires 
UdA 4 : Institutions et systèmes politiques (libro + 
materiale fornito dal docente) 
L’Union Européenne : 
Histoire 
Fonctionnement 
Symboles 
Institutions 
Politiques de L’UE 

 

Tempi di realizzazione 

  

  

Ottobre/Novembre/Dicembre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gennaio/Febbraio 

 
3.            Programma svolto a distanza dal 01/03/2020 fino al termine delle 
lezioni 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Contenuti 
UdA 4: Institutions et systèmes politiques (libro + 

materiale fornito dal docente) 
La France politique : 
Constitution 
Parlement 
Séparation des pouvoirs 
Différents types d’élections 

Tempi di realizzazione 

  

Marzo/Aprile/ 

Maggio 
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Itinéraires touristiques 
Le tourisme en ligne 
Le guide touristique 
Le catalogue/itinéraire 
  
UdA 6 : France administrative 
Organisation territoriale 
Décentralisation 
Démocratie locale 
Région 
Métropole 
Département 
Canton 
Commune 
Intercommunalité 
La France d’outre-mer (DROM, COM,TOM, TAAF, POM) 
Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, N. Calédonie 
Polynésie 
  
UdA 2 : Les échanges 
La mondialisation : 
Histoire 
Facteurs 
«Le village planétaire» 
Délocalisation 
Pays émergents et avancés 
Groupe BRICS 
  
UdA 3 : Histoire et culture 
La Belle époque / IIIe République 
La France entre les deux guerres mondiales 
Front populaire 
Crise de 29 
Les années folles 
France vaincue et libérée 
La quatrième République (1946-1958) et la Décolonisation. 
  
  
Révision grammaticale 
Conditionnel 
Imparfait 
Passé composé 
Plus-que-parfait 
Futur simple 
Période hypothétique 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tutto l’anno  
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4.            Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Lezione frontale, lavoro individuale. 

Nell’ambito della didattica a distanza è stata prevalentemente introdotta la metodologia della “flipped 
classroom”: alla somministrazione di materiali audio e video e di brani di comprensione e allo svolgimento dei 
relativi esercizi linguistici e di produzione ha fatto seguito, oltre al feedback individuale con la restituzione dei 
lavori svolti, il confronto diretto in videolezione sugli argomenti in esame (commento e spiegazioni 
dell’insegnante, risposte ai quesiti degli studenti). 

  
5.            Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Libro di testo: Zanotti, Paour,  Passion Tourisme, Editrice San Marco 

Materiale a cura dell’insegnante, audio e video, LIM, piattaforma GSuite (Classroom) 

In seguito all’attivazione della DAD l’impiego della piattaforma GSuite, 
è diventato uno strumento imprescindibile: la somministrazione e la restituzione dei materiali 
si sono regolarmente svolte attraverso l’applicazione Classroom, già nota agli studenti; 
le videolezioni si sono tenute con l’applicazione Meet. 

  
6.            Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

  

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ x □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ X □ □ 

Prove scritte individuali □ □ X □ □ 

Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

  
Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
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7.            Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

  

1 Nessuna difficoltà x 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

  

GRIGLIE ADOTTATE 

 

L’INSEGNANTE 
Daniele Giusto 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: GIOVANNA DE BERTI 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 Tutta l’attività pratica in palestra. 
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
X Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza. 
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2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 

distanza: 
 

 
Essendo la materia di scienze motorie prettamente pratica, si è reso necessario 
focalizzare l’attenzione sul raggiungimento delle conoscenze, venendo a mancare un 
riscontro oggettivo delle abilità e competenze legate ad un lavoro in palestra e/ di 
movimento.La rimodulazione della programmazione didattica ha fatto sempre 
riferimento alle linee del Curriculum d’Istituto, con la principale finalità di conoscere gli 
aspetti comunicativi, culturali e relazionali del movimento e dell’espressività corporea. 
Ciò che comporterà una differenziazione negli alunni saranno gli aspetti di maturità 
personale, la serietà dell’impegno e la commistione dei saperi acquisiti anche in altre 
discipline. 
RIPROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
Competenze: 
1-Conoscere il proprio corpo attraverso : 

a) capacità condizionali e coordinative 
b) espressività corporea 
c) percezione sensoriale 

2-Gioco e Sport 
3-Sicurezza e Salute 
Conoscenze : 
1-Conoscere le potenzialità del movimento del corpo.Percepire e riconoscere il ritmo 
del corpo, delle azioni, dei gesti sportivi. Conoscere il linguaggio del corpo, la 
comunicazione gestuale, interazione con altri tipi di linguaggi. 
2-Conoscere le regole, i fondamentali e la terminologia dei principali giochi sportivi e 
tradizionali. Conoscere i gesti arbitrali. Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello 
sport, del gioco, dell’attività motoria. 
3-Principi generali di prevenzione e sicurezza personale in palestra, a scuola, 
all’aperto.Regole igieniche. 
Abilità : 
1- Riprodurre autonomamente le indicazioni e le sequenze motorie seguendo 
specifici video inviati dall’insegnante. 
2-Elaborato sulla trasformazione del gioco a sport 
3-Individuazione e precisazioni sulle norme igieniche, i dispositivi di prevenzione, e 
comportamenti idonei da adottare nel periodo di emergenza “covid 19”  ipotizzando 
un ritorno a scuola , in palestra. 

 
 
 

3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 
 

 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
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a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  X 
3 Mancanza di interesse per la materia X 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
 
 

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
 

6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
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 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte X No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati X 
Medi      X 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi   
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

PARTE PRATICA 
Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità, elasticità 
muscolare.(eser.a corpo libero).Mobilità articolare. 

Miglioramento capacità coordinative (eser.di abilità, percorso con controllo palla, eser.a corpo libero) 

Preatletici generali mirati al potenziamento neuromuscolare.( eser.a corpo libero) 

Piccoli attrezzi: palloni, bastoni, funicelle, cerchi 

Giochi sportivi: pallavolo ( principali fondamentali, individuali e di squadra), pallacanestro (principali 
fondamentali, individuali e di squadra), pallamano, badminton,pallapugno, calcetto. 

PARTE DI TEORIA 

Cenni sulle antiche e moderne Olimpiadi 

Costruzione di un itinerario turistico del territorio in cui si abita inserendo proposte di attività motoria ad 
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ipotetici turisti. 

Competenze: 
1-Conoscenza  del  proprio corpo attraverso : 

a) capacità condizionali e coordinative 
b) espressività corporea 
c) percezione sensoriale 

2-Gioco e Sport 
3-Sicurezza e Salute 
Conoscenze : 
1-Conoscere le potenzialità del movimento del corpo.Percepire e riconoscere il ritmo del corpo, 
delle azioni, dei gesti sportivi. Conoscere il linguaggio del corpo, la comunicazione gestuale, 
interazione con altri tipi di linguaggi. 
2-Conoscere le regole, i fondamentali e la terminologia dei principali giochi sportivi e tradizionali. 
Conoscere i gesti arbitrali. Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport, del gioco, 
dell’attività motoria. 
3-Principi generali di prevenzione e sicurezza personale in palestra, a scuola, all’aperto.Regole 
igieniche. 
Abilità : 
1- Riprodurre autonomamente le indicazioni e le sequenze motorie seguendo specifici video inviati 
dall’insegnante. 
2-Elaborato sulla trasformazione del gioco a sport 
3-Individuazione e precisazioni sulle norme igieniche, i dispositivi di prevenzione, e comportamenti 
idonei da adottare nel periodo di emergenza “covid 19”  ipotizzando un ritorno a scuola , in 
palestra. 
 
 

 
 
 
 
 
Programma svolto in presenza fino al 22/02/2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 
 

 
Contenuti 

Tempi di 
realizzazione 

Parte Pratica  
Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, forza, 
velocità, elasticità muscolare.(eser.a corpo libero).Mobilità articolare. 

da Settembre   
a Gennaio 

Miglioramento capacità coordinative (eser.di abilità, percorso con controllo palla, eser.a 
corpo libero) 

da Settembre   
a Gennaio 

Preatletici generali mirati al potenziamento neuromuscolare.( eser.a corpo libero) da Settembre   
a Gennaio 

Piccoli attrezzi: palloni, bastoni, funicelle, cerchi da Settembre   
a Gennaio 

Giochi sportivi: pallavolo ( principali fondamentali, individuali e di squadra), 
pallacanestro (principali fondamentali, individuali e di squadra), pallamano, 
badminton,pallapugno, calcetto. 

da Settembre   
a Gennaio 

Parte Teorica  
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Cenni sulle antiche e moderne Olimpiadi Ottobre 

Costruzione di un itinerario turistico del territorio in cui si abita inserendo proposte di 
attività motoria ad ipotetici turisti. 

Dicembre 

 
Programma svolto a distanza dal 27/02/2020 fino al 06/06/2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

1- Riprodurre autonomamente le indicazioni e le sequenze motorie seguendo 
specifici video inviati dall’insegnante 

marzo,aprile, 
maggio 

2-Elaborato sulla trasformazione del gioco a sport 
 

aprile 

3-Individuazione e precisazioni sulle norme igieniche, i dispositivi di 
prevenzione, e comportamenti idonei da adottare nel periodo di emergenza 
“covid 19”  ipotizzando un ritorno a scuola , in palestra 

maggio 

 
 
 
Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Parte Pratica : Il metodo di lavoro è stato diverso in relazione alle attività: necessariamente ‘direttivo’ nelle 
proposte allenanti, è diventato ‘non direttivo’ nella ricerca di finalità propriamente 
psicomotorie.Nell’affrontare le varie attività, il più delle volte, si è partiti da una situazione globale per 
permettere all’allievo di familiarizzare con l’argomento; in un secondo tempo si è affrontato un momento 
più specifico di tipo analitico per la presa di coscienza degli aspetti più particolari dell’apprendimento. In 
particolari attività ( es.:preacrobatica ) , invece, si è inizialmente privilegiato uno studio strettamente 
analitico dei singoli gesti tecnici per giungere poi alla globalità dell’esperienza motoria. 

Parte Teorica : Spiegazione frontale. 

Nella DAD uso della piattaforma Classroom con invio consegne da svolgere in forma scritta. 

Invio di Video di esercitazioni pratiche che ogni alunno poteva autonomamente seguire ed eseguire. 
 
 
 

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Tutte le attrezzature presenti in palestra. Piccoli e grandi attrezzi. Testo in adozione. 
Piattaforma informatica: G Suite for Education ( Classroom). 
 

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ X 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: Prove pratiche □ □ □ □ X 
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Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 

L’INSEGNANTE :  GIOVANNA  DE BERTI 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: LUISA CAVAZZONI 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

13. Svolgimento del programma: 
  

Tutto  Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 LE AVANGUARDIE DI INIZIO ‘900 , FUTURISTI E CREPUSCOLARI 
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare 

 
X Altro (precisare): INTERRUZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 
 
 

 
14. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 

distanza: 
 
 
Sostanzialmente ho mantenuto gli stessi programmi, con l’eliminazione degli argomenti 
indicati. La classe ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia per seguire 
correttamente, studiare i materiali proposti e procedere all’analisi testuale secondo 
modalità abbastanza corrispondenti a quelle della didattica tradizionale. 

 
15. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultatI 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

16. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
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b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  x 
2 Interesse e richieste degli alunni x 
3 Altro (indicare): 

 
17. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione ( in rari casi ) x 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia x 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica x 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
 

18. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

x Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

19. Sportello recupero no     Recupero in itinere  si   Recupero in classe per singola materia 
no 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione no 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 

20. La programmazione personale di classe di inizio anno 
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é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte x No □ 
obiettivi da raggiungere Si x In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si x In parte □ No □ 

 
21. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi      9 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi     14 
 

22. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
23. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 

24. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo x Formale □ Negativo □ 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

Conoscenza delle fondamentali linee di poetica dei vari periodi e autori con riferimenti alle teorie 
filosofiche proprie del contesto culturale dell’epoca. 
Lettura critica, comprensione di un testo poetico o narrativo e critico letterario ; interpretazione e 
rielaborazione logica dei significati, sintesi espositiva degli stessi in forma sia scritta, sia orale. 
Elaborazione e/o interpretazione di mappe concettuali. 
Stesura di un testo argomentativo originale sugli autori e i periodi trattati.  
 
 

 
Programma svolto in presenza fino al 21 / 02 /2020   
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Leopardi, l’autore, la poetica, i testi. Materialismo, Nichilismo, Pessimismo,I 
concetti fondamentali alla base delle poetiche del ‘900. 
TESTI : L’INFINITO, A SILVIA,LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA, CANTO 
NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE, A SE STESSO, LA GINESTRA. 
DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, ESTRATTI DALLO 
ZIBALDONE SULL’INDETERMINATEZZA DELLA POESIA, IL VAGO, 

settembre - 
ottobre 
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L’INDEFINITO. 
Dalla filosofia positivista alle poetiche del Realismo francese: naturalismo e 
Verismo Italiano.  
Verga : l’autore, la poetica, le opere, scelte antologiche. 
TESTI : ROSSO MALPELO, LIBERTÀ. 

ottobre - 
novembre 

Dalla crisi del Positivismo al Decadentismo, le nuove poetiche del tardo ‘800. Novembre 
Il Simbolismo francese, Verlaine ( Arte poetica ), Rimbaud ( Vocali ), Baudelaire, 
le poetiche, scelte antologiche ( L’Albatro, Corrispondenze, Spleen ) 

Dicembre 

Estetismo, Superomismo, Intuizionismo  ( Nietzsche, D’Annunzio, Huysmans ) Dicembre 
Il Simbolismo Italiano : Pascoli ( Estratti da Il Fanciullino,Poesie : Lavandare, 
Novembre, Nebbia, Nella Nebbia, La mia sera, L’Assiuolo, Temporale, Il Lampo, 
Il tuono, Ultimo viaggio, X Agosto. 

Gennaio 

D’Annunzio, l’autore, la poetica : dall’Estetismo al Superomismo, l’Ulisse 
superuomo, testi : L’INCONTRO DI ULISSE, Meriggio, La pioggia nel pineto. 

Febbraio 

Freud e l’influenza della psicoanalisi sulla letteratura : il caso SVEVO. 
Il tempo della coscienza secondo Bergson. 

