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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

INDIRIZZO TECNICO TURISTICO CLASSE 5^A A.S. 2019/2020 

           
                                                                                      
1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO 

1.1. Profilo professionale 

Il diplomato in questo indirizzo, Perito per il Turismo, possiede competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. 

E’ in grado di: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi; 
- promuovere il turismo integrato, avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere ed interpretare: 
   -  le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni nel  
       contesto turistico; 

- i macrofenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto tra  

       epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
       diverse. 

2. Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, con particolare riferimento a 
quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali 

alle diverse tipologie. 
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per 

le aziende del settore turistico. 
6. Analizzare l’immagine del territorio, sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale, che per 

individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing, con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica. 
10.   Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Documento del Consiglio della classe 5^A - Indirizzo Tecnico Turistico 
 2 

 
 

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
● Numero di alunni che compongono la classe 
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla 

classe 
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno scolastico (in presenza 

e con modalità Didattica a Distanza (DaD) 
● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità 

nell’affrontare gli impegni 
La classe è composta da 27 alunni (25 femmine e 2 maschi). A settembre 2019 compariva in elenco 
anche un’alunna che non ha mai frequentato e si è ritirata, dopo infinite sollecitazioni della 
Coordinatrice e della Segreteria della scuola, solo nella parte finale dell’anno scolastico, per cui ora non 
risulta più in elenco. Il gruppo classe si è formato nell’a. s. 2017/18, anno in cui, per la formazione della 
classe 3^ A, sono stati aggiunti alcuni studenti di seconda lingua francese della classe 2^A alla classe 
2^G. Dalla classe terza, dunque, due sono i gruppi linguistici di seconda lingua: 15 studenti studiano il 
Tedesco, 12 il Francese. 
Non tutti gli alunni hanno avuto un percorso di studi regolare: 5 studentesse hanno perso un anno 
scolastico, 1 di loro alla scuola media (straniera) 3 in seconda superiore, 1 sola ha ripetuto la classe 4. 
La continuità didattica, tra la classe quarta e la classe quinta, è stata garantita per tutte le discipline. 
Il numero elevato degli alunni spesso ha reso complicato il compito degli insegnanti, soprattutto nel 
supportare gli studenti più fragili e nel valorizzare i più brillanti.  
Il clima di classe è sempre stato positivo e collaborativo. Il comportamento è stato corretto e rispettoso 
sia nei confronti dei docenti che dei compagni anche se, a volte, gli interventi durante le lezioni sono 
stati poco ordinati. La frequenza è stata, nel complesso, regolare. 
Attenzione, interesse e partecipazione sono state costanti di tutto il percorso scolastico per molti 
studenti che hanno partecipato al dialogo educativo offrendo il loro prezioso contributo personale, con 
richieste di chiarimenti, osservazioni e riflessioni originali. Un buon gruppo di alunni si è distinto per 
discrete capacità, per un impegno proficuo e responsabile, dando prova di serietà e maturità. Alcune 
alunne, in particolare, hanno dimostrato autonomia personale, capacità di rielaborazione e di analisi 
critica; la presenza di queste studentesse ha migliorato il dialogo educativo contribuendo a favorire, 
con le discipline, un rapporto non semplicemente nozionistico. 
Una parte della classe ha avuto un profitto non sempre sufficiente in alcune materie, a causa di un 
impegno discontinuo e superficiale e, a volte, per la difficoltà nello studio autonomo dei contenuti, 
specie nelle discipline dell’area tecnica e, in parte, linguistica. 
La totalità degli alunni ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento serio e responsabile nei 
confronti degli impegni professionalizzanti di PCTO (varie forme di stage, attività di front-office, attività 
di accoglienza, attività di orientamento in entrata, incontri con esperti ed uscite didattiche). 

Il rapporto fra alunni e docenti è stato sempre improntato al dialogo e al rispetto reciproci e ciò ha 

permesso al Consiglio di classe di lavorare con serenità e, laddove possibile, in forma interdisciplinare. 

Il Consiglio, in particolare, si è adoperato per rendere gli alunni più responsabili e partecipi alla vita 

scolastica, per fare acquisire loro un metodo di studio flessibile e personale, nonché conoscenze e 

competenze che permettessero loro di raggiungere un’adeguata autonomia operativa nel futuro 

ambiente di lavoro o negli studi universitari.  
A partire da giovedì 27 febbraio (l'ultimo giorno di lezione si è svolto sabato 22 febbraio) tutte le attività 
scolastiche ed extrascolastiche programmate sono state rimodulate o sospese per l'emergenza Covid-
19. La scuola e i Docenti del Consiglio di classe si sono organizzati ed hanno provveduto, in un primo 
tempo, ad assegnare dei lavori da svolgere a casa agli studenti, pubblicandoli nella sezione "Didattica" 
del Registro elettronico e usufruendo della piattaforma "Classroom"; poi, a partire dalla settimana 
successiva, sono state organizzate lezioni in video-conferenza con Google Meet. A partire poi da lunedì 
30 marzo 2020 è stato organizzato un orario di 15 ore settimanali (come da circolare interna), con 
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qualche ora al pomeriggio per le interrogazioni, dando la preferenza alle discipline coinvolte nell'Esame 
di Stato. I vari Dipartimenti disciplinari hanno concordato la riduzione e la revisione dei singoli 
programmi, per venire incontro alle esigenze imposte dalla nuova situazione emergenziale. Per ciò che 
riguarda la riformulazione dei programmi e degli obiettivi, ogni Docente si è attenuto alle decisioni del 
proprio Dipartimento disciplinare. 
La classe, in questo momento così difficile, ha manifestato un comportamento corretto e responsabile; 
tutti gli studenti, malgrado alcuni di loro non avessero le condizioni ideali per seguire le video-lezioni, 
sono stati presenti e si sono organizzati per programmare le interrogazioni che sono avvenute di 
preferenza nei pomeriggi, consentendo così ai Docenti di completare il programma, pur ridimensionato, 
durante le video-lezioni del mattino. 
Lo strumento della video-lezione non è il più idoneo a favorire la partecipazione al dialogo educativo, 
ma i Docenti hanno potuto constatare che gli studenti hanno collaborato con serietà e puntualità per 
una loro realizzazione ottimale; inoltre le attività svolte sono spesso andate ben oltre la trasmissione di 
contenuti meramente disciplinari. I Docenti del Consiglio di classe impegnati in questo momento a 
tenere vivo il contatto con gli studenti e, in parte, anche con le loro famiglie, hanno lavorato molto per 
dare maggiore unitarietà e continuità alla didattica a distanza, consentendo alla classe di procedere con 
equilibrio, buon senso e responsabilità, verso la meta; inoltre i Docenti hanno sostenuto e supportato 
gli studenti, tenendo conto delle esigenze di natura personale e tecnica di accessibilità alle video-lezioni. 
Anche per ciò che riguarda l'impegno, i Docenti sono concordi nel notare che la classe ha mostrato 
sempre quell'interesse e quella volontà di approfondire le conoscenze che l'ha sempre contaddistinta e 
che risulta altamente qualificante in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. 
Il quadro generale dei voti, al 22 Aprile, quando si è riunito il Consiglio di classe in video-conferenza per 
fare il punto della situazione, risultava soddisfacente (media della classe, senza voto di condotta, 7.05); 
solo due casi risultavano in parte preoccupanti, ma gli interessati sono stati spronati ad un impegno 
maggiore, per recuperare le lacune ancora persistenti. Ad oggi la loro situazione è migliorata. 

 
3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 
 
Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione 
didattico-educativa. 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

formazione della 
personalità 

In base ai parametri definiti in sede di programmazione del 
Consiglio di classe, l'obiettivo relativo alla frequenza 
regolare alle lezioni è stato raggiunto, con una  percentuale  
superiore all’80%; lo stesso si può affermare per la 
frequenza regolare in occasione delle verifiche. 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 
COMUNI 

padronanza delle 
conoscenze 

Il livello medio della classe (7,05) dimostra che la 
maggioranza degli studenti è in possesso di un metodo di 
studio  efficace.                  
Le attività disciplinari e di alternanza scuola-lavoro hanno 
determinato un potenziamento nelle materie 
professionalizzanti. 

padronanza dei linguaggi 
La maggioranza della classe è in grado di esprimersi con una 
discreta proprietà di linguaggio (microlingua disciplinare).  

padronanza degli 
strumenti 

La classe ha dimostrato competenza e professionalità nelle 
varie attività di stage in alternanza scuola-lavoro, con punte 
di eccellenza. 
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4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 

4.1. Nell’ambito delle singole discipline 
Allegati dei Docenti per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03; 
“Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04). 

 
4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e 

pluridisciplinare 
 

Simulazioni dell’Esame di Stato Data di effettuazione 
Durata 
della 
prova 

PRIMA PROVA 
Lunedì 25.11.19 6 ore 

Giovedì 14.05.2020  
non svolta per Covid-19 

6 ore 

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie 
adottate dal consiglio di classe. 