Febbraio 

 
 
 
Programma svolto a distanza dal 02 /03 /2020 fino al 06 / 06 / 2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

SVEVO, l’autore, la poetica,. I primi due romanzi : Una VIta e Senilità. 
L’antieroe inetto. 
La Coscienza di Zeno, trama, relazioni tra i personaggi, l’inetto vero trionfatore, 
il binomio salute - malattia, protagonista e antagonista. Saggio sull’evoluzione, il 
darwinismo di Svevo, la sua concezione della psicoanalisi. ( letture antologiche: 
cap. 5, storia del mio matrimonio,cap.6,la moglie e l’amante, definizione di 
salute e malattia; l’ultima pagina de LA COSCIENZA : la vita attuale è inquinata 
alle radici; saggio LA CORRUZIONE DELL’ANIMA.) 

Marzo 

PIRANDELLO, l’autore, la poetica, le opere. Tematiche e riferimenti testuali da: 
Il Fu Mattia Pascal, Uno , Nessuno Centomila, Sei Personaggi in cerca d’autore. 
( letture antologiche:UNO, NESSUNO, CENTOMILA, libro 1°,IV; libro 2°,IV, 
incomunicabilità, V,fissazioni; VI, moltiplicazione e sottrazione; l'ultima pagina 
del romanzo: nessun nome. IL FU MATTIA PASCAL: capp. XII e XIII, Lo 
strappo nel cielo di carta, la Lanterninosofia, cap.XV, io e l’ombra mia, la 
conclusione del Romanzo.LE NOVELLE: La signora Frola e il signor Ponza suo 
genero. SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE :estratti di alcune battute.)  

Marzo 

La poesia :  
UNGARETTI : l’autore, la poetica, le opere. Da Vita di Un Uomo : Veglia, 
Fratelli, Il Porto Sepolto,Allegria di naufragi,Peso, Dannazione, San Martino del 
Carso,I Fiumi, A riposo, Sono una creatura,Pellegrinaggio, Vanità, Sereno, 
Soldati, Mio fiume anche tu Tevere fatale. 

Aprile 

MONTALE : l’autore, la poetica, le opere . I Limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare, Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola del pozzo,, Non 
recidere forbice quel volto,forse un mattino andando…, La casa dei doganieri, 
casa sul mare,Portami il girasole, Mediterraneo : Antico sono ubriacato…, Xenia 
I, II, Come Zaccheo, Tempo e Tempi. 

Maggio 

  
 
 
 
Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 
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Lezione frontale, sempre partecipata e fondata su una costante interazione con gli 
studenti,procedendo per problematizzazioni che consentano di elaborare tesi interpretative 
giustificate dei movimenti letterari, degli autori, nei vari contesti, con sistematici riferimenti alla 
critica letteraria e soprattutto ai testi previsti come scelta antologica, sia proposti e analizzati dalla 
docente, sia analizzati dagli studenti, condivisi con la classe e poi commentati in sede di lezione. 
La lezione così interagita ha caratterizzato tutto il percorso del quinquennio fino alla sospensione 
della didattica in presenza nello scorso mese di febbraio. 
 
Successivamente si è proceduto con la condivisione delle indicazioni operative di studio relative 
agli argomenti, agli autori, alle parti del manuale da prendere in considerazione integrate con 
l’invio di materiali, testi e lezioni della docente sulla piattaforma G SUITE. Sono stati attribuiti lavori 
di riflessione sulla poetica e di analisi testuale secondo le modalità usate anche nella didattica in 
presenza, i lavori corretti e commentati sono poi stati restituiti e, nel caso di quelli di maggior 
efficacia condivisi con la classe. 
Nel mese di maggio, una volta terminato il programma e svolte le verifiche sommative scritte,si 
sono tenute video lezioni di approfondimento, riflessione e revisione del programma svolto, 
propedeutiche all’esame di Stato e utili per la valutazione formativa espressamente prevista per 
questa nuova modalità didattica. 
 

 
 

Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Manuale cartaceo, dispense della docente a cura della stessa, altri libri di critica letteraria non 
scolastici,internet, lim, raccolte degli autori, materiale condiviso in modalità digitale anche prima 
dell’interruzione della frequenza, successivamente alla stessa è stata utilizzata la piattaforma G 
SUITE, in modo particolare classroom e  Meet. 
 

 
 

Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ 5 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ 5 
Prove scritte individuali □ □ □ □ 5 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà 5 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
 

L’INSEGNANTE :   LUISA CAVAZZONI 
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DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: LUISA CAVAZZONI 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

25. Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro: 
 

1 Lo stalinismo 
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): interruzione della didattica in presenza. 

 
 

 
 

26. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 
Al momento dell’interruzione della didattica in presenza buona parte del programma era 
stato svolto, alcuni approfondimenti sulla seconda guerra mondiale sono stati fatti in 
modalità DAD ( La Campagna di Russia,l’ 8 Settembre ‘43, La Resistenza, Cefalonia ) 
condividendo i materiali sulla piattaforma digitale. 
Il secondo dopoguerra è stato svolto tramite lezioni live, quindi in modo abbastanza 
tradizionale. Regolare anche lo svolgimento delle verifiche tramite classroom e 
interrogazioni in classe virtuale. 
La classe è sufficientemente autonoma per seguire le indicazioni date e studiare 
autonomamente con profitto. 

 
27. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
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 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

 
28. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: ( solo in alcuni casi ) 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
29. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

e) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: ( solo in alcuni casi ) 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia X 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
 

f) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 
1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
 

30. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 
 

X Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

31. Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
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 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
32. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 
obiettivi da raggiungere Si □ In parte X No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte X No □ 

 
33. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi 9 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  14 
 

34. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
35. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

36. Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

Conoscere i principali avvenimenti storici nel loro concatenarsi causale, spaziale, temporale, con 
particolare attenzione ai fenomeni di natura economica e sociale e ai principali snodi storiografici. 
Saper comprendere e utilizzare correttamente i termini storiografici di tipo tecnico settoriale,saper 
costruire mappe concettuali,saper elaborare un discorso organico e coerente di tipo  espositivo e 
di tipo critico argomentativo, saper consultare e confrontare fonti informative differenti. 
Sviluppare la capacità di contestualizzare e rielaborare le conoscenze storiche, di comprendere, 
confrontare e utilizzare documenti e testimonianze. 
Sviluppare la capacità di distinguere e mettere in relazione differenti epoche e fenomeni 
individuandone i tratti caratteristici, sviluppare la capacità di operare confronti a livello 
interdisciplinare. 
 
 

 
Programma svolto in presenza fino al 21 /02 /2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 
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L’avvento della società di massa. Fordismo e Taylorismo. Standardizzazione dei 
consumi e dei comportamenti, meccanizzazione dei tempi e dei modi del lavoro. 

settembre 

Fenomeni di massa nella storia del XX sec : la guerra, lo sterminio, il 
totalitarismo. 

Settembre 

La psicologia delle folle : il capo carismatico ottobre 
La Grande Guerra Novembre 
Il primo dopoguerra,l’assetto dell’Europa, i trattati di pace, le conseguenze a 
lungo termine. 

Novembre 

Crisi dell’Impero Ottomano, il Genocidio degli Armeni. Novembre 
La questione fiumana Dicembre 
La crisi del ‘29. Dicembre 
La Rivoluzione Russa Dicembre 
Il Fascismo Gennaio 
Il Nazismo Gennaio  
Il dilagare del nazifascismo in Europa Gennaio 
L’antisemitismo e il Genocidio Febbraio 
La guerra di Spagna Febbraio 
La seconda guerra mondiale Febbraio 
Le Foibe e l’Esodo della popolazione Istriana Febbraio 
Materiali e fonti :  
documenti dell’interventismo italiano : Papini, “ Un caldo bagno di sangue “, 
Serra : “ Esame di coscienza di un letterato “. 

Novembre 

!915 - 1918 , Le trincee della Grande Guerra, letture esemplificative dei vari 
aspetti della vita di trincea e delle diverse tipologie di combattimento. ( la guerra 
nei forti, la guerra di mine,la guerra di neve,la convivenza con la morte ) 

 

Letture proposte e presentate in classe : Mary Berg, Il Ghetto di Varsavia; 
Alberto Nirenstajn,” E’ successo solo 50 anni fa”, il destino dei bambini, Adolf 
Eichmann, il burocrate perfetto; Primo Levi : Se questo è un uomo, La tregua, I 
sommersi e i salvati; Otto Friedrich, Il regno di Auschwitz. 

Gennaio 

materiali video :razzismo ed eugenetica , Marco Paolini AUSMERZEN, lo 
spettacolo su Aktion T4; La Grande Storia, La Campagna di Russia, La 
Resistenza, Cefalonia, 8 Settembre ‘43. 

Gennaio - 
Aprile 

  
 
Programma svolto a distanza dal 02 /03/2020 fino al 06/06/2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

La Campagna di Russia. marzo 
L’8 Settembre 1943, Cefalonia,la Resistenza dell’Esercito italiano, la Resistenza 
partigiana. 

marzo - Aprile 

Il secondo dopoguerra : la Guerra Fredda e la caduta dell’ URSS.  Maggio 
CITTADINANZA ATTIVA : L’emancipazione della donna, pag. 24; 
L’emancipazione della donna e della famiglia, T1, pag.232; Stato, Chiesa e 
libertà religiosa in Italia, pag.192; L’ONU, pag.376; La Costituzione Italiana, 
pag.412; La tutela dell’ambiente, pag.566; Il problema energetico,T5, pag.494; 
Lo sviluppo sostenibile e il rapporto tra nord e sud della terra pagg.559 - 562; 
L’Unione Europea, pag.640; I diritti umani oggi, pag.698. 

Nell’arco 
dell’anno, 
rivisitate a 
maggio. 
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Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Lezione frontale, sempre partecipata e fondata su una costante interazione con gli 
studenti,procedendo per problematizzazioni che consentano di elaborare tesi interpretative 
giustificate dei movimenti letterari, degli autori, nei vari contesti, con sistematici riferimenti alla 
critica letteraria e soprattutto ai testi previsti come scelta antologica, sia proposti e analizzati dalla 
docente, sia analizzati dagli studenti, condivisi con la classe e poi commentati in sede di lezione. 
La lezione così interagita ha caratterizzato tutto il percorso del quinquennio fino alla sospensione 
della didattica in presenza nello scorso mese di febbraio. 
 
Successivamente si è proceduto con la condivisione delle indicazioni operative di studio relative 
agli argomenti, agli autori, alle parti del manuale da prendere in considerazione integrate con 
l’invio di materiali, testi e lezioni della docente sulla piattaforma G SUITE. Sono stati attribuiti lavori 
di riflessione sulla poetica e di analisi testuale secondo le modalità usate anche nella didattica in 
presenza, i lavori corretti e commentati sono poi stati restituiti e, nel caso di quelli di maggior 
efficacia condivisi con la classe 
Nel mese di maggio, una volta terminato il programma e svolte le verifiche sommative scritte,si 
sono tenute video lezioni di approfondimento, riflessione e revisione del programma svolto, 
propedeutiche all’esame di Stato e utili per la valutazione formativa espressamente prevista per 
questa nuova modalità didattica 

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Manuale cartaceo, dispense della docente a cura della stessa, altri libri di critica letteraria non 
scolastici,internet, lim, raccolte degli autori, materiale condiviso in modalità digitale anche prima 
dell’interruzione della frequenza, successivamente alla stessa è stata utilizzata la piattaforma G 
SUITE, in modo particolare classroom e  Meet. 
 

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ 5 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ 5 
Prove scritte individuali □ □ □ □ 5 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà 5 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
 

L’INSEGNANTE  : LUISA CAVAZZONI 
  



 

55 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: IRENE MANENTE 

 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Svolgimento del programma: 
  

Tutto □ Non interamente X 
 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 
Si sono trattati solo gli aspetti essenziali dell’Unità di apprendimento 

2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
X Attivazione della didattica a distanza 

Si è preferito dedicare qualche lezione per fornire elementi utili ad una migliore 
comprensione delle notizie di attualità, questo ha reso necessario ridurre in parte 
il tempo dedicato all’ultima UDA in programma. 
 

X Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza. 
 

 
Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

La tempestiva attivazione della didattica a distanza ha consentito di continuare a 
svolgere il programma previsto ad inizio anno, con qualche piccola riduzione delle 
lezioni dedicate alla tutela dei beni e delle attività culturali (ultima UDA in programma). 
Sono state dedicate alcune lezioni alla riflessione sulle conseguenze della pandemia 
a livello economico e sulle sue ripercussioni nel settore turistico, mediante la lettura 
commentata di alcuni articoli di giornale e stimolando il dibattito durante le videolezioni.  

 
Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 



 

56 

 
Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione di alcuni studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Le assenze di alcuni alunni con necessità di riprendere alcuni argomenti 

già svolti 
X 

4 Altro (indicare): □ 
 

     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste di alcuni alunni X 
3 Altro (indicare): senso di responsabilità nell’organizzazione delle verifiche         X 
  

 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Mancanza di interesse per la materia  
4 Mancanza di metodo di studio    
5 Altro: Tendenza ad uno studio poco costante da parte di alcuni alunni               X 

   
d) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
 Obiettivi raggiunti 

X Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 
    Si X 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 

Ripetizione in 
classe degli 
argomenti 

□ □ X □ □ 

 □ □ □ □ □ 
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 □ □ □ □ □ 
Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

 
 

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte  No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte  No □ 

 
Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi  19 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi  14 
 

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo x Ricettivo x Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo x Indifferente □ Negativo □ 
 

Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo x Formale  Negativo □ 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

Lo studio del diritto ha perseguito la seguente finalità: 

· Acquisire le conoscenze di base sul funzionamento del nostro assetto istituzionale 

in modo da essere in grado di comprendere e commentare criticamente  le notizie 

di natura politica di un giornale o di un telegiornale; 

·   Acquisire consapevolezza che la vita politica è impegno di tutti i cittadini, in modo 

da ridurre la distanza tra cittadino e istituzioni; 

·  Trasmettere un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 

dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

·   Comprendere nozioni di base sulle modalità di governo e sulle funzioni degli enti 

locali, in particolare della Regione e del Comune; 
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·   Cogliere il ruolo centrale delle Regioni nel settore turistico; 

·   Comprendere ruolo e funzioni dell'amministrazione pubblica nel settore turistico; 

·   Conoscere i soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali che operano nel 

settore del turismo; 

· Comprendere le relazioni esistenti tra l'ordinamento nazionale e l'Unione Europea, 

conoscendo le modalità di funzionamento dell'Unione Europea e i principali atti 

giuridici comunitari; 

· Conoscere le principali modalità di finanziamento delle politiche di sviluppo 

europee; 

. Conoscere e saper applicare i fondamenti della normativa concernente i beni culturali 

ed ambientali (modulo trattato in forma sintetica per il rallentamento del programma 

dovuto all’avvio della DAD). 

 
Programma svolto in presenza fino al 23 febbraio 2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 

 Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 Gli organi Costituzionali dello Stato  

·  La struttura bicamerale del Parlamento: commissioni e gruppi parlamentari. 
Il Funzionamento del Parlamento. Il procedimento legislativo ordinario e di 
revisione costituzionale. 

·  Differenza tra il sistema elettorale maggioritario e proporzionale e correttivi 
adottati nei due sistemi: doppio turno, premio di maggioranza, soglia di 
sbarramento. Le principali vicende delle leggi elettorali italiane. 

·  Elezione e principali funzioni del Presidente della Repubblica. 

·  Il Governo nell’ordinamento costituzionale italiano. La composizione del 
Governo. La formazione del Governo. Il rapporto di fiducia e le crisi di 
Governo. 

·   Il procedimento per il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale 
e in via incidentale. La decisione della Corte Costituzionale e gli effetti della 
dichiarazione di incostituzionalità. 

settembre 

ottobre 
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 Le istituzioni locali  

·  L'Italia come Stato regionale, regioni a statuto speciale e a statuto ordinario 

· Gli organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente 
della Regione, composizione e principali funzioni 

· Le autonomie delle Regioni: autonomia legislativa, regolamentare e 
finanziaria. 

·  La riforma del Titolo V della Costituzione con particolare riguardo a: 

● art. 117 Cost. (riparto di competenza legislativa Stato/Regioni) 
● art. 118 Cost. (principio di sussidiarietà) 
● art. 119 Cost. (principio di autonomia finanziaria) 

·  Gli organi del Comune: Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco. 

novembre 

 L'Unione Europea e la Comunità internazionale 

·  Che cos’è l’Unione europea 

● Come nasce l’Unione europea 
● Il Trattato di Lisbona: TUE e TFUE: principali contenuti 
●  Le Competenze dell'Unione: Esclusive- Concorrenti e Complementari 

 ·  L'organizzazione dell'Unione Europea 

● Il Parlamento europeo e le sue funzioni 
● Il Consiglio europeo e le sue funzioni 
● La Commissione europea 
● Gli atti giuridici dell’Unione europea, direttive e regolamenti 
● Costituzione italiana e Unione europea: art. 11 Cost.·  

·  La Comunità internazionale: il ruolo dell'ONU 

● Il diritto della Comunità internazionale 
● L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
● Le finalità dell'ONU e gli organi di funzionamento, in particolare 

Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza 
● Le Agenzie Specializzate dell'ONU 
● FMI e Banca Mondiale, ONG, definizione e principali funzioni 
● G8 e G20 

dicembre e 
gennaio 
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 La Pubblica Amministrazione 

·  I principi che regolano l'attività amministrativa: legalità, buon andamento, 
imparzialità, trasparenza e decentramento; 

·  Organizzazione della Pubblica Amministrazione:  

● differenza tra amministrazione diretta e indiretta, centrale e periferica 
● differenza tra organi attivi, consultivi e di controllo 

febbraio 

 
 
Programma svolto a distanza dal 25 febbraio fino al 6 giugno 2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
 
 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

L'organizzazione nazionale del settore turistico  

·  Punti di forza e criticità del settore turistico in Italia 

·  La tutela del turismo nella Costituzione (artt. 9, 16, 32, 36, 41 Cost. ) 

·   L'organizzazione statale: 

● Il ruolo del Ministero del Turismo 
● La Conferenza Stato / Regioni 
● La Conferenza Nazionale del Turismo 
● L'ENIT 
● Il Comitato di promozione del turismo in Italia 
● L'ACI e il CAI 

·  L'amministrazione del turismo a livello periferico: 

●  il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale 
●  Le principali funzioni delle Regioni e dei Comuni in ambito 

turistico 
● I Sistemi Turistici Locali: definizione e funzioni, i principali STL 

della Regione Veneto 
●  Il ruolo degli enti pubblici periferici non territoriali: le Aziende di 

Promozione Turistica (APT) e gli Uffici di Informazione e 
Accoglienza Turistica (IAT) 

● Le associazioni private che promuovono il turismo a livello locale: 
Touring Club Italiano e Pro Loco 

 

 
 
marzo 

L'organizzazione internazionale del turismo 

●  Gli interventi dell'Unione Europea in tema di turismo: Libri Verdi e 
Comunicazioni, definizione e principali contenuti 

●  Le organizzazioni internazionali che si occupano di turismo: UNWTO e 

 
aprile 



 

61 

UNESCO e loro importanza nel settore turistico 
● Il Codice mondiale di etica del turismo 

Le politiche di sviluppo dell'Unione Europea e i finanziamenti europei  

●  Le politiche comunitarie: Politica regionale comune, Politica agricola 
comune e Politica ambientale 

● Gli strumenti finanziari dell'U.E.: differenza tra finanziamenti diretti e 
strumenti a gestione indiretta 

● Gli strumenti finanziari di aiuto al turismo, diretti e indiretti (saperne 
citare alcuni) 

● Collegamento all’attualità: i limiti europei al debito pubblico, lo spread, i 
“Coronabond” 

La tutela dei beni culturali ed ambientali 

●  I beni culturali e la loro disciplina: Il codice Urbani 
● La tutela dei beni paesaggistici 

 
maggio 

 
 
 
 
 
Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Durante la didattica in presenza, si è privilegiata la lezione frontale con l’ausilio del libro di 
testo e la condivisione di materiali integrativi di approfondimento mediante il Registro 
Elettronico. Si è cercato di collegare il più possibile gli argomenti affrontati con le notizie di 
attualità dando ampio spazio alla curiosità e alle domande spontanee della classe. Si è 
cercato inoltre di suscitare una sensibilità civica e di far comprendere l’importanza della 
partecipazione attiva e responsabile alla vita civile e comunitaria. 
Dopo l’introduzione della DAD, i materiali di studio sono stati proposti mediante la 
piattaforma Classroom, in modo da conservare memoria del percorso didattico affrontato e 
dei contenuti di approfondimento via via condivisi.  La base di studio è rimasta il libro di 
testo, ma per rendere più coinvolgente la didattica, il testo è stato integrato da filmati 
esplicativi tratti da YouTube o da Rai Scuola o dalle risorse digitali rese disponibili 
gratuitamente dalle Case Editrici. 
Si è dato spazio alle notizie di attualità relative alla situazione di pandemia, per stimolare la 
riflessione personale e fornire degli elementi per una maggiore comprensione delle notizie 
dei telegiornali, anche rispondendo alle domande spontanee degli studenti. 
 

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Durante le lezioni in presenza si sono utilizzati: il libro di testo, testi normativi (in particolare: 
Costituzione italiana, TUE e TFUE),  articoli tratti da quotidiani, visione di filmati tramite LIM. 
Dopo l’attivazione della DAD, si è utilizzata  principalmente la piattaforma Classroom con 
le sue varie applicazioni per caricare materiale, somministrare compiti, condividere link a 
filmati digitali e svolgere videolezioni con Meet (almeno due ore a settimana su tre ore 
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complessive risultanti da orario).  
Ogni intervento è stato annotato nella sezione Agenda del RE per assicurare maggiore 
trasparenza con le famiglie e per un maggiore coordinamento con i colleghi docenti. 
 

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ X 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ X 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: Si trarranno ulteriori 
elementi di valutazione dal grado 
di partecipazione e di interazione 
dimostrato durante le videolezioni 
e dalla restituzione dei compiti 
scritti assegnati tramite 
classroom. 
 

□ □ □ X □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): difficoltà nello svolgere le interrogazioni a distanza per la mancanza 

di un contatto diretto con la classe. 
 
 
 

L’INSEGNANTE: 
Prof.ssa Irene Manente 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA 

DOCENTE: TIZIANO TIZIANI 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

  
1. Svolgimento del programma: 

           

Tutto X Non interamente     □ 

  
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 

  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Gli eventuali tagli sono stati motivati: 

 
□ 

Mancanza di tempo 

□ Attività interdisciplinari 

□ Scelte culturali particolari (precisare): 

□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

□ Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza. 
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2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

 La rapida attivazione della didattica a distanza ha permesso la continuazione del 
programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico, senza tagli o intoppi. Sono stati 
approfonditi alcuni temi legati alla pandemia in corso e all’impatto sociale ed economico 
sul settore turistico. Sono stati svolti lavori individuali su parti del programma con 
consegna in classroom di GSuite, e svolte videolezioni con Meet come da orario in 
presenza. 

  
3.            Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 
Giudizio (1=min 5=max) 

 
1 2 3 4 5 

Turismo responsabile e sostenibile, 
Istituzioni politiche nazionali e 
internazionali 

□ □ □ □ X 

Tipologie di turismo, Globalizzazione, 
Itinerari turistici in Italia, Europa e 
Paesi extraeuropei 

□ □ □ □ X 

Codice etico del turismo e istituzioni 
per il turismo, tutela ambientale □ □ □ □ X 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 

  
4.            Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a.            Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo     □ 

2 Mancanza di prerequisiti       □ 

3 Le assenze degli alunni  □ 

4 Altro (indicare): □ 
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     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X 

2 Interesse e richieste degli alunni      X 

3 Altro (indicare): 

  
5.            Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a.            Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 

1 Scarsa applicazione     □ 

2 Mancanza di prerequisiti      □           

3 Mancanza di interesse per la materia     □ 

4 Mancanza di metodo di studio    □ 

5 Altro (indicare) 

                      

2. Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica     X 

2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi    X 

3 Utilizzo dei laboratori □ 

4 Visite guidate □ 

5 Altro (indicare): 
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6.  Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

  

□ Obiettivi pienamente raggiunti 

X Obiettivi raggiunti 

□ Obiettivi parzialmente raggiunti 

□ Obiettivi non raggiunti 

  

7.  Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No 
   X 

    Si □ 

  

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

se “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 

   

Materie Giudizio (1=min 5=max) 
 

 
1 2 3        4          5 

 
□ □ □ □ □ 

 
□ □ □ □ □ 

 
□ □ □ □ □ 

    Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 

  

8.  La programmazione personale di classe di inizio anno 
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  é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 

  

distribuzione temporale dei 
contenuti 

Si     □ In parte    □ No □ 

obiettivi da raggiungere Si     □ In parte    □ No □ 

la verifica e la valutazione Si     □ In parte    □ No □ 

  

9.  Profitto realizzato dagli alunni della classe 

 Numero degli alunni con risultati:  

  

Elevati 
 7 

Medi  7     

Al di sotto delle aspettative 
  

Totale allievi  
 
14 

  

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo  X Ricettivo □ Passivo □ Indifferente □ Negativo □ 

  

11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo  X Indifferente     □ Negativo    □ 

  

12. Collaborazione Scuola – Famiglia:   

  Giudizio sulla situazione osservata 
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Positivo    □ Formale     X Negativo □ 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

1.   Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento 
anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza):: 

  

L’obiettivo è stato quello di fornire ai discenti un panorama completo della 
geografia turistica e il raggiungimento di tale obiettivo può considerarsi 
complessivamente raggiunto da tutta la classe. I risultati, abbastanza 
omogenei, sono stati generalmente più che soddisfacenti. L’apprendimento 
raggiunto ha fatto sì che le alunne sanno: 

 · riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo; 

· stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; 

· riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione. 

  
2.            Programma svolto in presenza fino al 22/02/2020  

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Globalizzazione, Sviluppo e turismo sostenibile. 
Le Organizzazioni Internazionali: ONU, FMI, BM,  
WTO e OMT. 

 Settembre/Ottobre 

Sistema dei trasporti e sua evoluzione. Sistema Novembre/Dicembre 
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ferroviario, stradale, trasporto aereo. 

America del Nord: territorio, movimenti turistici. 
Usa e Canada. 

America Centrale: ambiente e turismo. Messico, 
Cuba e Repubblica Dominicana. 

Gennaio/Febbraio 

  
3.            Programma svolto a distanza dal 27/02/2020 fino al 06/06/2020 

Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

 

Contenuti 

Tempi di 
realizzazione 

 America meridionale: Brasile, Argentina e Perù         Marzo 

Nord Africa e Medio Oriente:  Emirati Arabi Uniti,  
Marocco, Egitto, Israele. 

Africa Subsahariana: Kenya, Repubblica Sudafricana 

        Aprile 

 La Regione Indiana: India; Estremo Oriente: Cina; 
Giappone; Oceania: Australia  

       Maggio 

 

 

4.            Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito all’attivazione 
della didattica a distanza): 
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Lezioni frontali, lezioni interattive con ausilio della Lim, problem solving; 
discussione guidata; lettura e comprensione del testo ed acquisizione della 
terminologia specifica. Nella didattica a distanza utilizzo di GSuite di Google 
con l’attivazione della classroom e video lezioni con Meet secondo l’orario 
scolastico assegnato in presenza. Nella DAD un lavoro è stato assegnato per 
gruppi e successivamente individualmente con riconsegna degli stessi con 
valutazione sia sommativa che formativa, secondo la nuova griglia di 
valutazione stabilita dal Collegio Docenti dell’8 aprile 2020. È stata anche 
utilizzata la modalità flipped classroom con del materiale messo a 
disposizione in piattaforma e successivo studio, confronto, collaborazione tra i 
discenti per arrivare a consolidare gli apprendimenti poi esposti a gruppi, in 
una video lezione tenuta dalle allieve. 

  
5.            Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

  

Libro di testo, power point estratti dal sito my.zanichelli.it sui vari argomenti 
trattati quest’anno, Lim, video tratti da You Tube, immagini e grafici statistici 
da deascuola.it e da Hub scuola, carte tematiche e atlante geografico. 