La simulazione della Prima Prova, svolta il 25 Novembre 2019 e costruita dai Docenti del Consiglio di Classe, 
ha proposto agli studenti tutte le tipologie testuali dell’Esame di Stato. La prova ha avuto un impatto 
sostanzialmente positivo: gli studenti, esercitati già dallo scorso anno scolastico alla nuova tipologia B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) e già dalla classe terza, ad elaborare, in modo personale, 
una tesi (tipologia C) e ad analizzare un testo in prosa o in versi (tipologia A), hanno evidenziato, 
mediamente, una discreta capacità di comprensione, analisi e produzione del testo; alcune studentesse 
riescono ad esprimere, in un’ottima lingua, un pensiero maturo e personale; in pochi casi si sono evidenziate 
difficoltà espressive ed argomentative, indipendenti dalla tipologia testuale. 

 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 
della 
prova 

SECONDA PROVA 
Lingua inglese, Discipline 

turistiche e aziendali 
Sabato 04.04.2020  

non svolta per Covid-19 
6 ore 

   

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie 
adottate dal consiglio di classe. 

 

 

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

COLLOQUIO 

Italiano, Storia, 
Inglese, Discipline 

turistiche e aziendali, 
Tedesco/Francese, 

Diritto e Legislazione 
scolastica,  

Matematica 

Mai programmata per 
Covid-19 

(si è suggerito di 

seguire, sul canale 54 

della Rai, a partire da 

mercoledì 13.05, alle 

21:10, le simulazioni di 

colloquio proposte) 

1 ora per 
studente 
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Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie 
adottate dal consiglio di classe. 

Per un proficuo colloquio pluridisciplinare, il Consiglio di classe ha predisposto una serie di Nuclei che 
faranno da guida durante la terza parte della prova d’Esame e che sono stati utilizzati durante le 
interrogazioni nella parte finale dell’anno scolastico. L’elenco dei Nuclei, con i relativi spunti da cui partire, 
sono presentati al punto 6a di tale Documento. 

 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Indicare i criteri e gli strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici comuni. Fare riferimento a quanto stabilito nel PTOF. 

Per quanto riguarda la valutazione, tutti i docenti del Consiglio di classe si sono attenuti ai criteri indicati nel 
PTOF i quali prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli 
obiettivi minimi individuati dai singoli Dipartimenti disciplinari. 
Per la valutazione finale si tiene conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti, 
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dei risultati delle attività di recupero effettuate e delle 
attività professionalizzanti. 
Per la valutazione dell’unica simulazione della Prima Prova scritta dell’Esame di Stato, sono state predisposte, 
dal Dipartimento di Lettere, delle nuove griglie che hanno fatto proprie le indicazioni ministeriali. 
Per tutto ciò che concerne i cambiamenti relativi alla conduzione dell’Esame di Stato in emergenza Covid-
19, il Consiglio di classe utilizzerà i nuovi strumenti e le nuove tabelle per la valutazione del punteggio finale 
predisposte dal Ministero. 
Dal mese di Marzo 2020, con l’introduzione della Didattica a distanza (DaD), per il controllo del lavoro svolto 
dagli studenti a casa, i Docenti hanno proceduto quasi esclusivamente con le interrogazioni, visto che è l’unica 
forma di verifica degli apprendimenti valutabile con voto sul Registro; la correzione di lavori scritti assegnati 
per casa ha dato una valutazione che non fa media con i voti del secondo quadrimestre e che è stata registrata 
nella sezione "note" del Registro elettronico (in colore blu); tali voti serviranno al Consiglio di classe, in sede 
di scrutinio di ammissione, per completare il giudizio complessivo di ogni singolo studente. 

 
6. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA 

STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL (ex art. 8, comma 2, lettera b), DPR n. 88/2010 
– Nota Ministeriale prot. 4969 del 25 luglio 2014)) 
Non essendo presenti docenti formati per l’insegnamento della DNL in lingua straniera non è stata 
attivata la metodologia CLIL. 
 

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17, 
ordinanza n. 10 del 16/05/2020). 
 
A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda prova 

scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 
Esposizione e/o commento di un argomento o grafico e sviluppo di esempi pratici, con dati a scelta; 
i candidati inizieranno la Prima parte del colloquio esponendo un argomento di Economia individuato 
ed assegnato preventivamente dal docente della Disciplina, a cui farà seguito la descrizione/analisi 
di un grafico, non necessariamente collegato all’argomento di Economia, in inglese. Gli argomenti 
potranno spaziare dal turismo all’ambiente. 
 

B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il 
quinto anno (vedi allegato A alla Relazione finale del Docente) che saranno sottoposti ai candidati 
nel corso del colloquio, di cui all’articolo 17 comma 1 (ordinanza n. 10). 
Le pagine indicate tra parentesi si riferiscono ai due seguenti volumi: 
A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il Blu. Tra Ottocento e 
Novecento, 3a, II ed., C. Signorelli Scuola, Milano 2013 
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A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il Blu. Dal Novecento a 
oggi, 3b, II ed., C. Signorelli Scuola, Milano 2013: 
Di Giovanni Verga, da I Malavoglia 
T6 Visita di condoglianze, IV (pp. 107-112). 
Da Vita dei campi 
T3 La lupa (pp. 84-87). 
Di Charles Baudelaire, da I fiori del male  
T1 Corrispondenze (pp. 209-210). 
T3 L’albatro (pp. 214-215). 
La perdita dell’aureola (p. 208). 
Di Paul Verlaine T6 Languore (pp. 222-223). 
Di Gabriele D’Annunzio, da Il piacere, I, 2 
T1 Andrea Sperelli, (pp. 272-274). 
Da Alcyone 
T7 La sera fiesolana (pp. 298-301). 
T8 La pioggia nel pineto (pp. 302-307). 
Di Giovanni Pascoli, da Il fanciullino 
T1 E’dentro di noi un fanciullino, (pp. 327-329). 
Da Myricae 
T2 Arano (pp. 331-332). 
T4 Novembre (pp. 335-337). 
T5 L’assiuolo (pp. 337-339). 
T6 X Agosto (pp. 340-341). 
T8 Il lampo (pp. 345-346). 
Da Canti di Castelvecchio 
T13 La mia sera (pp. 365-367).  
Di Luigi Pirandello, da L’umorismo, parte II, cap. VI 
T1 L’arte umoristica, righe 1-21 (pp. 512-514). 
Da Novelle per un anno 
T2 La patente (pp. 516-523). 
T3 Il treno ha fischiato (pp. 524-530). 
La carriola (inviato un link da RAI 3-Raiplayradio). 
Da Il fu Mattia Pascal  
T5 Prima e seconda premessa, capp. I-II (pp. 539-543). 
T6 La nascita di Adriano Meis, cap. VIII (pp. 544-548). 
Di Italo Svevo, da La coscienza di Zeno 
T4 Prefazione, cap. I (p. 617). 
T5 L’ultima sigaretta, cap. II (pp. 620-624).  
T6 Lo schiaffo del padre, cap. IV (cenni al brano alle pp. 626-629). 
T7 Il fidanzamento di Zeno, cap. V (pp. 630-636). 
T8 L’esplosione finale, cap. VIII (pp. 637-640). 
T9 Il funerale sbagliato, cap. VII (pp. 641-643). 
Di Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria 
T2 Il porto sepolto (pp. 37-38). 
T3 Veglia (pp. 39-40). 
T5 Sono una creatura (pp. 44-45).  
T6 I fiumi (pp. 46-50). 
T7 San Martino del Carso (pp. 51-52). 
T8 Mattina (pp. 54-55). 
T9 Soldati (pp. 56-57). 
Da Sentimento del tempo  
T11 La madre (pp. 60-61). 
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Da Il dolore 
T12 Non gridate più (pp. 63-64). 
DI Eugenio Montale, da Ossi di seppia 
T1 I limoni (pp. 142-145). 
T2 Non chiederci la parola (pp. 146-147).  
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 151-152). 
T6 Cigola la carrucola del pozzo (pp. 156-157). 
Da Satura e l’ultimo Montale  
T14 Ho sceso, dandoti il braccio (pp. 185-186). 

 
C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare 

testi, documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti nella terza parte del 
colloquio. 