  
6.            Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

  

Tipologia 1 2 3 4 5 

Interrogazioni orali □ □ X □ □ 

Interrogazioni scritte/tests □ □ X □ □ 

Prove scritte individuali □ □ X □ □ 

Prove scritte di gruppo □ X □ □ □ 

Altro: □ □ □ □ □ 

  
Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
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7.            Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

  

1 Nessuna difficoltà X 

2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 

3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 

4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 

5 Altro (indicare): 

L’INSEGNANTE: Tiziano Tiziani 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
DOCENTE: ERSILIA SAITTA  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Svolgimento del programma: 
 

  
Tutto □ Non interamente X 

 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 I FATTORI DI ATTRAZIONE DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA 
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
X Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza. 

 
 

Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

mia per studiare i materiali proposti e svolgere gli esercizi assegnati.  

 
Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

b) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 
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     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
1 Scambio di esperienze con colleghi  X 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

e) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Mancanza di interesse per la materia  
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
f) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
X Obiettivi pienamente raggiunti 
 Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si X In parte  No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte  No □ 

 
Profitto realizzato dagli alunni della classe 
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Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 6 
Medi      5 
Al di sotto delle aspettative 3 

Totale allievi  14 
 

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo  Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

CONOSCENZE: La classe ha appreso più che sufficientemente le nozioni di base e la 
terminologia tecnica relativamente a: Prodotti turistici a catalogo e a domanda; Strumenti 
e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione 

COMPETENZE:  
- Interpretare comprendere gestire il sistema della pianificazione strategica e il 

controllo di gestione; 
- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzare i risultati. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei modelli, processi e flussi informativi 

  
CAPACITA’: La classe sa applicare sufficientemente le competenze e le conoscenze al 
fine di risolvere casi pratici, per alcuni anche con approccio critico e con particolare 
attenzione alla precisione e chiarezza espositiva.  

 
Programma svolto in presenza fino al 21/02/2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

RIPASSO: METODO DELLA PARTITA DOPPIA E SCRITTURE DI ASSESTAMENTO: 
fasi della chiusura e dell’apertura dei conti 
 

SETTEMBRE/
OTTOBRE 
 

CONTROLLO DEI COSTI: DIRECT E FULL COSTING; ACTIVITY BASED COSTING 
(ABC): metodo del direct costing, del full costing, metodo ABC 
 

NOVEMBRE 
/DICEMBRE 
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ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO; SISTEMA DI QUALITA’ DELLE IMPRESE 
TURISTICHE: Break even analysis, sistemi e certificazione di qualità  
 

GENNAIO  

PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA: Le attività dei TO; fasi di 
ideazione di un pacchetto turistico a catalogo; i principali contratti 

 

FEBBRAIO 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE 
TURISTICHE: Analizzare l’ambiente esterno ed interno; varie strategie aziendali. 

 

FEBBRAIO 

 
Programma svolto a distanza dal 27/02/2020 fino al 06/06/2020 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E STRATEGIE AZIENDALI: business plan; budget 
analisi degli scostamenti. 

 

MARZO/ 
APRILE 

MARKETING TERRITORIALE: Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile; 
Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management; Struttura 
del piano di marketing 

 

MAGGIO/ 
GIUGNO 

 
 
 
Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezione frontale partecipata per l’analisi del materiale pertinente il libro, lavori di gruppo 
cooperativo; verifica formativa scritte e orali delle unità didattiche; esercitazioni sia 
individuali che in gruppo. 

In seguito all’attivazione della didattica a distanza si è proceduto con la condivisione su 
Classroom del materiale argomento di studio: slides altro e materiale prodotto dal 
docente per ulteriori approfondimenti e spiegazioni; assegnazione di esercizi e compiti 
riguardanti l’unità didattica in esame e consegna degli stessi tramite e-mail entro una 
scadenza prefissata; videolezioni su Meet per la spiegazione dei vari argomenti e per la 
correzione degli esercizi assegnati. 

Per le verifiche formative la metodologia utilizzata si è basata su verifiche orali su 
piattaforma Meet.  

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 
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Libro di testo, utilizzo di materiale fornito dall’insegnante, e utilizzo della LIM per 
presentazioni in Power Point. 

In seguito all’attivazione della didattica a distanza si è proceduto con l’utilizzo della 
piattaforma GSuite per la condivisione del materiale, delle presentazione in Power Point, 
per la somministrazione e la restituzione di esercizi; utilizzo di  Meet per le videolezioni e 
per le verifiche formative; utilizzo di Agenda e Annotazioni del Registro Elettronico.   

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ X 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X 
Prove scritte individuali □ □ □ □ X 
Prove scritte di gruppo X □ □  □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 

L’INSEGNANTE: ERSILIA SAITTA 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA  

DOCENTE: Silvia Nosè 
Ore settimanali: 3 

 
 

1. Svolgimento del programma  
  
 

Tutto ■ Non interamente □ 
 

 
La parte del programma non svolta riguarda (richiamare le parti del piano di lavoro): 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli  sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Altro (precisare) :  

 
Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 

 
 

  
La programmazione durante la dad è stata rimodulata secondo quanto indicato nel 
registro elettronico senza riduzioni di argomenti, solamente con qualche 
semplificazione nelle applicazioni 

 
 
 

2. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi 
 

Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati 
 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
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3. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 
 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
 

1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  □ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  ■ 
4 Altro (indicare) : una parte  degli alunni ha avuto uno studio  e un lavoro 

domestico discontinui perchè svolti in modo approssimativo e in funzione del voto 
e per le numerose  assenze; ciò ha causato ripetizioni della teoria e di esercizi in 
classe in modo da poter ottenere risultati positivi.  

■ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 
 

1 Scambio di esperienze con colleghi  ■ 
2 Interesse e richieste degli alunni ■ 
3 Altro (indicare):  lavoro in piccoli gruppi in classe                                                                 

                    brevi momenti di recupero individualizzato                                   ■ 
                    videolezioni 
                   Esercizi insieme           
                                                                                                 
                    

 
 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

 
a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento : 
 

1 Scarsa applicazione (alcuni alunne) ■ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio  ■ 
5 Altro (indicare): 

1. Difficoltà di  consultazione del libro di  testo                                                              ■ 
2. Difficoltà nell’esposizione scritta e orale da parte degli alcuni alunni 
3. varie assenze 

 
   

b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento : 
 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica ■ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): esercitazioni fatte in piccoli  gruppi e frequenti interventi                                                 

                            di recupero  e momenti di esercizio e di spiegazione                                      ■  
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4. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati  per la classe: 
 

□ Obiettivi pienamente raggiunti 
■ Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
 

5. Sportello recupero □     Recupero in itinere ■ 
 

No □ 

Si ■ 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  
 
 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 

matematica □ □ ■ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 
6. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte ■ No □ 
obiettivi da raggiungere Si ■ In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si ■ In parte □ No □ 

 
 

7. Profitto realizzato dagli alunni della classe 
Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 3 
Medi 7 
Al di sotto delle aspettative 4 

Totale allievi  14 
 
 
 
8. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito 

collaborativi 
Per pochi 

 
■ 
 

Ricettivo 
Per alcuni 

 
■ 
 

Passivo 
Per una 
parte 

 
■ 
 

Indifferente 
□ 

Negativo 
□ 

 
 
 
9. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe 
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Costruttiv
o per una  

parte della 
classe 

■ 
 

Indifferent
e Per una  

 parte della 
classe 

■ 
 

Negativo □ 

 
10. Collaborazione Scuola – Famiglia  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo ■ Formale ■ Negativo □ 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

11. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità:(fare esplicito riferimento anche alle 
eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza):: 
 

 
CONOSCENZE:   
 
Nella classe si nota  una conoscenza di una funzione a due variabili e degli elementi che la caratterizzano in 
alcuni casi sufficiente, in alcuni casi discreta/buona, mentre un’altra parte della classe ha delle difficoltà nelle 
determinare caratteristiche di tali funzioni. Nell’ambito delle applicazioni economiche e della ricerca 
operativa, le conoscenze, sui metodi di risoluzione dei problemi con le funzioni economiche e dei problemi 
di scelta in condizioni di certezza, sono mediamente sufficienti, per un piccolo gruppo discrete/buone.  
 
 
 
 
COMPETENZE: 
 
Una parte della classe risolve con correttezza i problemi proposti, applicando con consapevolezza le 
procedure introdotte, mentre una parte degli alunni dimostra alcune difficoltà e  procede in modo 
meccanico.  L’esposizione dei  contenuti è, in genere, mnemonica; solo in alcuni casi discreta e/o buona. In 
genere il linguaggio tecnico è sufficientemente adeguato. 
 
 
 
CAPACITA’ 
 
Un  gruppo ha sviluppato capacità di sintesi e di collegamento, gli altri invece devono essere guidati. 
 
Nella DAD le alunne si sono adattate  con serenità, partecipando abbastanza bene all’attività proposta 
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12. Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione: (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza):  

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

 
● FUNZIONI REALI DI  DUE O PIÙ VARIABILI REALI  
 

a. Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
i. Disequazione di due variabili 

ii. Sistemi di disequazioni di due variabili 
b. Funzione reale di due o più variabili  reali 

i. Dominio delle funzioni di due variabili 
ii. Linee di livello 

c. Derivate parziali  e Derivate di ordine superiore (derivate seconde) 
d.  Massimi e minimi liberi 

i. Ricerca dei massimi e minimi relativi  mediante le linee di 
livello 

ii. Ricerca dei massimi e minimi relativi  mediante le derivate 
(metodo dell’hessiano) 

e. Massimi e minimi vincolati 
i. Ricerca dei massimi e dei minimi con il metodo della sostituzione 

f. Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato 
g. Applicazioni all’economia:  

i. ricerca del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta 
 

 
 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio  
 

 
● PROBLEMI DI DECISIONI  

a) Introduzione alla ricerca operativa 
i. Modelli matematici. Problemi di scelta 

b. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 
i. Problemi di scelta nel continuo 

ii. Problemi di scelta nel caso discreto 
iii. Problemi di scelta tra due o più alternative 
iv. Problema delle scorte (con costo della materia prima costante) 

c. Problemi di scelta in condizione di certezza in due variabili: la 
programmazione lineare in due incognite 

d. Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti: criterio 
dell’attualizzazione  

 
 

 
INIZIO DAD 
Marzo 
Aprile 
Maggio 

 
 
 
 
 
13.  Metodologie 

 
La metodologia che ho utilizzato è stata la lezione frontale. Quando è stato possibile, partendo da nozioni 
già acquisite o attraverso esempi o problematiche, sono state ricavate regole o formule, cercando di 
stimolare in questo percorso gli alunni ad intervenire e a partecipare attivamente alle lezioni. La teoria è 
stata esposta in modo semplice, ma rigoroso. Sono seguiti poi esercizi in classe e a casa con grado di 
difficoltà crescente e di tipo anche ripetitivo per il consolidamento delle nozioni apprese. Gli esercizi 
assegnati a casa sono stati poi corretti in classe, se necessario, consentendo ulteriori chiarimenti. 
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Durante la DAD sono state attivate le videolezioni che hanno permesso per certi aspetti di proseguire con 
lezioni “frontali”. 
  
 
 

 
 

14.  Materiali didattici utilizzati 
  libro di testo 
video da youtube 
Gsuite 
File inviate su classroom 
 

 
 
 

15.  Verifica e valutazione – strumenti utilizzati  - frequenza di utilizzo 
 
Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ ■ □ □ 
Interrogazioni scritte/test □ □ ■ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ ■ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 
Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 

 
 

16. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 
1 Nessuna difficoltà ■ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni  □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe          □ 
5 Altro (indicare): 
 
17.  Griglie di valutazione 

- da riferirsi alle riunioni di dipartimento e a quelle approvate dal CD relative alla DAD 
 
 
 
 
 

Legnago _15 maggio 2019 
                                                                                                         Il docente  
                        (f.to Silvia Nosè) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5A 

INDIRIZZO: TURISTICO 

INSEGNANTE: SILVIA NOSÈ 

TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO PRESENTI NEL SEGUENTE LIBRO DI TESTO: 

La matematica a colori – edizione rossa - Autore: Leonardo Sasso –  

Casa Editrice: Petrini 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ___MATEMATICA______ 

Programma svolto in presenza fino al 22 FEBBRAIO 2020 

 
● FUNZIONI REALI DI  DUE  O  PIÙ VARIABILI REALI  
 

a. Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
ii. Disequazione di due variabili 
iii. Sistemi di disequazioni di due variabili 

b. Funzione reale di due o più variabili  reali 
iv. Dominio delle funzioni di due variabili 
v. Linee di livello 

c. Derivate parziali  e Derivate di ordine superiore (derivate seconde) 
d.  Massimi e minimi relativi 

vi. Ricerca dei massimi e minimi relativi  mediante le linee di livello 
vii. Ricerca dei massimi e minimi relativi  mediante le derivate (metodo dell’hessiano) 

h. Massimi e minimi vincolati 
i. Ricerca dei massimi e dei minimi con il metodo della sostituzione 

i. Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato 
j. Applicazioni all’economia:  

i. ricerca del massimo profitto in regime di concorrenza perfetta 
 
Programma svolto a distanza dal 2 MARZO 2020  fino al 6 GIUGNO 2020 
 
● PROBLEMI DI DECISIONI  
 

a. Introduzione alla ricerca operativa 
i. Modelli matematici. Problemi di scelta 

b. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 
i. Problemi di scelta nel continuo 
ii. Problemi di scelta nel caso discreto 
iii. Problemi di scelta tra due o più alternative 
iv. Problema delle scorte (con costo della materia prima costante) 

c. Problemi di scelta in condizione di certezza in due variabili: la programmazione lineare in due 
incognite 

d. Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione  
 

Comunicato alla classe il 30.04.2020 
 
                                                                   L’INSEGNANTE 

 (f.to Silvia Nosè ) 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: DARIO SOSO 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Svolgimento del programma: 
 

  
Tutto □ Non interamente X 

 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 UDA N. 3 
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
X Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
X Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza 

 
 

 
Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

La programmazione è stata rimodulata nel senso che le ultime unità inserite nel programma ad 
inizio anno scolastico sono state sostituite da altre più attinenti all’attualità come descritto nel punto 
73. Si è ritenuto importante offrire agli studenti delle proposte che potessero far riflettere sul nuovo 
stato di cose che si è venuto a creare. Le tematiche introdotte rintracciano le questioni di fondo 
che oggi sembrano più urgenti, non più teoriche ma molto pratiche dentro la vita quotidiana nostra 
e degli studenti. 