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte, con riferimento ai loro contenuti   

1. ESTETISMO E SIMBOLISMO 
NELLA LETTERATURA E 
NELL’ARTE 
Spunti: 
a: testi letterari e poetici 
b: locandina del film “Morte a 

Venezia” 

INGLESE: O.Wilde, “The picture of Dorian Gray” 
ITALIANO: l’Estetismo di G. D’Annunzio, “Il piacere” (“Il ritratto di 
Andrea Sperelli”); il Simbolismo di G. Pascoli, da “Myricae”, “X agosto”; 
da “Canti di Castelvecchio”, “La mia sera” 
TEDESCO: Thomas Mann, “Der Tod in Venedig” 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: tutela e valorizzazione dei beni 
culturali 

2. LA CRISI DELL’IO NELLA 
CULTURA DEL ‘900 
Spunti: 
a: testi letterari 

ITALIANO: l’inetto nei tre romanzi di I. Svevo; L. Pirandello e la perdita 
dell’identità in “Il fu Mattia Pascal”; la proposta del superuomo di G. 
D’Annunzio in “Alcyone”, “La pioggia nel pineto”; “Il fanciullino” di G. 
Pascoli  
INGLESE: J. Joyce, “Eveline” 
TEDESCO: Thomas Mann, “Der Tod in Venedig” 
STORIA: la società di massa e la spersonalizzazione dell’individuo nella 
cultura del Novecento 
FRANCESE: Marcel Proust “La petite madeleine” 

3. LA GUERRA TRA REALTA’ E 
SIMBOLO  
Spunti: 
a: testi poetici 
b: immagini 

ITALIANO: i poeti e la guerra-G. D’Annunzio e le sue imprese; G. 
Ungaretti e il fronte (testi da “L’Allegria” e “Non gridate più”)  
INGLESE: the War Poets 
TEDESCO: la guerra fredda 
STORIA: le due guerre mondiali; la resistenza; la guerra fredda (cenni) 
FRANCESE: lo sbarco in Normandia 

4.IL MARKETING 
Spunti: 
a: tabelle 
b: grafici  

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIEND.: Business Plan (Piano di marketing) 
INGLESE: promoting a tour or a destination (circular letter) 
MATEMATICA: tabelle di Business Plan 

5. INTELLETTUALI E 
FASCISMO/NAZISMO 
Spunti: 
a: immagini 
b: testi 

STORIA: Fascismo e Nazismo (l’organizzazione del consenso, la cultura, 
la propaganda e la censura) 
TEDESCO: Thomas Mann 
FRANCESE: Emile Zola “Une masse affamée”, “J’accuse” 
ITALIANO: gli intellettuali e il fascismo (Ungaretti, Pirandello e 
Montale) E. Montale, “Non chiederci la parola”; L. Pirandello e G. 
Ungaretti: due vicende emblematiche 

6. IL SECONDO DOPOGUERRA IN 
EUROPA E NEL MONDO 
Spunti: 
a: immagini 
b: testi 

STORIA: il mondo bipolare. La guerra fredda (cenni) 
TEDESCO: le due Germanie e il muro di Berlino 
 



 

Documento del Consiglio della classe 5^A - Indirizzo Tecnico Turistico 
 8 

7. ANDAMENTO CICLICO 
DELL'ECONOMIA DEL '900 
Spunti: 
a: grafico che rappresenta la crisi 

del ‘29 
b: copertina del romanzo “The 

Great Gatsby” 

STORIA: la crisi del ’29 negli Stati Uniti e in Europa 
INGLESE: the post-war times and the Roaring Twenties 
MATEMATICA: funzioni economiche (ricerca operativa) 

8. ITINERARI DI VIAGGIO 
Spunti: 
a: piantine delle città 
b: grafici 
c: immagini 
d: tabelle 

FRANCESE: Parigi e Normandia 
TEDESCO: Roma, Venezia e Berlino 
INGLESE: literary Dublin; Route 66; descrizione di grafici e tabelle 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: determinazione del prezzo di  
 vendita (full costing) 
MATEMATICA: grafici 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici 

9. GLI STATI UNITI 
Spunti: 
a: immagini, piantine delle città 

STORIA: il ruolo degli Stati Uniti nelle due guerre mondiali 
INGLESE: Florida, California; New York, San Francisco; National parks 

10.TURISMO RESPONSABILE E 
SOSTENIBILE 
Spunti: 
a: Codice del viaggiatore 
b: immagini di villaggi di 

ecoturismo 
c: Costituzione, art. 3  
d: Codice del turismo, art. 3 

FRANCESE: diverse forme di turismo: tourisme durable, équitable… 
INGLESE: preserving and improving the environment 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: effetti negativi dei flussi turistici 
sul territorio 
MATEMATICA: grafici 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: turismo accessibile 

11.LE FUNZIONI ECONOMICHE 
Spunti: 
a: diagramma di redditività  

MATEMATICA: problemi di scelta; analisi della funzione costo; 
problemi di massimo e minimo  
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Break even analysis  

12. LA RICERCA OPERATIVA 
Spunti: 
a: grafico relativo ad un 

problema di scelta 

MATEMATICA: le fasi della ricerca operativa 
STORIA: la Seconda guerra mondiale 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Break even analysis 

13. ECONOMIA E SOCIETA’ NEL  
‘900 
Spunti: 
a: testi letterari 

TEDESCO: le differenze economiche e sociali nelle due Germanie 
FRANCESE: le poids économique du tourisme 
INGLESE: the Roaring Twenties; the Beat Generation and the 1960s 
STORIA: la società di massa e la Seconda Rivoluzione industriale 

14. IL VIAGGIO 
Spunti: 
a: foto di un segnale stradale 
b: cartina stradale 
c: tabella dei costi 
d: testo narrativo, testo poetico 
e: citazione poesia di Goethe 
f: piantina delle città, immagini 

FRANCESE: tourisme et transports 
TEDESCO: Goethe, “Mignon” 
INGLESE: Route 66 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: determinazione del prezzo di 
vendita (full costing) 
ITALIANO: L. Pirandello, “Il treno ha fischiato” (il viaggio della mente) 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA: tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici              

15. FIGURE FEMMINILI NELLA 
CULTURA DEL ‘900 
Spunti: 
a: citazione di brani letterari 

ITALIANO: G. Verga: “La lupa”; G. D’Annunzio, le donne in “Il piacere”; 
I. Svevo, le donne in “La coscienza di Zeno”; G. Ungaretti, “La madre”; 
E. Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio” 
INGLESE: J. Joyce, “Eveline” 
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D. Tipologia di esperienze di PCTO (progetto per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte 

dalla classe nel percorso di studi. 
Il progetto è stato organizzato secondo il D.Lgs 77/2005, del DPR 88/2010 e la L. 107/15, con gli 
obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni ed attitudini e a promuovere la 
formazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
Già dalla classe terza, gli studenti sono stati protagonisti di un progetto pilota nel nostro Istituto che 
li ha visti partecipare ad una forma particolare di ASL, che si è conclusa in classe quarta. L’intera 
classe, in terza, ha svolto uno stage-gita di una settimana, durante il periodo scolastico, a 
Pescasseroli, in Abruzzo, in un Hotel 4 stelle, organizzato da Docenti dell’Istituto, in collaborazione 
con uno staff di formatori di un’agenzia di formazione, la Kallitea group. Prima dell’esperienza e dopo 
il rientro a scuola l’attività di formazione ha visto due momenti importanti: la preparazione vera e 
propria e la riflessione critica sull’attività svolta. L’esperienza è proseguita in classe 4^, quando quasi 
tutti gli studenti hanno fatto l’esperienza della crociera e della visita alla città di Barcellona e della 
Catalogna, ancora con la stessa agenzia che ha fornito i formatori prima e durante il percorso, sempre 
in collaborazione con i Docenti. Tali esperienze hanno permesso agli studenti di mettere in pratica i 
concetti appresi durante le lezioni disciplinari e durante la formazione ed ha anche consentito ad 
alcuni di loro di fare un’esperienza lavorativa estiva in villaggi turistici, anche lontani da casa, o di 
lavorare in hotel per tutta l’estate, con forme varie di responsabilità.  
Gli studenti hanno comunque svolto, durante l’ultimo triennio, attività per 400 ore totali previste 
dalla normativa, di cui 240 circa in azienda (il numero di ore varia in base alla tipologia di azienda) e 
160 circa in un percorso di formazione organizzato dalla scuola (front-office), finalizzato 
all'acquisizione delle competenze professionali, sia con attività durante le ore curriculari, che 
attraverso incontri tenuti da esperti del mondo del lavoro su diversi temi. 
Il percorso si è concluso con una prova esperta svolta in laboratorio, a scuola, per valutare le 
conoscenze e le competenze acquisite durante l'attività di stage svolta alla fine della classe 4^. Anche 
in azienda, il tutor aziendale, al termine dell’attività e alla presenza di un docente tutor, ha 
organizzato una prova a cui ha attribuito una valutazione. Entrambe le prove hanno consentito al 
Consiglio di classe di valutare l’acquisizione delle competenze professionali acquisite dagli studenti. 
Il Consiglio di classe, infine, ne ha certificato l’acquisizione con apposita delibera.  
LA PROVA ESPERTA 
Dopo l’esperienza in azienda, svolta nell’estate tra la 4^ e la 5^, per certificare le competenze 
acquisite, il Consiglio di classe, attenendosi ai criteri prefissati nell'UDA dell'indirizzo turistico e alla 
rubrica delle competenze, ha deliberato di sottoporre gli studenti ad una prova pratica in laboratorio, 
ad una prova orale in classe e ad una prova scritta da svolgere per casa. 
La prova pratica, svolta in laboratorio informatico il 2 Ottobre 2019, dalle 13.20 alle 18.00, prevedeva 
la preparazione e redazione di una brochure individuale su destinazione, italiana o europea, 
comunicata al momento stesso della prova. Gli alunni hanno avuto la possibilità di ricercare e 
raccogliere tutte le informazioni utili attraverso internet. Le materie coinvolte sono state: Geografia 
turistica, Arte e territorio, Discipline turistiche ed aziendali.  
La prova orale, per la 1° e 2° lingua straniera (Inglese e Tedesco/Francese), prevedeva una relazione 
orale sull'esperienza di stage (svolta durante le ore curriculari).  
E’ stata somministrata, inoltre, una prova scritta di Italiano, sotto forma di relazione sullo stage, 
(svolta come compito per casa). 
Alla fine del loro percorso scolastico gli alunni ottengono la certificazione delle seguenti competenze: 