 
Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

c) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 
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     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

g) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Mancanza di interesse per la materia  
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
h) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
X Obiettivi pienamente raggiunti 
 Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 
obiettivi da raggiungere Si  In parte X No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte X No □ 
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Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 13 
Medi       
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi      13 
 

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo  Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo X Formale  Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

La disciplina ha cercato di migliorare la socializzazione e la comunicazione tra gli alunni e ha tentato 
di favorire l’acquisizione della capacità di collegamento pluridisciplinare. Gli alunni hanno mostrato 
una crescita della loro capacità critica, in una maniera tale che sono stati in grado di operare delle 
scelte sempre più consapevoli, motivate, responsabili. I ragazzi sono stati capaci di usare alcuni 
strumenti e certi contenuti necessari a leggere e comprendere la realtà socioculturale in cui sono 
inseriti. Infine, gli studenti hanno mostrato anche di conoscere, apprezzare, capire e rispettare i 
contenuti, i fondamenti e i valori religiosi come componente essenziale dell’uomo.  
Durante il periodo dell’emergenza la classe ha mostrato senso di responsabilità e una certa 
sensibilità civile e sociale. 

 
Programma svolto in presenza fino al 18-02-2020  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Risvegliarsi dal torpore ottobre-novembre 
Conoscere se stessi, gli altri e Dio novembre-dicembre 
Vivere in armonia con se stessi, gli altri, la natura, il trascendente gennaio-febbraio 

 
 
Programma svolto a distanza dal 18-02-2020 fino al 09-06-2020. 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di realizzazione 
la relazione affettiva marzo 
vincere le difficoltà aprile 
tematiche etiche maggio 
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Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Criterio metodologico fondamentale è stato il principio di correlazione (cioè il continuo rimando tra 
esperienza e contenuti) perché utile al raggiungimento delle finalità della scuola. 
Si è favorito il rapporto tra esigenze formative dell’alunno e conoscenza della religione Cristiana 
Cattolica. 
Tutti gli alunni sono stati stimolati alla partecipazione attiva, il confronto è stato proposto con 
sensibilità interreligiosa e interculturale, in dialogo con le altre discipline e altri sistemi di significato, 
in particolare la famiglia.  
Con l’introduzione della didattica a distanza la partecipazione e il confronto sono stati sollecitati dalle 
videolezioni attraverso la piattaforma meet, lo svolgimento e la restituzione di approfondimenti 
personali grazie all’uso di classroom. 
 

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali prima dell’emergenza: fotocopie del testo biblico di alcune 
letture di autori attinenti agli argomenti delle lezioni; fotocopie di alcuni articoli di giornale; proiezioni, 
power point e dvd. 

Dopo l’emergenza: invio di materiale di diverso tipo (articoli di quotidiani,clip video, e 
approfondimenti di diverso tipo), power point con spiegazione audio registrata, video lezioni 
sincrone e asincrone. 
 
 

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ x □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ □ 
Prove scritte individuali □ x □ □ □ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà x 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 

L’INSEGNANTE:  
Dario Soso 
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DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 
DOCENTE: IRENE FIORAVANTE  

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Svolgimento del programma: 
 

  
Tutto □ Non interamente X 

 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 Non sono stati fatti tagli al programma ma la seconda parte dell’ultima unità 
didattica, Tendenze artistiche del secondo Novecento - L’arte del dopoguerra, è 
stata trattata in modo estremamente conciso.  

2  
3  
4  
5  

 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

X Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
□ Scelte culturali particolari (precisare): 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
□ Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza. 

 
 

Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

Tutto il programma definito nel Piano di Lavoro è stato svolto, tuttavia in seguito alla 
richiesta di rimodulazione della programmazione sono state fatte alcune modifiche. 
Nell’unità didattica denominata Tendenze artistiche del secondo Novecento sono stati 
inseriti alcuni approfondimenti, nello specifico : 

 L’arte tra le due guerre - Totalitarismi e arte : 

1Il gruppo Novecento in Italia e la Nuova Oggettività in Germania. Analisi di alcune 
opere significative per entrambe le correnti artistiche.  

2 L’architettura moderna (Il Razionalismo europeo – i casi di W.Gropius e Le 
Corbusier; L’architettura organica di F.L.Wright) 

3 L’opera di Edward Hopper. 

Si è deciso quindi di trattare in modo estremamente conciso la restante unità didattica, 
nello specifico: 
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● L’Informale e l’Action Painting 
● Pop Art e New Dada 
●  L’arte concettuale 
● Arte povera, Land Art, Body Art 

Al momento dell’interruzione della didattica in presenza, gli argomenti trattati in DAD 
sono stati quindi: 

 UdA Le Avanguardie storiche: 

● Cubismo 
● Futurismo 
● Astrattismo 
● Dadaismo 
● Surrealismo 
● Metafisica 

UdA Tendenze artistiche del secondo Novecento: 

● L’arte tra le due guerre 
● L’Informale e l’Action Painting 
● Pop Art e New Dada 
●  L’arte concettuale 
● Arte povera, Land Art, Body Art 

Tutti gli argomenti sono stati svolti tramite videolezioni live con un regolare 
svolgimento di verifiche orali sempre in modalità live attraverso l’uso di canali di 
comunicazione come meet e classroom.  
 

 
Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

d) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Le assenze degli alunni  X 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  □ 
2 Interesse e richieste degli alunni X 
3 Altro (indicare): 

 
Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 
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i) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Mancanza di interesse per la materia  
4 Mancanza di metodo di studio X 
5 Altro (indicare) 

   
j) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
Sportello recupero □     Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No X 
    Si □ 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 
obiettivi da raggiungere Si  In parte X No □ 
la verifica e la valutazione Si □ In parte X No □ 

 
Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 5 
Medi      9 
Al di sotto delle aspettative  

Totale allievi      14 
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Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo □ Formale X Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 
riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza):: 

 

COMPETENZE:  

Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico. 
Saper leggere e confrontare le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati.  
Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate della produzione artistica presa in esame.  
Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio architettonico e artistico 
che ci circonda. 

CONOSCENZE: 

Conoscenza  delle  caratteristiche delle diverse correnti artistiche, dal Neoclassicismo alle 
esperienze artistiche del dopoguerra,  e dei principali artisti che le rappresentano. Lettura e analisi 
delle opere d’arte  anche con personali  interpretazioni e considerazioni.   

CAPACITA’: 

Saper  cogliere i nessi fra situazione storico-culturale e produzione artistica.  
Saper individuare le componenti strutturali, iconografiche, tematiche e stilistiche che 
caratterizzano le diverse produzioni artistiche, e saperle quindi inserire nel contesto storico-
artistico di riferimento.  
Saper individuare percorsi turistici di interesse culturale in Europa e nei diversi continenti 
extraeuropei, in relazione alla collocazione museale delle opere analizzate.  
Cogliere affinità e differenze tra le diverse tendenze e correnti artistiche indagate. 
 
 

 
Programma svolto in presenza fino al _21_/02/2020____  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Ripresa dell’UdA prevista per l’anno precedente:  Il Settecento 
Fine 
settembre/ottob
re 
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Il classicismo nell’opera di Guido Reni 

Attraversamento delle opere principali di Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli, 
Giambattista Tiepolo, Pietro Longhi, il vedutismo di Canaletto 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo  

Il contesto - l’Illuminismo per l’arte 

Il neoclassicismo e le teorie di Winckelmann 

La scultura neoclassica di Antonio Canova 

La pittura neoclassica epico-celebrativa di Jacques Louis David 

Il Romanticismo - L’Europa della restaurazione e gli ideali romantici 

Analisi dei principali pittori romantici e delle loro opere:  

FRANCIA Géricault e Delacroix 

GERMANIA Caspar David Friedrich  

INGHILTERRA William Turner  

ITALIA Francesco Hayez 

SPAGNA Francisco Goya 

 

Ottobre/novem
bre 

Il secondo Ottocento e l’osservazione della realtà  

Il Realismo in Francia con l’opera di Gustave Courbet 

Il Verismo in Italia con l’opera dei Macchiaioli - analisi delle opere di Giovanni 
Fattori 

L’Impressionismo - analisi degli artisti e delle opere: Edouard Manet, Claude 
Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir 

 

Novembre/dice
mbre 

Il superamento dell’Impressionismo 

Le tendenze post - impressioniste di Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul 
Gauguin e Vincent Van Gogh  

L’ Art Nouveau - Gustav Klimt  

I Fauves e Henri Matisse 

L’Espressionismo - analisi degli artisti e delle opere: Edvard Munch, Egon 
Schiele, il gruppo Die Brucke di Kirchner  

Gennaio/febbra
io 
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Programma svolto a distanza dal 02 /03/2020 fino al 06/06/2020 
 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

Le Avanguardie storiche  

Cubismo -  Picasso  

Futurismo - Boccioni e Balla  

Astrattismo - Kandinskij, Mondrian e Malevic  

Dadaismo - Arp, Duchamp, Man Ray 

Metafisica - De Chirico 

Surrealismo - Ernst, Magritte, Mirò, Dalì 

Un caso isolato, Costantin Brancusi  

La collezionista d’arte Peggy Guggenheim  

Marzo/aprile 

Tendenze artistiche del secondo Novecento 

L’arte tra le due guerre ( Totalitarismi e arte): 

1 Il gruppo Novecento in Italia e la Nuova Oggettività in Germania. Analisi delle 
opere di Sironi, Morandi, Casorati e Guttuso. Martini e Marini per la scultura. 
Grosz e Otto Dix come principali esponenti della Nuova Oggettività 

2 Analisi dell’opera di Edward Hopper 

3 L’architettura moderna: il Razionalismo europeo di W.Gropius e Le Corbusier; 
l’architettura organica di F.L.Wright 

L’arte del dopoguerra:  

1 L’Informale e l’Action Painting 

2 Pop Art e New Dada 

3 Attraversamento dei principali esponenti dell’arte concettuale, dell’arte povera, 
della Land Art e della Body Art 

Aprile/maggio 

 
 
Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Durante la didattica in presenza si è privilegiata la lezione frontale, sempre partecipata, attraverso 
letture, analisi e interpretazioni delle diverse opere d’arte condivise, osservate e indagate con 
l’ausilio della LIM.  
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La lezione partecipata, la lettura guidata di opere d’arte, il brainstorming, inteso come raccolta di 
idee condivise dalla classe per un’analisi delle opere d’arte, l’attività di ricerca, individuale e di 
gruppo, e la relativa esposizione sintetica della lezione ad opera di uno o più studenti, anche 
grazie all’uso di strumenti multimediali, ha caratterizzato tutto il percorso fino alla sospensione 
della didattica in presenza. 
Dopo l’introduzione della didattica a distanza, le indicazioni relative allo studio e i materiali di studio 
e di approfondimento sono stati proposti prima mediante la condivisione in didattica del registro 
elettronico e poi utilizzando G Suite di Google con l’attivazione di Classroom e di videolezioni tramite 
Meet secondo l’orario scolastico assegnato in presenza. 
Le videolezioni live sono state integrate e supportate da filmati esplicativi tratti da YouTube o da 
altre pertinenti risorse digitali, e da immagini, schemi e riassunti condivisi ogni settimana su 
classroom. Le videolezioni live sono state utilizzate anche per le verifiche orali individuali 
programmate e per le esposizioni degli studenti di brevi relazioni sugli argomenti trattati.  

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Libro di testo, altri libri di critica d’arte non scolastici, appunti delle lezioni, mappe concettuali, 
supporti multimediali per l’analisi delle immagini, visione di documentari. 
In seguito all’attivazione della didattica a distanza sono stati caricati su classroom materiali per lo 
studio come slide, sintesi, schemi e immagini relativi agli argomenti trattati; sono stati condivisi e 
caricati video, documentari e lezioni registrate da vari esperti scelte da youtube. 

 
Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 

 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ X 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ □ X 
Prove scritte individuali □ □ □ □ X 
Prove scritte di gruppo X □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
 

Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  
 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
L’INSEGNANTE: Irene Fioravante  
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
      DOCENTE: PROF.SSA CRISTIANA CHIARINI 

 
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 

 
1. Svolgimento del programma: 

  
Tutto □ Non interamente x□ 

 
La parte del programma non svolta riguarda  

1 Itineraries of Canada, Australia and the Far East. 
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 

X□ Scelte culturali particolari (precisare): durante l’anno scolastico si è scelto di 
introdurre argomenti non previsti (ad es. Dickens in London), di ampliare tematiche 
risultate di particolare interesse (ad es. Bath, California e Route 66) ) e di sostituire 
alcuni testi con altri (The Grapes of Wrath di Steinbeck al posto di 1984 di Orwell). 

X□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

La situazione di emergenza che si è creata a causa del Covid-19 e l’attivazione della 
didattica a distanza hanno portato a un generale rallentamento del ritmo di 
apprendimento degli studenti, dovuto in gran parte alla riorganizzazione degli 
interventi didattici. Si è scelto spesso di privilegiare, data anche la specificità 
dell’indirizzo di studio, metodologie di lavoro incentrate più sulla creazione di 
progetti e compiti di realtà (itinerari, storytelling, creazioni di linee del tempo e 
confronto tra Paesi diversi ecc.), anche multimediali, che sulla mera teoria. 
 

□ Altro (precisare):  
 

2. Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a distanza: 
 

In sede di rimodulazione dell’attività didattica, si era optato per il mantenimento in 
toto della programmazione iniziale. Nel corso delle settimane successive, però, 
seguendo l’andamento dell’apprendimento della classe e in considerazione della 
nuova modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, si è preferito eliminare una parte 
del programma. In particolare, si è scelto di non svolgere la sezione relativa agli 
itinerari in Canada, Australia ed Estremo Oriente , soffermandosi invece su argomenti 
di maggiore interesse per la classe e su rielaborazioni personali di esperienze di 
viaggio. Va segnalato che, rispetto alla programmazione iniziale, nel corso dell’anno 
scolastico sono stati svolti argomenti non previsti e ampliate alcune tematiche 
preventivate in forma più ridotta, sia in presenza che in modalità a distanza. 

 
3. Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
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Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

4. Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo  
2 Mancanza di prerequisiti   
3 Le assenze degli alunni  X□ 
4 Altro (indicare): □ 

 
     b)  Fattori che hanno incentivato l’insegnamento: 

1 Scambio di esperienze con colleghi  X□ 
2 Interesse e richieste degli alunni □ 
3 Altro (indicare): 

 
5. Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

a) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X□ 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio X□ 
5 Altro (indicare) 

   
b) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica □ 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi X□ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): 

 
6. Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
□ Obiettivi raggiunti 

X□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 

7. Sportello recupero □ X    Recupero in itinere □    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 
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No □ 
    Si □

X 
 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 

LINGUA 
INGLESE 

□ X□ □ □ □ 

 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

8. La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X□ No □ 
obiettivi da raggiungere Si X□ In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X□ In parte □ No □ 

 
9. Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 2 
Medi      8 
Al di sotto delle aspettative      4 

Totale allievi      14 
 

10. Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo □ Ricettivo X□ Passivo □ Indifferent
e 

□ Negativ
o 

□ 

 
11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttiv
o 

□ Indifferent
e 

X□ Negativo □ 

 
12. Collaborazione Scuola – Famiglia:  

Giudizio sulla situazione osservata 
 

Positivo □ Formale X□ Negativo □ 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito riferimento 
anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza):: 

 
Gli Obiettivi e le competenze fanno riferimento a quanto stabilito dal Dipartimento e indicato nella 
programmazione iniziale. 
 
Livello intermedio QCER B2: 
Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in 
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante 
nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia 
gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 
Dalle Linee Guida relative alla riforma degli Istituti Tecnici indirizzo Turismo: 
Al termine del Quinto anno lo studente è in grado di: 
padroneggiare la lingua inglese, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER): 
progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso turistico. 
Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati 
anche gli strumenti della comunicazione multimediale e digitale. 
 
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti pienamente solo da alcune alunne della classe, le quali 
hanno dimostrato impegno costante, interesse e viva partecipazione. Un gruppo di studentesse ha 
raggiunto gli obiettivi solo parzialmente, evidenziando impegno e partecipazione discontinui. Solo 
poche studentesse hanno raggiunto esclusivamente gli obiettivi fondamentali, quali gli scopi 
comunicativi di base e la padronanza del lessico specifico essenziale. 
 
 
 

 
 

2.        Programma svolto in presenza fino al 22/02/2020 
LIBRO DI TESTO: Travel and tourism expert, Montanari/Rizzo, Pearson 
            Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche       
alle modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 
● Italy in a nutshell, p. 158 

 
Settembre/Ottobre 
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● Historical cities: 
- Exploring Rome, p. 180 
- Exploring Florence, p. 184 
- Exploring Venice, p. 188 
 

●  Food tourism and eno-gastronomy. Rome gourmet. (file) 
 

●  Religious tourism (file, website):  
- Rome 
- The European Day of Jewish Culture in Italy: Jewish itineraries in Rome,  
Florence and Venice  
 

● The British Isles in a nutshell, p. 206 
● Exploring England and Wales, p. 208 
● Exploring Scotland, p. 210 
● Exploring Ireland, p. 212 
● Circular letters: promoting Study holidays, p. 222 

 

Ottobre/Novembre 

● Political institutions (file): 
-History of the UK 
-The UK political system 

-            The UK system of government; 
-            The separation of powers; 
-           The UK Parliament; 
-           The Crown; 
-            The Government; 
-            The Law courts;  
-       Political Parties.   

-The Republic of Ireland: history and institutions 
-The EU 

-          The origins: the EEC; 
-          The EU; 
-          Key dates and events; 
-          How the EU is organized; 
-          Other EU institutions; 
-          Legislation; 
-      The European Single Market 
-      Can the EU overcome its rifts? 

-Brexit 
-The truth about young people and Brexit 
 

● The US political system (file) 
-          The US system of government; 
-          The Congress; 
-          The Executive; 
-          The Judicial Branch; 

Dicembre/Gennaio 
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-          Political Parties. 
● International organizations (file): 

-The UN 
 

● Exploring London, p. 226 
-Literary London, p. 242 

Febbraio 

 
3.       Programma svolto a distanza dal 24/02/2020 fino al 14/05/2020 
          Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche 
alle modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 
Contenuti Tempi di 

realizzazione 
● The UK 

Dickens (file) 
Dickensian London (file) 
Bath: timeless waters (file) 
Literature: Monica Ali’s  “Brick Lane” and Cleave’s “The other hand” (file) 

● Ireland 
Exploring Dublin, p. 232; (video) 
Ireland, land of letters (file) 
Literature: J. Joyce “Dubliners” (file) 
Literary itinerary in Dublin: walks through James Joyce’s Dublin (file) 
The Troubles (file) 
Music in Ireland: history and rock (U2, The Cranberries)- (file and video) 
Graffiti showing the history of Northern Ireland: Belfast mural Black Cab Tour 
(file) 
 

Marzo/Aprile 

● The USA 
The USA in a nutshell, p. 246 
Different kinds of tourism: adventure tourism; nature and rural tourism (file) 
History of the US (file) 
Martin Luther King and racial discrimination (file) 
Ebony and Ivory (video) 
Exploring California, p. 250 
Exploring the National Parks, p. 252 
A driving tour: Route 66, p. 262 
Literature and music: The Grapes of Wrath by Steinbeck and The Ghost of Tom 
Joad by Bruce Springsteen (file and video) 
Exploring New York, p. 264 
Exploring San Francisco, p. 268 
Statue of Liberty, Ellis Island, 9/11 Memorial Tour (file) 
American cuisine (file) 
Terrorism, war and memory: Art Spiegelman’s “Maus” and “In the shadow of no 
towers” (file) 
 
 

Aprile/Maggio 

Globalization: main aspects (file) 
Sustainable tourism (file) 

Maggio 
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ENIT, UNWTO, Visit Britain and Visit the USA (file) 
The Global Code for Ethics in Tourism (file) 
Unesco World Heritage Sites (file) 
 

● South Africa (file) 
-A city break and a safari 
-N. Mandela 

● India (file) 
-A package tour to the Golden Triangle and Goa 
-Gandhi 

● The Middle East (file) 
-Itineraries in Israel and Jordan 
 

● Storytelling: the favourite travel of your life (multimedial product) 
 
 
 

2. Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Lezioni frontali, lavoro a coppie e a gruppi, attività di affinamento delle competenze professionali 
nelle quattro abilità (listening, writing, speaking, reading). Esercitazioni alle prove INVALSI. 
Lezioni in videoconferenza con Meet; compiti creati in Classroom e relativa restituzione con 
feedback nella fase di DAD. 

 
 
 

3. Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 
 
I materiali di studio che sono stati utilizzati, sia in presenza che a distanza, sono: libro di testo (anche 
in versione digitale), materiali a cura della docente forniti in fotocopia o file, consegnati in presenza 
o postati in Classroom nell’ambito della DAD, contributi audio e video da RAI, BBC, CNN, YouTube, 
siti web indicati dalla docente. 
 

 
4. Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ □ □ X□ 
Interrogazioni scritte/tests □ □ □ X□ □ 
Prove scritte individuali □ □ □ □ X□ 
Prove scritte di gruppo □ □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 
Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
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5. Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 
1 Nessuna difficoltà □ 
2 Scarsa collaborazione degli alunni X□ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 

L’INSEGNANTE : Prof.ssa Cristiana Chiarini 
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DISCIPLINA: TEDESCO 
 

DOCENTE: DE COL PETRA 

RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA SVOLTO 
 

Svolgimento del programma: 
 

  
Tutto  Non interamente X 

 
La parte del programma non svolta riguarda Dal 27/02/2020 al 06/06/2020 
 

1 La memoria (parte) 
 
Gli eventuali tagli sono stati motivati: 
 

□ Mancanza di tempo 
□ Attività interdisciplinari 
X Scelte culturali particolari (precisare): dato maggior rilievo ad argomenti di attualita 

legati alla pandemia 
□ Attivazione della didattica a distanza (precisare) 

 
X Altro (precisare): Interruzione dell’attività didattica in presenza. 

 
 

Rimodulazione della programmazione in seguito all’attivazione della didattica a 
distanza: 
 

Lieve modifica come da rimodulazione già inviata 

 
Attività interdisciplinari svolte in collaborazione con i colleghi: 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati: 

 Giudizio (1=min 5=max) 
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=risultati minimi, 3= risultati medi, 5= massimo risultato 
 

Ostacoli ed incentivi all’insegnamento nella classe: 

e) Fattori che hanno ostacolato un proficuo insegnamento: 
1 Scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo X 
2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Le assenze degli alunni  □ 
4 Altro (indicare): □ 

Ostacoli ed incentivi all’apprendimento degli allievi della classe: 

k) Fattori che hanno ostacolato l’apprendimento: 
1 Scarsa applicazione X 
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2 Mancanza di prerequisiti  □ 
3 Mancanza di interesse per la materia □ 
4 Mancanza di metodo di studio □ 
5 Altro (indicare) 

   
l) Fattori che hanno incentivato l’apprendimento: 

1 Coinvolgimento degli alunni nella didattica X 
2 Utilizzo sussidi didattici audiovisivi □ 
3 Utilizzo dei laboratori □ 
4 Visite guidate □ 
5 Altro (indicare): motivazione e risultati nell’apprendimento                                  X 

 
Giudizio sul raggiungimento degli obiettivi educativi programmati per la classe: 

 
□ Obiettivi pienamente raggiunti 
X Obiettivi raggiunti 
□ Obiettivi parzialmente raggiunti 
□ Obiettivi non raggiunti 

 
 
Sportello recupero □     Recupero in itinere X    Recupero in classe per singola materia □ 

Sospensione nell'avanzamento della programmazione □ 

No □ 
    Si X 

 
Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero  

 se  “Si”  un giudizio sulla sua efficacia: 
   

Materie Giudizio (1=min 5=max)  
 1 2 3 4 5 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 
 □ □ □ □ □ 

Scala: 1=minimo di efficacia, 3= media efficacia, 5= massimo di efficacia 
 
 

La programmazione personale di classe di inizio anno 

é servita come guida al lavoro didattico per quanto riguarda: 
 

distribuzione temporale dei contenuti Si □ In parte X No □ 
obiettivi da raggiungere Si X In parte □ No □ 
la verifica e la valutazione Si X In parte □ No □ 

 
Profitto realizzato dagli alunni della classe 

Numero degli alunni con risultati:  
 

Elevati 4 
Medi      6 
Al di sotto delle aspettative      3 

Totale allievi      13 
 

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 
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Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

Giudizio sul clima educativo mediamente percepito: 

Collaborativo X Ricettivo X Passivo □ Indifferente □ Negativ
o 

□ 

 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrato negli alunni della classe: 

Costruttivo X Indifferente □ Negativo □ 
 

Collaborazione Scuola – Famiglia:  
Giudizio sulla situazione osservata 

 
Positivo X Formale □ Negativo □ 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze competenze capacità (fare esplicito 

riferimento anche alle eventuali modifiche occorse in seguito all’attivazione della didattica a distanza):: 
 

 
Gli Obiettivi e le competenze fanno riferimento a quanto stabilito dal Dipartimento e indicato nella 
programmazione iniziale. 
 
Livello pre- intermedio QCER B1: 
LO studente è in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e 
dei suoi progetti. 
Livello intermedio QCER B2: 
Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in 
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante 
nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia 
gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 
Dalle Linee Guida relative alla riforma degli Istituti Tecnici indirizzo Turismo: 
Al termine del Quinto anno lo studente è in grado di: 
padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare il relativo linguaggio settoriale; 
sa interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 - B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER): sa progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici; conosce strategie espressive relative alla comunicazione in rete. 
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata portata avanti nel triennio e 
principalmente negli ultimi due anni con opportuni raccordi con le altre discipline. 
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti pienamente solo da alcune alunne della classe, le quali 
hanno dimostrato impegno costante, interesse e viva partecipazione. Un gruppo di studentesse ha 
raggiunto gli obiettivi solo parzialmente, evidenziando impegno e partecipazione discontinui. Solo 
poche studentesse hanno raggiunto esclusivamente gli obiettivi fondamentali, quali gli scopi 
comunicativi di base e la padronanza del lessico specifico essenziale. 
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Programma svolto in presenza fino al 21.02.202  
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

● Nicht nur Hotels: Ferienanlage, Ferienwohnungen, Bauernhöfe, Hotels, 
Bed & Breakfast 

● Jugendherberge: Geschichte und Kultur im Laufe des Jahres 
● Vertiefung und Referat über eine JHB nach der Wahl der SchülerInnen 

September 

● Aktuelles : Tag der deutschen Einheit : Vertiefung bezüglich 
Vergangenheit und Gegenwart 

● Geschichte Deutschlands: die Berliner Mauer und die zwei deutschen 
Staaten 

● Die Stadt Berlin gestern und heute und ihre Sehenswürdigkeiten 

September/Okt
ober 

● Berufs Ecke: Einige professionelle Gestalten im Tourismus Bereich: 
Rezeptionist, Hausdame, Hoteldiener, Zimmermädchen, Animateur, 
Reiseführer 

Oktober-
November 

● Vertiefung der italienischen Regionen und einiger ihrer berühmten 
Urlaubsorten:  

● Venetien: Urlaubsparadies Gardasee, Städte Der Region 
● Trentino Südtirol 
● Leseverstehen : Sommerferien in Deutschland und wie die Deutschen 

ihre Ferien verbringen 

November 

● Die deutschen Bundesländer physisch, politisch, wirtschaftlich, 
touristische Besonderheiten: Vertiefungen/Referate 

● Referat  

Dezember/Janu
ar 

● Geschichte des Tourismus von der Antike bis heute 
● Massentourismus 
● Vielfalt des touristischen Angebots 
● die Romantische Straße 
● die Low Cost/billig Reisen und die Online Buchungen 
● Persönliche Reiseerfahrungen und Routen 

 

Januar/Februar 

● Grammatikalische Vertiefung 
 Präteritum und Perfekt 
 Passiv 
 Indirekte Relative Nebensätze 
 Adjektiv Deklination 
 Konjunktivformen 

das ganze 
Schuljahr 

 
Programma svolto a distanza dal 02.03.20 fino a fine anno scolastico 
Organizzazione dei contenuti e tempi di realizzazione (fare esplicito riferimento anche alle 
modifiche introdotte in seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Contenuti Tempi di 
realizzazione 

● Zertifikat Deutsch Fertigkeiten 
● die Jugendliche und ihre Praktika Erfahrungen 

März 

● Die Eu-Institutionen 
● Die EZB und ihre Geschichte: Gründung, Entwicklung, Rollen, 

Präsidenten, Aktuelles in der Pandemie Zeit 

März 

● Die Globalisierung ; Was, Warum, Vor und Nachteile, Situatione und 
Ideen - Texte und Videos 

März/April 



 

107 

● Konsum und Umwelt 
● die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit (im Allgemein und im B. 