 collaborare e partecipare (sono coinvolte tutte le discipline ed il tutor aziendale); 

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (le discipline coinvolte sono   
Discipline turistiche e aziendali, Arte, Geografia e il tutor aziendale); 

 produrre testi di vario tipo, relativi ai differenti scopi comunicativi (le discipline coinvolte sono: 
Italiano, Inglese, Tedesco/Francese). 
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E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in coerenza con il 
PTOF. 

 Cittadinanza attiva del progetto CIC 
Incontro con i volontari dell’Associazione italiana volontari soccorritori “Atti semplici per 
salvare   la vita” (07.11.2019, 2 ore, in 3ì e 4^ durante un’assemblea d’istituto) 

 MEP (Model European Parliament)   
Il progetto è stato realizzato in terza da quasi tutta la classe, da un gruppo in quarta e da 
uno studente in quinta 

 Orientamento ed educazione all’imprenditorialità 

 Job & Orienta presso la fiera di Verona (alcuni studenti in classe quarta, alcuni altri in 5) 

 Partecipazione, su base volontaria, ai vari incontri di Orientamento universitario organizzati 
dai singoli atenei e agli incontri organizzati dal Comune di Bassano 

 Attività sportive, salute e benessere   

 Rafting al Centro rafting di Valstagna (14.10.2019, classe quinta) 

 Corsa campestre, Campionati di Istituto (26.10.2019, partecipano 2 studentesse) 
 Progetto FAI (Fondo Ambiente Italiano)  

Un gruppo di studenti della classe ha partecipato, sia in quarta che in quinta, alle “giornate 
del FAI” come “Apprendisti Ciceroni” 

 Attività di incoming (accoglienza sul territorio, dalla classe terza 
 Viaggi di istruzione ed uscite didattiche 

 Viaggio d’istruzione/stage a Barcellona e Catalogna (marzo 2019, classe 4^) 

 Viaggio di istruzione a Monaco/Praga (dal 19 al 23 novembre 2019 classe 5^) 

 Mostra “Van Gogh, Monet e Degas” presso palazzo Zabarella a Padova (20/12/2019) 

 Teatro in lingua francese (E. Macias, “Orange améres” al Teatro “Da Ponte” di Bassano del 
Grappa (15.11.20199) 

 Partecipazione alla manifestazione “Global Strike for Future” (27.09.2019) 

 Conferenza di Emergency, “Principi attivi contro la guerra” (29 ottobre 2019) 

 Incontro con Alex Zanardi al Pala Bruel di Bassano del Grappa (11.11.2019) 
 Argomenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948 

 Nascita della Costituzione e sue caratteristiche 

 I Principi fondamentali della Costituzione, dall'articolo 1 all'articolo 12 

 Art. 16 

 Art. 32 

 Art. 36 

 Art. 41 

 Art. 117 

 Art. 118 
 
Bassano del Grappa, 25/05/2020 
  

La Coordinatrice di classe 
Prof.ssa Maria Grazia Panini 

La Coordinatrice di classe 
Prof.ssa Maria Grazia Panini 

 

                                         (fa fede l’invio da parte della docente Coordinatrice di Classe con e-mail istituzionale) 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe 

Cognome e nome del docente materia firma 

Barcellona Anna Lingua inglese  

Barra Tammaro Arte e territorio  

Bottari Maria Grazia  II lingua francese   

Castellan Ruggero  Discipline turistiche e aziendali   

Fiorio Paolo Religione cattolica   

Franceschetti Claudia II lingua tedesca  

Leone Chiara Geografia turistica  

Lo Monaco Ilaria III lingua spagnola  

Mocellin Antonio Scienze motorie e sportive  

Panini Maria Grazia Lingua e letteratura italiana  
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 

Pasinato Paolo Matematica  

Scodro Mara Diritto e legislazione turistica  

   

 
Per la firma dei docenti del Consiglio di Classe fa fede la modalità telematica predisposta dalla 
Vicepresidenza. 

franco
Casella di testo
La Dirigente Scolastica, viste le mail dei docenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, certifica che il Documento è stato approvato dal Consiglio di Classe.Data 30 maggio 2020La Dirigente ScolasticaAnna Segalla 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Barra Tammaro  

 

Materia Arte e territorio Classe 5^ A A.S. 2019 - 2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

- Lineamenti di Storia dell’arte moderna e contemporanea. 
- Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, 

scultura dal Cinquecento al Novecento. 
- Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO. 

- Risorse nel territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, 
nazionale e internazionale. 

Principali musei e patrimoni museali del mondo e itinerari di interesse storico – 
artistico e culturale. 

 

Abilità 

- Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi 
con la storia e la cultura locale 

- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, in Europa e 
nei diversi continenti extraeuropei. 

- Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio 
dell’Umanità quali fattori di valorizzazione turistica del territorio. 

- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello 
studio dei beni culturali. 

Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale. 

 

Competenze 

- Saper leggere l’opera d’arte sotto il profilo formale e saperne interpretare il 
contenuto intrinseco. 

- Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e 
delle arti applicate. 

- Saper attribuire le opere alle epoche e agli artisti che l’hanno create. 
- Inserire il manufatto nel contesto storico artistico di riferimento. 
- Riconoscere l’evoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le 

testimonianze storico-artistiche.  
- Riconoscere una sommaria geografia dei beni culturali in Italia e la loro 

distribuzione sul territorio. 
- Sviluppare consapevolezza critica in merito alle problematiche della storia 

dell’arte, della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.  
Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione 
dell’ambito territoriale di appartenenza (Italia e Europa). 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non essendoci stati casi di alunni con profitto insufficiente non sono state proposte attività di recupero. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale. 
Lezione partecipata. 
Discussione. 
Studio guidato. 
Lavori di gruppo. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo. 
Power point. 
Fotocopie di fonti e documenti forniti dall’insegnate. 
Altri libri. 
Video e filmati. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Verifiche formative scritte: domande a risposta aperta (max. 10/15 righe). 
Verifiche sommative orali: interrogazioni brevi. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per la valutazione è stato tenuto conto di: 

Conoscenza degli argomenti 
- capacità di analisi di un’opera d’arte; 
- capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 

- conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 
- capacità critica; 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

 
Bassano del Grappa, 08/05/2020 
 

Firma del docente 
 

Prof. Tammaro Barra 
 
 
 
 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 



 

 

SGQ M 8.5_08-04 
Conoscenze, abilità e competenze disciplinari – Allegato A 

alla Relazione finale del docente 
Ediz. n. 01 Inizio validità: 25/03/2019 Pagina 1 di 3 

 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Arte e territorio Classe 5^ A A.S. 2019 -2020 

 

Insegnante:  Barra Tammaro 

 

libro di testo:  Le storie dell'arte – voll. 2 - 3 - N. Frappicini, N. Giustozzi, Hoepli 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Lineamenti di storia dell’arte 
moderna e contemporanea. 

Settembre/Ottobre: 

Leonardo – Michelangelo – 
Raffaello 

Il Manierismo tra Roma – Firenze e 
Venezia. 

L’architettura di fine ‘500: A. 
Palladio e le ville venete. 

Il naturalismo tra ‘500 e ‘600. 

I Carracci: La macelleria e la gli 
affreschi della Galleria Farnese. 

Caravaggio: La canestra di frutta - 
le tele della cappella Contarelli, - Le 
7 opere di Misercordia – La 
decollazione del Battista – 
Seppellimento di S. Lucia. 
 
 

Novembre/Dicembre: 

Il Seicento secolo del Barocco – 
Architettura, Scultura e Pittura. 