Tourismus/Reisen) 
● der Klimawandel 

● Deutsche Geschichte: die Nachkriegszeit :   
 Die Besatzung: 1945-49 
 Die Entstehung der zwei deutschen Staaten 
 Die Mauer 
 Die Wende 

● Deutschland literarisch: Geschichte und Gesellschaft im Spiegel der 
Literatur 
Die Trümmerliteratur 
W. Borchert: Draußen vor der Tür 
Andere Autoren (Zitate) 

Mai 

● Grammatikalische Vertiefung 
 Präteritum und Perfekt 
 Passiv 
 Indirekte Relative Nebensätze 
 Adjektiv Deklination 
 Konjunktivformen 

das ganze 
Schuljahr 

 
Metodologie (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in seguito 
all’attivazione della didattica a distanza): 

 

 
Primo periodo in presenza: attività individuali e in piccoli gruppi, peer tutoring, lezione frontale 
Secondo periodo in dad: filmati e chat, lezioni sincrone, videolezioni, materiali testi e video 
originali e didattizzati. 

 
Materiali didattici utilizzati (fare esplicito riferimento anche alle innovazioni introdotte in 
seguito all’attivazione della didattica a distanza): 

 

Libro di testo in versione cartacea e digitale, LIM, materiale audio e video da varie fonti. 
 

Verifica e valutazione – strumenti utilizzati - frequenza di utilizzo 
 

Tipologia 1 2 3 4 5 
Interrogazioni orali □ □ X □ □ 
Interrogazioni scritte/tests □ X □ □ □ 
Prove scritte individuali □ □ X □ □ 
Prove scritte di gruppo X □ □ □ □ 
Altro: □ □ □ □ □ 

 

Scala: 1=minimo utilizzo, 3= medio utilizzo, 5= massimo utilizzo 
Verifica e valutazione – eventuali difficoltà incontrate  

 

1 Nessuna difficoltà X 
2 Scarsa collaborazione degli alunni □ 
3 Mancanza di confronto con i colleghi □ 
4 Aspettative non rispondenti al reale livello della classe □ 
5 Altro (indicare): 

 
 
 
L’INSEGNANTE : Prof.ssa Petra De Col
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GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 
NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
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Prova scritta di Italiano  ITALIANO   
 

griglia di valutazione tipologia A B C  ALUNNO CLASSE 
 

INDICATORI Nullo 
 
 
1 - 5 

Grav. 
insuff. 
 
6 - 9 
 

Insuffici
ente 
 
10 - 11 

Sufficient
e/più che 
sufficiente 
12 - 13 

Discreto 
 
 
14 - 16 

Buono 
 
 
17 - 19 

Ottimo 
 
 
20 

COMUNI        

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Non 
conosce 
le regole 
fondame
nta 
li della 
scrittura. 
Lessico 
scorretto
. 

Gravi errori 
grammati 
cali.Uso 
scorretto della 
punteggia 
tura. lessico 
inadegua 
to. 

lievi errori 
grammati
cali. 
Errori di 
punteg 
giatura; 
povertà 
lessicale. 

Forma 
corretta, 
ma 
elementare 
lessico 
sufficiente
mente ap 
propriato. 

Forma 
corretta e 
abbastanza 
elaborata 
anche a livel 
lo lessicale 

Forma 
corretta,va 
ria ed effica 
ce. 
buone 
competenze 
lessicali 

Forma 
elaborata ed 
originale. 
lessico ricco 
ed appropria 
to. 

Ideazione,pianific
azione e 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza testuale. 

testo 
non  
conform
e  
alla 
traccia. 

testo privo di 
oragnizzazion
e,coe 
renza e 
coesione. 

Organizz
azione 
del testo, 
coerenza 
e coesio 
ne insuf 
ficienti. 

testo 
sufficiente
mente orga 
nizzato, 
coerente e  
coeso. 

Discreta 
organizzazio
ne del testo; 
coerenza e  
coesione  
discrete. 

Soddisface 
nte sia l’orga 
nizzazione 
del testo,sia 
la coerenza 
e la 
coesione. 

Organizza 
zione del 
testo, 
coerenza e 
coesione 
ottimi 

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

Conseg
ne  
complet
amente 
disattes
e 

Conosce 
nza frammen 
taria e/o 
gravi erro 
ri nella rie 
laborazio 
ne critica 
e personale 
dei contenuti. 

Conosce
nza 
lacunosa 
e/o errori 
nella riela 
borazio 
ne 
persona 
le dei 
contenuti 

Conosce 
nza sufficie 
nte dei 
contenuti 
Rielabora 
zione 
critica e 
personale 
sufficiente 

Discreta sia 
la conosce 
nza dei 
contenuti 
sia la 
rielaborazion
e critica e  
personale 

buona 
 sia la 
conosce 
nza dei 
contenuti 
sia la 
rielaborazion
e critica e  
personale 

Soddisface 
nte 
conoscenza 
dei 
contenuti, 
Ottima la rie 
laborazione 
critica e 
personale. 

TIPOLOGIA A        

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna.Capaci 
tà di 
comprensione del 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

       

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintatti 
ca,stilistica e 
retorica; 
interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 
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TIPOLOGIA  B        

Individua 
zione corretta di 
tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Consegna 
completame
nte 
disattesa. 

Manca 
ta capacità 
di ricono 
scere gli 
snodi 
argomentati
vi. 

Individuazi
one della 
sola tesi. 

individuazio
ne di tesi e  
principali 
argomentaz
ioni. 

individuazio
ne di tesi e 
buona parte 
delle 
argomentazi
oni. 

Buona 
capacità di 
riconoscere 
gli snodi 
argomentat
ivi di un 
testo 

Ottima 
capaci 
tà di 
riconoscer
e gli snodi 
argomenta
tivi di un 
testo 

capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo con 
connettivi 
pertinenti. 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Elaborato 
del tutto 
incongruo 
sul piano 
argomentativ
o 

incapaci 
tà di 
sostene 
re un 
percorso 
ragionativo. 

capacità di 
sostenere 
un 
percorso 
ragiona 
tivo insuffi 
ciente 

Sufficiente 
capacità di 
sostene 
re un 
percorso 
ragionati 
vo 

Argomentaz
ione articola 
ta mirata 
allo scopo. 

Argomenta
zio 
ne comple 
ta e articola 
ta 

Argomenta
zio 
ne 
originale e 
brillante 

TIPOLOGIA 
C 

       

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e della 
eventuale 
paragrafazione. 

Consegne  
non 
rispettate 

Gravi 
lacune nella 
produzione 
del testo. 
Titolo 
generico 
senza 
paragrafa 
zione. 

vaga e 
parziale 
attinenza 
alla 
traccia. 
Titolo e 
paragrafa 
zione 
generici. 

Attinenza 
alla traccia 
sui punti più 
salienti. 
Titolo e 
paragrafazi
one 
sufficiente 
mente 
adeguati. 

Attinenza 
alla traccia 
precisa. 
Discreta 
formulazio 
ne di titolo e 
paragrafa 
zione. 

Attinenza 
alla traccia 
soddisface
nte. Titolo 
e paragrafa 
zione mirati 
allo scopo. 

Perfetta 
attinenza 
alla 
traccia. 
Titolo e 
paragrafazi
one 
originali e 
brillanti. 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione, 
correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

Consegna 
completame
nte 
disattesa. 

Informazioni 
generiche 
scorrette e  
incongrue. 

Elaborazio
ne parziale 
e stentata. 

Sviluppo 
adeguato 
degli 
elementi 
essenziali. 

Elaborazio 
ne articolata 
con alcuni 
riferimenti 
culturali. 

Elaborazio
ne del testo 
completa e 
articolata 
con 
riferimenti 
culturali. 

Organizza
zione 
originale e 
brillante 
con ottimi 
riferimenti 
culturali. 
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SCIENZE MOTORIE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

utilizzata nella DAD 

 

Voto    Motivazione 
   

4 
  

Rifiuta di applicarsi alle richieste . Non conosce alcuna attività/contenuto e norme basilari 

5 
 
  

Incontra molta difficoltà nell’eseguire quanto richiesto;possiede scarse informazione, non sa 
cogliere, spiegare con le proprie parole il significato globale di una comunicazione; non sa 
utilizzare le conoscenze acquisite.  

6
  

Conosce in modo frammentario e superficiale;coglie e riformula parzialmente il significato di 
una comunicazione; applica le conoscenze solo in parte.      

7 
 
  

Conosce in modo completo ma non approfondito, coglie e spiega con le proprie parole il 
significato essenziale di una comunicazione; sa applicare le conoscenze con sufficiente 
correttezza.  

8 Conosce in modo completo e approfondito ; formula ed organizza in forma corretta il 
messaggio; applica correttamente e con completezza le conoscenze.  

9-10
  

Conosce in modo completo, approfondito ed articolato, sa cogliere le tecniche, i procedimenti 
e le regole più adatte; coglie conseguenze e riproduce in modo pertinente ed arricchito il  
messaggio. 
   

 

Nella valutazione finale si includono parametri determinanti e fondamentali inerenti l’impegno, 
l’interesse, la partecipazione,l’applicazione, il rispetto delle regole (come da programmazione iniziale) 
. 
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LINGUE STRANIERE: FRANCESE E TEDESCO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove scritte 

 
 

DESCRITTORI 
INDICATORI 

   
GR.INSU
FF. 
          1-4 

      
INSUFF. 
     4,5-5,5 

    
SUFFICIENT
E 
          6-6,5 

 
     DISCRETO 
            7-8 

 
       BUONO 
         8,5-9,5 

 
       OTTIMO 

10 

 

1.Aderenza al 
problema 
proposto 

Non 
compren
de la 
problem
atica 

Compren
de 
parzialm
ente la 
problema
tica 

Comprende 
in modo 
opportuno 
ma 
semplice 

Comprende 
la 
problematic
a e cerca di 
approfondir
e 

Comprende 
la 
problemati
ca e la 
approfondi
sce 

Comprende la 
problematica, 
approfondisce e rielabora 
con apporti  

 

2.Conoscenza dei 
contenuti / 
comprensione dei 
documenti dati 

Nessuna 
o 
minima 
conosce
nza dei 
contenut
i 

Conoscen
za solo 
parziale 
dei 
contenuti 

Conoscenza 
suff. dei 
contenuti 

Conoscenza 
completa 
ma non 
approfondit
a 

Conoscenza 
approfondit
a 

Conoscenza approfondita, 
ampia e rielaborazione 
personale 

 

3.Correttezza e 
proprietà 
linguistica 

Scarsa 
 
padrona
nza 
morfolog
ica e 
sintattica 
della 
lingua 

Mediocre 
padronan
za 
morfologi
co- 
sintattica 

Accettabile 
padronanza 
della lingua 
nelle sue 
strutture 
portanti 

Padronanza 
della lingua 
nelle sue 
strutture 
portanti 

Buona 
 p
adronanza 
della lingua 
nei suoi 
vari aspetti 

Buona padronanza della 
lingua nei suoi vari aspetti 
morfologico -sintattici 

 

4.Consegne, 
destinatari 
registro 
linguistico 

Non 
riesce a 
risponde
re alle 
consegn
e se non 
in misura 
minima 

Risponde 
parzialm
ente alle 
consegne 

Risponde 
opportuna
mente alle 
consegne 

Risponde 
nel 
complesso 
esaurientem
ente alle 
consegne 

Risponde 
esauriente
mente alle 
consegne 

Risponde in maniera 
esauriente, ampia e 
articolata alle consegne 
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LINGUE STRANIERE - FRANCESE E TEDESCO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prove orali 
 

DESCRITTOR
I 
INDICATORI 

 
NULL
O 
(1– 2) 

 
GRAVEME
NTE 
INSUFFICI
ENTE          
(da 3 a 4) 

 
INSUFFICIEN
TE 
            (5) 

  
SUFFICIENT
E 
           (6) 

    DISCRETO  
           (7) 

 
      BUONO 
        (8– 9) 

      OTTIMO 
         (10) 

 

Comprensio
ne del testo 

e/o 
conoscenza 

dei 
contenuti
 
  

Nulla Non 
comprend
e lo 
fraintende
, non 
conosce i 
contenuti 

Non coglie 
tutte le 
informazioni 
esplicite del 
testo o 
conosce 
frammenti 
di contenuti 

Coglie solo 
le 
informazio
ni esplicite; 
conosce i 
contenuti 
essenziali 

Coglie le 
informazioni 
esplicite o 
conosce i 
contenuti 
essenziali ed 
attua qualche 
inferenza 

Coglie tutte le 
informazioni 
esplicite e 
quelle che 
richiedono 
operazioni di 
inferenza; 
conosce 
approfondita
mente i 
contenuti 

Coglie tutte le 
informazioni 
esplicite e 
quelle che 
richiedono 
operazioni di 
inferenza; 
dimostra di 
cogliere il 
significato 
profondo; 
conosce i 
contenuti in 
modo sicuro e 
approfondito 

 

2.Padronanz
a della 
lingua 

 
Nulla 

Non 
utilizza la 
lingua o 
commette 
errori tali 
da 
impedire 
la 
comunicaz
ione 

Diffuse 
 sc
orrettezze 
che 
pregiudican
o in parte la 
comprensio
ne; scelte 
lessicali non 
sempre 
adeguate 

Errori 
 o
ccasionali, 
non 
sistematici, 
lessico 
essenziale 

Sostanziale 
padronanza 
delle strutture 
o dei 
contenuti 
fondamentali, 
lessico 
abbastanza 
esteso 

Buon 
controllo 
delle 
strutture 
morfosintattic
he; lessico 
appropriato 

Solo qualche 
svista o 
imperfezione; 
lessico vario 

 

3.Capacità 
di utilizzare 
le 
conoscenze 
acquisite 

Nulla Nulla  Svolge il 
discorso in 
modo 
frammentari
o o 
incompleto 

Svolge il 
discorso in 
modo 
essenziale 

Svolge il 
discorso in 
modo 
abbastanza 
organico e 
ordinato 

Svolge il 
discorso in 
modo 
organico e 
ordinato con 
elaborazioni 
personali 

Svolge il 
discorso 
evidenziando 
conoscenze 
sicure e 
rielaborate 

 

4.Capacità 
di 
discussione 
collegament
o 
approfondi
mento 
conoscenze 
acquisite 

Nulla      Nulla Non 
argomenta, 
non collega, 
non 
approfondis
ce 

Attua 
argomenta
zioni e 
collegamen
ti semplici 

Attua qualche 
argomentazio
ne 
collegamento 
ed 
approfondime
nto degni di 
nota 

E’ in grado di 
argomentare, 
collegare ed 
approfondire 
gli argomenti 
appresi 

E’ in grado di 
evidenziare un 
apprendiment
o 
personalizzato 
ed originale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 

  

Aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri della disciplina. 

 ●         L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera totalmente 
inadeguata 
●         L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
frammentaria 
●         L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera ancora 
imprecisa e superficiale 
●         L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera essenziale e 
sostanzialmente corretta 
●         L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera adeguata e  
articolata 
●         L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera completa ed 
approfondita 
  

  
0,5 

  
1 
  

1,5 
  

2 
  

2,5 
  

3 

  

  

Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali della disciplina. 

 ●         L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
inadeguata e incoerente 
●         L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
approssimativa e con difficoltà 
●         L’alunno, se guidato, collega i nuclei fondamentali in 
maniera accettabile e sostanzialmente corretta 
●         L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
corretta e articolata 
●         L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
autonoma, efficace e coerente 
  

  
0,5 

  
1 
  

1,5 
  

2 
  

2,5 

  

  

Argomentare con organicità e 
correttezza in maniera critica e 

personale, utilizzando 
correttamente  la terminologia 

specifica della disciplina 

●         L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 
espressiva incerta e limitata 
●         L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 
espressiva essenziale, con linguaggi specifici sostanzialmente 
adeguati 
●         L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 
espressiva corretta con linguaggi specifici adeguati. 
●         L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 
espressiva organica, corretta e appropriata  

  
0,5 

  
1 
  

1,5 
  

2 

  

  

Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti della disciplina, traendo 

spunto anche dalle personali 
esperienze, per analizzare e 

comprendere la realtà e affrontare 
le problematiche proposte 

●         L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 
inadeguato e particolarmente limitato 
●         L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo poco 
efficace e non sempre corretto individuando soluzioni parziali 
●         L’alunno, se guidato, utilizza i concetti e gli strumenti in 
modo sufficiente individuando gli aspetti fondamentali 
●         L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti individuando 
soluzioni pertinenti e corrette 
●         L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti inquadrando le 
situazioni in modo consapevole proponendo soluzioni originali 

  
0,5 

  
1 
  

1,5 
  

2 
  

2,5 

  

Punteggio totale   ___/10 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Conoscenze assenti, lacunose o molto frammentarie   0,5 

Conoscenze coerenti con le richieste negli aspetti fondamentali 1 

Conoscenze articolate e coerenti evidenziando cognizioni complete ma non sempre 
approfondite 

1.5 

Conoscenze molto articolate, corrette, complete, approfondite e coerenti con le 
richieste in tutte le parti sviluppate 

2 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali rispetto agli 
obiettivi della prova 

Non sa utilizzare competenze e procedure richieste 0,5 

Non sa utilizzare in modo adeguato le competenze e le procedure richieste 1 

Sa applicare parzialmente le competenze e procedure richieste, a volte con   errori. 1,5 

Sa applicare competenze e procedure richieste  in modo essenziale con sufficiente 
correttezza 

2 

Sa applicare le competenze  e procedure richieste in modo sostanzialmente 
competente e corretto  

2,5 

Sa scegliere ed applicare con sicurezza e precisione   competenze e procedure 
adeguate in tutte le situazioni proposte 

3 

Completezza di 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti 

Non è in grado  di svolgere la traccia 0,5 

Sviluppa la traccia in modo incoerente e poco ragionato con numerosi errori e 
risultati incongruenti  rispetto alla traccia 

1 

Sviluppa la traccia in modo inadeguato e non completo, con  errori nei risultati 
prodotti. 

1,5 

Sviluppa la traccia con  sufficiente coerenza e con risultati sostanzialmente corretti. 2 

Sviluppa la traccia in modo  corretto e ragionato ma non sempre completo 2,5 

Sviluppa la traccia  in modo completo, esaustivo  e corretto in tutte le sue parti 3 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi specifici 

Non riesce ad argomentare e collegare  le informazioni, sviluppando  il lavoro  in 
modo prevalentemente mnemonico e molto parziale. 

0,5 

Articola e sintetizza in modo sufficiente le informazioni  evidenziando qualche 
collegamento  tra le varie parti del testo. 

1 

Articola e sintetizza le informazioni in modo razionale  evidenziando i collegamenti 
fondamentali richiesti in modo chiaro e consapevole 

1,5 

Articola ed argomenta  le informazioni in modo efficace e completo mettendo 
sempre  in evidenza i collegamenti esistenti tra le varie parti del testo. 

2 
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Griglie di valutazione di religione 

  

La valutazione sarà così espressa: 

INSUFFICIENTE (4-5): quando l’alunno si dimostra indifferente, partecipa poco e ha scarse 
abilità. 

SUFFICIENTE (6): l’alunno ha seguito le lezioni e ha acquisito i contenuti fondamentali. 

DISCRETO (7): durante le lezioni coglie gli aspetti fondamentali, esprime con abilità i contenuti e 
interviene con osservazioni. 

BUONO (8): partecipa attivamente alle lezioni, sa confrontarsi in modo costruttivo nel lavori in 
classe, si dimostra informato ed esprime capacità critiche. 

DISTINTO (9): approfondisce in modo esauriente gli argomenti proposti, dimostrandone una 
sicura padronanza e comprensione globale. 

OTTIMO (10): partecipa attivamente proponendo tematiche ed interrogativi; personalizza ed 
esprimere con abilità i contenuti, usufruendo di conoscenze acquisite anche in altre materie 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ARTE e TERRITORIO  

INDICATORI 
VOTO 

  

  

Conosce in modo frammentario e confuso gli argomenti svolti 
Non sa individuare le caratteristiche di un’espressione artistica 
Non sa contestualizzare il prodotto artistico 
Non sa effettuare confronti, analogie, deduzioni 
Espone in modo frammentario e scorretto 

4 
  

Conosce parzialmente gli argomenti svolti 
Se guidato, individua alcune caratteristiche di un’espressione artistica 
Contestualizza in modo generico il prodotto artistico 
Espone in modo schematico e impreciso 

5 
  

Conosce in modo essenziale gli argomenti svolti 
Individua autonomamente alcune caratteristiche di un’espressione artistica 
Contestualizza in modo schematico il prodotto artistico 
Espone in modo semplice e occasionalmente impreciso 

6 
  

Conosce in modo esauriente gli argomenti svolti 
Effettua analisi stilistico-formali complete 
Contestualizza correttamente il prodotto artistico 
Sa effettuare confronti, analogie, deduzioni 
Espone in modo chiaro e corretto 

7 

  

Conosce in modo completo gli argomenti svolti 
Effettua analisi stilistico-formali approfondite 
Contestualizza in modo approfondito il prodotto artistico 
Sa effettuare confronti, analogie, deduzioni, argomentando con coerenza 
Espone in modo chiaro, corretto e terminologicamente preciso 

8 

Conosce in modo completo, approfondito e ampliato gli argomenti svolti 
Effettua analisi stilistico-formali approfondite e rielaborate personalmente 
Contestualizza in modo approfondito il prodotto artistico 
Sa effettuare confronti, analogie, deduzioni, argomentando con coerenza 
Espone utilizzando un lessico ricco, appropriato e terminologicamente preciso 

9 - 10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE- LINGUA INGLESE 
Prove scritte [1] 

  
DESCRITTORI 

  
  

INDICATORI 

  
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE. 
1-5 

(da 1 a 4) 

  
INSUFFICIEN

TE 
6-9 

(da 4.5 a 
5.5) 

  
SUFFICIENTE 

10-11 
(da 6 a 6.5) 

  
DISCRETO 

12-13 
(da 7 a 8) 

  
BUONO 

14 
(da 8.5 a 9.5) 

  
OTTIMO 

15 
(10) 

1.PERTINENZA: aderenza al 
problema proposto, rispetto 
delle consegne e dei criteri 

formali (Layout) 

  

  

  

Non comprende 
la problematica, 

non risponde 
alle consegne se 

non in misura 
minima 

Comprende 
parzialment

e la 
problematic
a, risponde 
parzialment

e alle 
consegne, 

Comprende 
in modo 

opportuno 
ma semplice, 

risponde 
opportuname

nte alle 
consegne 

Comprende la 
problematica e 

cerca di 
approfondire, 
risponde nel 
complesso 

esaurientement
e alle consegne 

Comprende la 
problematica e 

la 
approfondisce, 

risponde 
esaurientement
e alle consegne 

Comprende la 
problematica, 
approfondisce 

e rielabora 
con apporti 
personali, 

risponde in 
maniera 

esauriente, 
ampia e 

articolata alle 
consegne 

2.Conoscenza dei 
contenuti/comprensione 

dei documenti dati 

  

  

  

Nessuna o 
minima 

conoscenza e/o 
comprensione 
dei contenuti 

Conoscenza 
e/o 

comprensio
ne solo 

parziale dei 
contenuti 

Conoscenza 
sufficiente dei 

contenuti 

Conoscenza e/o 
comprensione 
completa ma 

non 
approfondita 

Conoscenza e/o 
comprensione 
approfondita 

Conoscenza 
e/o 

comprensione 
ampia e 

approfondita, 
rielaborazione 
personale dei 

contenuti 

3. Correttezza formale e 
proprietà linguistica 

  

  

  

Scarsa 
padronanza 

morfologica e 
sintattica della 

lingua 

Mediocre 
padronanza 
morfologico
-sintattica 

Accettabile 
padronanza 
della lingua 

nelle sue 
strutture 
portanti 

Discreta 
padronanza 

della lingua nelle 
sue strutture 

portanti 

Buona 
padronanza 

della lingua nei 
suoi vari aspetti 

Ottima 
padronanza 
della lingua 
nei suoi vari 

aspetti 
morfologico-

sintattici 

4. Registro linguistico, 
proprietà lessicale, 

padronanza del linguaggio 
specifico 

  

  

Scarsa proprietà 
lessicale, 

nessuna o 
minima 

padronanza del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
limitato e /o 
impreciso, 
modesta 

padronanza 
del 

linguaggio 
specifico 

Lessico 
essenziale, 
sufficiente 

familiarità col 
lessico 

specifico 

Discreta 
proprietà 
lessicale, 
impiego 

adeguato del 
linguaggio 
specifico 

Buona proprietà 
lessicale, uso 

preciso e 
corretto del 
linguaggio 
specifico 

Piena 
padronanza 
del lessico e 

del linguaggio 
specifico, uso 
corretto del 

registro 
linguistico 
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Prove orali 

  

DESCRITTORI 

  

INDICATORI 

  

NULLO 

(1 – 2) 

  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENT
E 

( 3 - 4) 

  

INSUFFICIENT
E 

(5) 

  

SUFFICIENTE 

(6) 

  

DISCRETO 

(7) 

  

BUONO 

(8 – 9) 

  

OTTIMO 

(10) 

1.Comprensione 
del testo e/o 

conoscenza dei 
contenuti      

  

  

  

  

  

  

Nulla 

Non 
comprende o 
fraintende, 

non conosce i 
contenuti 

Non coglie 
tutte le 

informazioni 
esplicite del 

testo o 
conosce 

frammenti di 
contenuti 

Coglie solo le 
informazioni 

esplicite; 
conosce i 
contenuti 
essenziali 

Coglie le 
informazioni 

esplicite o 
conosce i 
contenuti 

essenziali ed 
attua qualche 

inferenza 

Coglie tutte le 
informazioni 

esplicite e quelle 
che richiedono 
operazioni di 

inferenza; conosce 
approfonditament

e i contenuti 

Coglie tutte le 
informazioni 

esplicite e 
quelle che 
richiedono 

operazioni di 
inferenza; 

dimostra di 
cogliere il 
significato 
profondo; 
conosce i 

contenuti in 
modo sicuro e 
approfondito 

2.Padronanza 
della lingua 

  

  

  

  

Nulla 

Non utilizza la 
lingua o 

commette 
errori tali da 
impedire la 

comunicazione 

Diffuse 
scorrettezze 

che 
pregiudicano 

in parte la 
comprensione; 
scelte lessicali 
non sempre 

adeguate 

Errori 
occasionali, 

non 
sistematici, 

lessico 
essenziale 

Sostanziale 
padronanza delle 

strutture o dei 
contenuti 

fondamentali, 
lessico 

abbastanza 
esteso 

Buon controllo 
delle strutture 

morfosintattiche; 
lessico appropriato 

Solo qualche 
svista o 

imperfezione; 
lessico vario 

3.Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite 

  

  

  

  

  

Nulla 

  

  

  

Nulla 

  

Svolge il 
discorso in 

modo 
frammentario 
o incompleto 

  

Svolge il 
discorso in 

modo 
essenziale 

  

Svolge il discorso 
in modo 

abbastanza 
organico e 
ordinato 

Svolge il discorso in 
modo organico e 

ordinato con 
elaborazioni 

personali 

Svolge il 
discorso 

evidenziando 
conoscenze 

sicure e 
rielaborate 

4.Capacità di 
discussione 

collegamento 
approfondiment

o conoscenze 
acquisite 

  

 

  

  

Nulla 

 

  

  

Nulla 

  

Non 
argomenta, 
non collega, 

non 
approfondisce 

  

Attua 
argomentazion

i e 
collegamenti 

semplici 

Attua qualche 
argomentazione 
collegamento ed 
approfondiment
o degni di nota 

E’ in grado di 
argomentare, 
collegare ed 

approfondire gli 
argomenti appresi 

E’ in grado di 
evidenziare un 
apprendiment

o 
personalizzato 

ed originale 
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