Gian Lorenzo Bernini vs Francesco 
Borromini – Piazza Navona. 

 

Gennaio/Febbraio: 

Il Neoclassicismo: il recupero 
dell’antico e il “Bello ideale”. 

Architettura, sistemi urbani, spazi 
urbani e nuove tipologie edilizie 
della città moderna – Milano – 
Roma – Napoli. 

Delineare la storia dell’arte 
moderna e contemporanea, 
evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale. 
 
Individuare percorsi turistici di 
interesse culturale e ambientale, in 
Europa e nei diversi continenti 
extraeuropei. 
 
Analizzare siti di rilevante interesse 
storico-artistico del Patrimonio 
dell’Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del 
territorio. 
 
Riconoscere l’evoluzione del 
concetto di conservazione e 
restauro nello studio dei beni 
culturali. 
 
Individuare le principali istituzioni 
museali nazionali e internazionali e 
riconoscere le tipologie del 
patrimonio museale. 
 
 

Saper leggere l'opera d'arte sotto il 
profilo formale e saperne 
interpretare il contenuto intrinseco.  
 
Riconoscere i linguaggi propri 
dell’architettura, della pittura, della 
scultura e delle arti applicate.  
 
Saper attribuire le opere alle 
epoche e agli artisti che l'hanno 
create.  
 
Inserire il manufatto nel contesto 
storico artistico di riferimento.  
 
Riconoscere l'evoluzione storica del 
territorio e del paesaggio attraverso 
le testimonianze storico-artistiche. 
 
 
Riconoscere una sommaria 
geografia dei beni culturali in Italia 
e la loro distribuzione sul territorio. 
  
Sviluppare consapevolezza critica in 
merito alle problematiche della 
storia dell'arte, della 
Conservazione, tutela e 
valorizzazione dei Beni Culturali.  
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Antonio Canova: Dedalo e Icaro – 
Amore e Psiche – Monumento 
funebre all’arciduchessa Maria 
Cristina d’Austria – Paolina 
Borghese come Venere vincitrice - 
Tempio di Possagno. 

J. J. Louis David – Il giuramento 
degli Orazi, Marat assassinato.  

D. A. Ingres – Mademoiselle 
Riviere, La grande Odalisca – Il 
sogno di Ossian. 

Preromanticismo e Romanticismo: 
Il sublime e il pittoresco. 

Spagna: Francisco Goya – Il sogno 
della ragione produce mostri – La 
fucilazione del 3 maggio 1808 – 
Maja vestida e Maja desnuda. 

Ingheilterra: J. Constable vs W. 
Turner. 

Germania: Caspar Friederich – Il 
viandante sul mare di nebbia. 

 

Marzo/Aprile: 

Il Romanticismo in Francia e Italia. 

Theodore Gericault: La zattera 
della Medusa. 

Eugene Delacroix: La libertà che 
guida il popolo cfr. con la foto di 
Mustafa Hossauna.  

Francesco Hayez: I vespri siciliani – 
La Meditazione – Il bacio.  

Impressionismo – quadro storico e 
critico. 

Édouard. Manet: La colazione 
sull’erba – Olimpya. 

Edgar Degas: La famiglia Belelli – 
L’assenzio. 

Claude Monet: La Grenoullière - La 
serie delle cattedrali di Rouen – Le 
ninfee.  

Pierre Auguste Renoir: Le moulin 
de la Galette. 

 

Maggio/Giugno: 

Il postimpressionismo. 

Il pointillisme e George Seurat: Una 
domenica pomeriggio alla grande 
Jatte. 

Individuare percorsi turistici di 
interesse culturale e ambientale per 
la valorizzazione dell'ambito 
territoriale di appartenenza (Italia e 
Europa).  
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Paul Cézanne: I giocatori di carte – 
Il monte Saint Victoire.  

Henri de Toulouse Lautrec: La 
toilette e gli affiche. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di 
patate – I girasoli – Notte stellata – 
La camera di Arles.  

Paul Gauguin: La visione dopo il 
sermone - Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?. 

Il Simbolismo: 

Franz Von Stück – Il peccato. 
Gustave Moreau: La Salomé . 

Gustav Klim: Giuditta I e Giuditta II.  
Eduard Munch: La pubertà, L’urlo.  

Introduzione all’arte del ‘900: 

Le avanguardie artistiche e i loro 
esponenti – Espressionismo, 
Cubismo, Futurismo e Astrattismo.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Bassano del Grappa, 9/05/2020 
 
Firma del docente 

Tammaro Barra 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe 

Nishori Bleona e Pajkoch Jennifer 

 

Il Prof. Tammaro Barra, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato approvato 
dai rappresentanti degli studenti.  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente CASTELLAN RUGGERO 

 

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5^A A.S. 2019/20 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
La maggior parte degli alunni ha conoscenze mediamente più che sufficienti dei 
contenuti trattati 

 

Abilità 
La maggior parte degli alunni è in grado di applicare le conoscenze acquisite  alla 
soluzione di problemi noti  

 

Competenze 
La maggior parte della classe, se guidata, riesce a risolvere situazioni nuove semplici 
e nel complesso riesce in maniera sufficiente a rielaborare i contenuti appresi e ad 
esporre mediante l'uso di un'appropriata terminologia tecnica 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Per il 1° quadrimestre è stato effettuato il recupero attraverso attività di sportello e studio individuale e 
hanno  recuperato otto alunni su dieci 
 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, esercitazioni, problem solving. Dalla fine di febbraio a causa 
dell’emergenza sanitaria sono state effettuate video lezioni con google meet e 
esercizi con classroom 

Materiali e 
strumenti didattici 

Lavagna, videoproiettore, libro di testo, fotocopie 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte: esercitazioni, simulazioni seconda prova fornite dal ministero, 
domande aperte. 
Prove orali: interrogazione 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

 
Per altre tipologie di prova si è applicato il criterio della proporzione: punteggio 
conseguito X 10 /punteggio massimo 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

 M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente) 

Bassano del Grappa, 14.05.2019 
Firma del docente prof. Ruggero Castellan 

 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5 A A.S. 2019/20 

 

Insegnante:  CASTELLAN RUGGERO 

 

libro di testo:  SCELTA TURISMO - Campagna Loconsole - Ed. Tramontana  

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Conoscenza dei seguenti 
argomenti: 
 
MODULO A Analisi e controllo dei 
costi nelle imprese turistiche 
 
Lezione 1 L'analisi dei costi 
 
Lezione 2 Il controllo dei costi: il 
direct costing 
 
Lezione 3 Il controllo dei costi:il full 
costing 
 
Lezione 4  Il controllo dei costi: 
l'activity based costing (ABC) 
 
Lezione 5 L'analisi del punto di 
pareggio (break even analysis) 
 
MODULO B Prodotti turistici a 
catalogo e a domanda 
 
Lezione 1 Lattività dei tour operator 
 
Lezione 2 Il prezzo di un pacchetto 
turistico 
 
Lezione 3 Il marketing e la vendita di 
pacchetti turistici 
 
Lezione 4 il business travel 
 
 

- saper applicare le tecniche 
principali del controllo dei costi 
 
- saper calcolare il prezzo di un 
pacchetto turistico e le tecniche di 
vendita 
 
- saper redigere un semplice 
business plan e  budget di imprese 
turistiche 
 
- utilizzare strategie di marketing 
per la promozione del territorio 
 
- elaborare un semplice piano di 
marketing territoriale 
 
- esporre in modo chiaro le nozioni 
fondamentali, facendo uso di un 
linguaggio tecnico adeguato 
 
- saper applicare le conoscenze 
acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 

- progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici 
 
- identificare e applicare 
metodologie  e le tecniche della 
pianificazione e programmazione 
 
- contribuire a realizzare piani di 
marketing territoriali 
 
- saper operare confronti e fare 
semplificazioni pertinenti 
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MODULO C Pianificazione, 
programmazione e controllo nelle 
imprese turistiche 
 
Lezione 1 La pianificazione 
strategica 
 
Lezione 2 Le strategie aziendali e i 
piani aziendali 
 
Lezione 3 il business plan 
 
Lezione 4 il budget 
 
Lezione 5 L'analisi degli scostamenti 
(solo il primo paragrafo) 
 
MODULO D Il marketing 
territoriale 
 
Lezione 1 Il prodotto destinazione e 
il marketing territoriale 
 
Lezione 2 I fattori di attrazione di 
una destinazione turistica 
 
Lezione 3 I flussi turistici 
 
Lezione 4 Dall'analisi SWOT al 
posizionamento di una destinazione 
turistica 
 
Lezione 5 Il piano di marketing 
territoriale 
 

 
Bassano del Grappa, 16.05.2020 
 
Firma del docente 

Prof. Ruggero Castellan 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
Il prof. Ruggero Castellan, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato approvato 
dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente SCODRO   MARA 

 

Materia DIRITTO E  LEGISLAZIONE  TURISTICA Classe 5A A.S. 2019/2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Una  parte della classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenza dei  contenuti 
presenti nella programmazione. Il resto della classe ha ottenuto risultati più che 
sufficienti.Da marzo per l’emergenza sanitaria i contatti con la classe sono stati 
portati avanti con la DAD. La docente ha messo a disposizione dei materiali in 
Didattica e si sono tenute delle videolezioni su Meet sia per poter svolgere il 
programma sia per valutare il loro grado di preparazione. E' sempre stata prestata 
attenzione alle tematiche di attualità proposte dall'insegnante. 

 

Abilità 
Il gruppo classe sa in modo più che sufficiente riconoscere le implicazioni giuridiche 
ed il ruolo del turismo nel nostro paese. 

 

Competenze 
La classe sa analizzare in modo più che sufficiente la normativa locale, nazionale  con 
particolare attenzione al ruolo delle organizzazioni turistiche centrali e periferiche, 
alla valorizzazione dei beni culturali  e del paesaggio. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

E' stata privilegiata l'attività di recupero in itinere, dando la possibilità di recuperare le lacune. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

L' attività didattica è stata organizzata prevalentemente utilizzando la  lezione 
frontale e il cooperative learninge, ricerche in internet. Da marzo è subentrata la 
DAD. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, materiale fotocopiato, materiale in Didattica. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate alcune prove scritte con domande 
aperte valide per la valutazione orale. Nel secondo quadrimestre si sono svolte 
verifiche formative e  interrogazioni utilizzando Meet. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

E’ stata valutata la capacità di esporre in modo chiaro le nozioni fondamentali, 
facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato . E’ stata valutata la capacità di fare 
collegamenti , confronti e l’abilità di fare esempi pertinenti. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

 M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 
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Bassano del Grappa, 6 maggio 2020 
 

Firma del docente 
 

                                                                                                                                               Prof.ssa Mara Scodro 
  
 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Diritto e Legislazione turistica Classe 5A A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  Mara Scodro 

 

libro di testo:  Il turismo e le sue regole più Capiluppi D’Amelio Tramontana 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Conoscere le funzioni delle 
Istituzioni nazionali: Parlamento 
 Presidente della Repubblica 
Governo. 
Conoscere le funzioni degli organi 
giudiziari: 
La Magistratura 
La Corte Costituzionale 
Conoscere le funzioni delle 
istituzioni locali: 
Il decentramento dei poteri dello 
Stato 
Le Regioni  
Comuni, Provincie e le Città 
metropolitane. 
 
 
Conoscere le funzioni pubbliche in 
tema di turismo. 
Conoscere la ripartizione dei poteri 
tra Stato e Regioni. 
Conoscere le funzioni degli organi di 
rilevanza nazionale: Conferenza 
nazionale del turismo e ENIT 
Conoscere le funzioni degli enti 
territoriali e non territoriali. 
 
 
Conoscere la definizione di beni 
culturali e beni paesaggistici. 
Conoscere le fonti normative in 
materia di beni culturali e 
paesaggio. 
Conoscere la vasta tipologia di beni 
culturali. 

Saper applicare le disposizioni 
normative a situazioni concrete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici. Saper esporre in modo 
chiaro le nozioni fondamentali, 
facendo uso di un linguaggio 
tecnico adeguato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper applicare le disposizioni 
normative a situazioni concrete. 
Utilizzare le reti e i sistemi 
informatici. Saper esporre in modo 
chiaro le nozioni fondamentali, 
facendo uso di un linguaggio 
tecnico adeguato. 
 
 
 
 
Saper applicare le disposizioni 
normative a situazioni concrete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici. Saper esporre in modo 
chiaro le nozioni fondamentali, 
facendo uso di un linguaggio 
tecnico adeguato. 
 

Saper riconoscere il ruolo 
preminente degli organi 
costituzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere il ruolo preminente 
delle associazioni private ed enti 
che promuovono l’offerta turistica. 
Riconoscere il ruolo a livello 
nazionale di ENIT, CAI, ACI. 
Riconoscere il ruolo che svolgono a 
livello turistico APT, IAT e Agenzie 
regionali per la promozione 
turistica.  
 
 
Distinguere i vari strumenti volti alla 
conservazione e protezione dei beni 
culturali.  
Saper distinguere tra valorizzazione 
dei beni culturali di appartenenza 
pubblica e privata, e come vengono 
regolamentati l’uso e la 
riproduzione dei beni culturali da 
parte dello Stato ed altri enti. 
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Conoscere la differenza fra tutela, 
fruizione, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali. 
Conoscere gli istituti e i luoghi della 
cultura. 
Conoscere la procedura per il 
riconoscimento di un bene 
paesaggistico. 
Conoscere gli interventi per la 
tutela e la valorizzazione del 
paesaggio e le relative attribuzioni 
di competenze. 

Saper individuare i beni 
paesaggistici. I piani paesaggistici. 
Saper distinguere tra tutela e 
valorizzazione dei beni 
paesaggistici. 

 
 
 
Bassano del Grappa, 06 Maggio 2020 
 
Firma del docente prof.ssa Mara Scodro 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe Nishori Bleona e Pajkoch Jennifer 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
La prof.ssa Scodro Mara, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato 
dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Chiara Leone 

 

Materia Geografia turistica Classe 5A A.S. 2019/2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

La classe dimostra una discreta conoscenza dei movimenti turistici 
internazionali, dei flussi e degli spazi turistici e del turismo sostenibile.    
Più che sufficiente è la conoscenza dei lineamenti geomorfologici, climatici, 
paesaggistici e le principali risorse turistiche delle aree esaminate. 
 

 

Abilità 

La classe è in grado di riconoscere le caratteristiche climatiche e ambientali 
fondamentali delle regioni del mondo.  Sa analizzare i flussi e gli spazi turistici. 
Ha acquisito una nuova sensibilità turistica: turismo responsabile”. 
Sa descrivere le caratteristiche degli insediamenti nei vari continenti 
Sa individuare le principali attrattive turistiche nei vari paesi 
 Sa utilizzare in modo corretto termini ed espressioni del linguaggio specifico. 
Una parte della classe sa cogliere le interconnessioni fra i fattori che 
determinano la caratteristica turistica delle aree esaminate. 
 

 

Competenze 

La maggior parte sa utilizzare le varie fonti documentarie e presentare in 
modo semplice un itinerario negli stati studiati. Un piccolo gruppo è in grado 
di progettare un itinerario in modo articolato e preciso. Alcuni sono in grado 
di proporlo in modo originale. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

L’attività di recupero è stata svolta dopo ogni interrogazione su base volontaria con studio 
individuale. I risultati sono stati positivi, tutti hanno recuperato. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

 Lezione frontale, condotta in forma dialogica, con coinvolgimenti della 
classe. Dopo la normativa COVID-19 è stata avviata la Didattica a Distanza 
(DaD) tramite video lezioni, la classe ha dimostrato un discreto grado di 
collaborazione partecipando con assiduità. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Sono stati utilizzati: libro di testo cartaceo e digitale, guide e riviste turistiche, 
filmati. Atlante geografico allegato al libro di testo. Dopo la normativa COVID-
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19 è iniziata la Didattica a Distanza: utilizzo della piattaforma meet per le 
video lezioni. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Interrogazioni frontale, costruzione di itinerari turistici negli stati studiati. 
Dopo la normativa COVID-19 interrogazioni tramite video lezioni 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Si allegata griglia di valutazione orale 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

 
Bassano del Grappa,6 maggio 2020 
 

Firma del docente 
 

Prof.ssa Chiara Leone 
 
 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Geografia turistica Classe 5A A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  Chiara Leone 

 

libro di testo:  S.Bianchi,R.Kohler,S.Morosini,C.Vigolini . De Agostini 2016  

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

PIANETA TURISMO 

IL TURISMO NEL MONDO 

 Le organizzazioni 

internazionali: OMT e 

UNESCO 

 Economia del turismo 

 Flussi e spazi turistici 

 Le strutture ricettive ed i 

trasporti 

 Turismo responsabile e 

sostenibile 

 

L’AFRICA 

AFRICA MEDITERRANEA: 

MAROCCO 

AFRICA MERIDIONALE:  

NAMIBIA e 

SUDAFRICA 

 Africa mediterranea 

Il Nordafrica 

Risorse e flussi turistici 

 Marocco, 

Natura; arte e cultura.  

Tradizioni e gastronomia 

Itinerari turistici: Le città 

imperiali; il sud del Marocco 

 Africa meridionale 

La punta dell’Africa 

Risorse e flussi turistici 

  Namibia e Sudafrica 

Natura. Arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 

Itinerario turistico: Namibia e La 

regione del Capo 

 

L’ASIA 

ESTREMO ORIENTE:  

Una grande varietà di paesaggi . 

Risorse e flussi turistici 

 Cina e Giappone 

Natura, arte e cultura 

 

 Comprendere il ruolo delle 

organizzazioni internazionali 

 Individuare i movimenti 

turistici internazionali; 

 Esaminare le strutture ricettive 

e i trasporti; 

 Comprendere l’importanza 

della salvaguardia 

dell’ambiente e delle culture 

 
 
 
 Riconoscere i lineamenti 

morfologici climatici e 

paesaggistici dell’area; 

 

 Descrivere la struttura 

urbanistica delle città arabe  

 

 Riconoscere gli aspetti 

fondamentali degli Stati dell’area 

in relazione al: territorio, 

popolazione, storia, cultura,  

turismo, tradizioni e gastronomia 

 

 

 Saper individuare le principali 

attrattive turistiche e presentare 

itinerari turistici  

 

 Saper analizzare i flussi e gli 

spazi turistici. 

 
 Analizzare l’immagine del 

territorio per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio  

naturale e culturale  
 

 Acquisire una nuova 

sensibilità turistica “turismo 

sostenibile e responsabile” 

 
 Dare informazioni turistiche 

corrette per viaggi nei Paesi 

extraeuropei 

 
 Elaborare programmi di 

viaggio costruendo, al loro 

interno, significativi itinerari 

culturali e naturalistici 
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Tradizioni e gastronomia 

Itinerario: Alla scoperta del celeste 

Impero 

L’AMERICA   

AMERICA SETTENTRIONALE 

       Il Nord America 

        Risorse e flussi turistici 

Una grande varietà di ambienti 

 Stati Uniti 

Natura, arte e cultura 

Tradizioni e gastronomia 

 Itinerario: da Los Angeles a San 

Francisco; 

New York  

AMERICA CENTRALE 

 Cuba e Messico 

Natura; arte e cultura.  

Tradizioni e gastronomia 

 

 Riconoscere i lineamenti 

morfologici climatici e 

paesaggistici e le caratteristiche 

degli insediamenti 

 Individuare le principali 

risorse turistiche 

 

 

 

 

 

 

  Comprendere la varietà degli 

aspetti ambientali, degli stati dell’area 

 Saper descrivere le caratteristiche 

dello sviluppo urbanistico di alcune 

città americane 

 Individuare le principali attrattive 

turistiche dell’area 

 presentare itinerari turistici        
 
 
 
Bassano del Grappa, 15.05.2020 
 
Firma del docente 

Prof.ssa Chiara Leone 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
La prof.ssa Chiara Leone, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato approvato 
dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente PANINI MARIA-GRAZIA 

 

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^ A A.S. 2019/2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

La classe dimostra di possedere una discreta conoscenza delle regole grammaticali e 
sintattiche nonché degli argomenti di storia letteraria di fine Ottocento e del 
Novecento trattati in classe (con riferimento ai movimenti e all’opera degli autori in 
programma); una conoscenza più che sufficiente delle regole di analisi del testo 
narrativo e poetico ed una conoscenza mediamente discreta delle caratteristiche 
proprie delle tipologie della Prima prova dell’Esame di Stato; un buon gruppo di 
studenti ha acquisito conoscenze generali della disciplina di buon livello. 

 

Abilità 

Gli alunni mostrano, nel complesso, di possedere  discrete capacità di sostenere, 
oralmente o per iscritto, una propria argomentazione, portando a sostegno della 
propria tesi elementi appresi dalle materie di studio, da testi letti in classe e, per un 
buon gruppo, anche da propri approfondimenti personali. 
La gran parte della classe mostra di possedere discrete capacità di rielaborazione dei 
contenuti (collegamento, confronto, inferenze, contestualizzazione, 
approfondimento); un buon  gruppo di alunni hanno acquisito buone/ottime   abilità; 
solo un ristretto numero manifesta ancora qualche limite e difficoltà nella 
rielaborazione autonoma e critica. 

 

Competenze 

La maggioranza della classe sa esporre con discreta proprietà linguistica le 
conoscenze di storia letteraria acquisite, utilizzando concetti e lessico specifico; 
molti sanno anche operare inferenze e collegamenti. La classe ha acquisito una 
competenza mediamente più che sufficiente nella produzione scritta sul piano 
ortografico, morfosintattico e lessicale; possiede un lessico sufficientemente ricco 
da permettere di comprendere ed elaborare correttamente un testo scritto; ha 
inoltre acquisito una competenza mediamente discreta nell’esposizione orale; un 
gruppo numeroso di studenti sa sostenere una conversazione su argomenti studiati, 
esponendo con buona/ottima chiarezza e competenza lessicale. La classe ha 
acquisito una discreta competenza nell’analisi dei testi sui quali opera applicando le 
conoscenze acquisite e gli strumenti di analisi sul piano formale, tematico e stilistico. 
Tutti gli alunni sono in grado di collocare gli autori studiati nel contesto storico e 
letterario di appartenenza, alcuni di loro con risultati molto buoni. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Allo scrutinio del Primo Quadrimestre, nessuno studente risultava insufficiente; per questo non è stata 
attivata un’attività di recupero specifica, ma durante le lezioni del mattino, in occasione della consegna 
dei compiti in classe, si è sempre svolta la correzione degli elaborati e la revisione delle modalità di 
composizione delle prove scritte d’Esame, per tutta la classe.  
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L’unico compito scritto del Secondo Quadrimestre si è svolto lunedì 17.02.2020; la chiusura delle scuole 
per Covid-19 ha impedito alla classe di svolgere ulteriori prove scritte, compresa una Simulazione di Prima 
prova programmata per giovedì 14 maggio 2020. All’incontro con i colleghi, in video-conferenza, avvenuto 
il 22 Aprile (per Covid-19 il Triangolare di Marzo è stato annullato), tutti gli studenti presentavano una 
valutazione sufficiente; nella fase finale dell'anno, con le video-lezioni e le interrogazioni in video-
conferenza, non si evidenziano particolari fragilità. Le attività di recupero/rinforzo, anche dello scritto, si 
sono svolte con interrogazioni e con la correzione di alcuni lavori assegnati per casa ad alcuni studenti che 
più necessitavano di migliorare l’esposizione orale e la scrittura. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Nel Primo Quadrimestre e nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020, si sono utilizzate le 
lezioni frontali, il lavoro di gruppo, le esercitazioni ed il lavoro cooperativo, 
quest'ultimo soprattutto in attività di recupero/rinforzo in classe. Molti argomenti 
sono stati spiegati con il supporto di power point preparati dalla Docente. Gli alunni 
più capaci sono stati incaricati di esporre alcuni argomenti alla classe, anche con 
approfondimenti personali. Le uscite e la partecipazione ad incontri e conferenze 
hanno completato la preparazione degli studenti.  
Poco prima della metà di Marzo 2020 è stata introdotta la DaD; durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria, sono state adottati i seguenti strumenti e le seguenti 
strategie: videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, 
come mappe concettuali, Power Point, appunti e registrazione di micro-lezioni su 
YouTube, attraverso il registro elettronico, alla voce Didattica. L’invio e la correzione 
degli esercizi assegnati per casa é avvenuta attraverso la mail istituzionale o tramite 
immagini su WhatsApp. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Sono stati utilizzati i libri di testo, i Dizionari e gli strumenti multimediali.  
A partire dal mese di marzo 2020, con la DaD, si sono utilizzati i seguenti strumenti 
didattici: videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite meet Hangouts; 
mappe concettuali, Power Point, appunti e registrazione di micro-lezioni su YouTube, 
attraverso il registro elettronico, alla voce Didattica; la mail istituzionale e WhatsApp 
per la restituzione di alcuni lavori assegnati e svolti a casa. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Per accertare le Conoscenze, le Abilità e le Competenze degli studenti, sono state 
svolte diverse tipologie di prove: per lo scritto, una simulazione di Prima prova con 
tutte le tipologie previste dalla recente normativa; per l’orale dei test a risposta 
breve per accertare, simultaneamente, il grado di comprensione e preparazione 
della classe, terminata un’unità didattica; sempre per l’orale, sono state 
somministrate prove di verifica individuali o di gruppo in cui gli studenti potevano 
esporre, anche argomenti non spiegati in classe; nel Primo Quadrimestre, sono state 
realizzate interrogazioni non programmate sugli argomenti del programma svolto o 
su esperienze extrascolastiche. Per quanto riguarda l’esperienza di stage svolta alla 
fine della classe quarta, è stata stesa una relazione scritta, seguendo una precisa 
scaletta (vedi suggerimenti ministeriali), utile supporto per il colloquio nella parte 
relativa alle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (PCTO). 
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Nel Secondo Quadrimestre, oltre al voto scritto della prova svolta prima 
dell’emergenza sanitaria, gli studenti hanno svolto a casa un test sull’uso delle 
tecniche di analisi del testo poetico (comunque strutturato e quindi valido per 
l’orale), a cui è stata data una valutazione inserita nella colonna Test del registro 
elettronico, che non fa media quindi con i voti del Secondo Quadrimestre; di questo 
voto comunque si terrà conto per formulare la valutazione finale di ammissione 
all’Esame di Stato, nel senso dell’arrotondamento del voto a favore dell’alunno (tutti 
i voti di quel test sono risultati positivi). I voti risultano quindi da interrogazioni in 
video-conferenza finalizzate soprattutto a verificare la capacità degli studenti di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle, per argomentare in maniera critica 
e personale, anche su temi pluridisciplinari. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

I criteri di valutazione adottati sono stati resi noti agli studenti ad inizio dell’anno 
scolastico e la scala di voti va dall’1 al 10 compresi. Per la correzione degli elaborati 
scritti si è fatto uso di due diverse tipologie di griglie di valutazione: una relativa alla 
relazione ed una relativa alle diverse tipologie di prove che prevede l’Esame di Stato 
(la seconda è stata modificata in corso d’anno per le variazioni della tipologia di 
prove). Ognuna di queste griglie è stata discussa, formulata ed approvata in sede di 
Dipartimento.  

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

 M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.05.2020 
 

Firma della Docente 
 

                                                                                                                                             Prof.ssa Maria Grazia Panini 
                                                                                                   
 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

  

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^A A.S. 2019-2020 
 

Insegnante:  PANINI MARIA-GRAZIA 
 

Libro 
di 
testo:  

A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il Blu. Tra Ottocento e Novecento, 3a, II ed., C. Signorelli Scuola, Milano 2013 
A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il Blu. Dal Novecento a oggi, 3b, II ed., C. Signorelli Scuola, Milano 2013 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
1^ UdA: LA FINE DELL’OTTOCENTO (vol. 3a) 

Tra Positivismo e Decadentismo 
1. Il Positivismo. Progresso e fiducia nella scienza (p. 12). Darwin e 
l’evoluzionismo (p. 13). L’influenza del Positivismo sulla letteratura: 
Naturalismo e Verismo (p. 16). 
2. Il Decadentismo. Un movimento di difficile classificazione. Il 
significato della parola “decadente”. La periodizzazione del 
Decadentismo (p. 18). Una nuova idea di artista. L’arte per l’arte: 
l’Estetismo (p. 19). Il Simbolismo (p. 20). 
3. Naturalismo e Verismo. 
4. Il Naturalismo francese. Le nuove tendenze del romanzo europeo 
(p. 26). La connotazione ideologica del Naturalismo. I caratteri stilistici 
del Naturalismo. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart (pp. 27-28). 
5. Il Verismo in Italia. La nascita del Verismo. Un’ideologia pessimista. 
Naturalismo e verismo, analogie e differenze (pp. 43-44). 
6. Giovanni Verga 
La vita e le opere (pp. 70-73). 

 
Abilità valide per tutti i moduli di 
Letteratura e Scrittura 
 
1. Ascoltare, capire il messaggio contenuto 
in testi orali e scritti di vario tipo. 
2. Partecipare a conversazioni su 
argomenti di studio e di attualità 
sostenendo il proprio punto di vista e 
rispettando quello altrui. 
3. Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente. 
4. Consultare dizionari e altre fonti 
informative per l’approfondimento e la 
produzione linguistica. 
5. Riconoscere e adottare differenti registri 
comunicativi e affrontare molteplici 
situazioni comunicative. 

              
Competenze di Cittadinanza 

 
1. Comunicazione nella madrelingua. 
2. Comunicazione nelle lingue straniere. 
3. Competenza matematica e competenze 
di     base in scienza e tecnologia. 
4. Competenza digitale. 
5. Imparare ad imparare. 
6. Competenze sociali e civiche. 
7. Spirito di iniziativa ed intraprendenza. 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Il pensiero (pp. 73-74). 
La poetica (pp. 74-76). 
Vita dei campi (p. 83). 
I Malavoglia (pp. 99-101).  
Approfondimento: Il ciclo dei Vinti (p. 71). 
La parola all’autore: L’ideale dell’ostrica (p. 74). 
7. Baudelaire e i simbolisti  
La poesia del Decadentismo in Francia. Simbolismo e Decadentismo. 
La poesia simbolista e il modello di Baudelaire. Simbolisti e 
“decadenti” (p. 206). Charles Baudelaire e la nascita della poesia 
moderna (pp. 207-208). La poetica del Simbolismo (p. 217). I maestri 
del Simbolismo francese (p. 218). 
8. Il romanzo decadente  
La letteratura del Decadentismo (pp. 232-233). 
Alle origini: Joris-Karl Huysmans (cenni alle pp. 234-235). 
In Inghilterra: Oscar Wilde (cenni alle pp. 239-240). 
9. Gabriele D’Annunzio 
La vita e le opere (pp. 260-265). 
Il pensiero e la poetica (pp. 266-267). 
I capolavori in prosa: Il piacere, manifesto dell’Estetismo (pp. 269-
270). 
La grande poesia di Alcyone (pp. 296-297). 
10. Giovanni Pascoli 
La vita e le opere (pp. 320-323). 
Il pensiero e la poetica (pp. 324-325). 
Il fanciullino (p. 326). 
Myricae (pp. 329-330). 
Canti di Castelvecchio (p. 360). 
TESTI: 
6. Giovanni Verga  
Da I Malavoglia 
T6 Visita di condoglianze, IV (pp. 107-112). 
Da Vita dei campi 

6. Orientarsi nel contesto storico-culturale 
delle diverse epoche. 
7. Collegare l’opera alla poetica e 
dell’autore leggendola in rapporto al 
contesto culturale. 
8. Stabilire collegamenti e confronti. 
9. Individuare la persistenza di temi in 
ambiti disciplinari diversi. 
10. Leggere e interpretare testi di vario 
tipo individuando funzione e scopo. 
11. Progettare e produrre testi di vario tipo 
scrivendo senza errori grammaticali 
pregiudizievoli per il senso e utilizzando e il 
lessico in modo sufficientemente 
appropriato da risultare chiaro. 
12. Utilizzare linguaggi settoriali. 
13. Rispettare i beni culturali e ambientali 
a partire dal proprio territorio. 
14. Riconoscere espressioni artistiche e 
leggere opere d’arte in rapporto al 
contesto storico-culturale. 

 
Competenze di Letteratura italiana 

 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
2. Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico. 
5. Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. 
6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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T3 La lupa (pp. 84-87). 
7. Charles Baudelaire 
Da I fiori del male  
T1 Corrispondenze (pp. 209-210). 
T3 L’albatro (pp. 214-215). 
La parola all’autore: La perdita dell’aureola (p. 208). 
7. Paul Verlaine 
T6 Languore (pp. 222-223). 
9. Gabriele D’Annunzio 
T1 Andrea Sperelli, da Il piacere, I, 2 (pp. 272-274). 
Da Alcyone 
T7 La sera fiesolana (pp. 298-301). 
T8 La pioggia nel pineto (pp. 302-307). 
10. Giovanni Pascoli 
T1 E’dentro di noi un fanciullino, da Il fanciullino (pp. 327-329). 
Da Myricae 
T2 Arano (pp. 331-332). 
T4 Novembre (pp. 335-337). 
T5 L’assiuolo (pp. 337-339). 
T6 X Agosto (pp. 340-341). 
T8 Il lampo (pp. 345-346). 
Da Canti di Castelvecchio 
T13 La mia sera (pp. 365-367).            

                          2^UdA: IL PRIMO NOVECENTO (vol. 3a) 
1. Luigi Pirandello 

La vita e le opere (pp. 504-508). 
Il pensiero (pp. 509-510). 
La poetica (pp. 510-511). 
La poetica de L’umorismo (p. 512). 
Le Novelle per un anno (p. 515). 
Il fu Mattia Pascal (pp. 537-538). 
Uno, nessuno e centomila (pp. 551-552). 
I capolavori teatrali (pp. 559-561): Enrico IV. 
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2. Italo Svevo 
La vita e le opere (pp. 592-594). 
Il pensiero (pp. 595-597). 
La poetica (pp. 598- 599). 
Una vita (p. 601). 
Senilità (p. 606). 
La coscienza di Zeno (pp. 615-616). 

3. Il romanzo della crisi 
Il romanzo del primo Novecento (pp. 656-657), appunti dalle lezioni. 
APPROFONDIMENTI: 
Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo (p. 511). 
Svevo e la psicanalisi: un rapporto complesso (p. 600). 
Nella mente del personaggio: quattro tecniche narrative (p. 625). 
TESTI: 

1. Luigi Pirandello 
T1 L’arte umoristica, da L’umorismo, parte II, cap. VI, righe 1-21 (pp. 
512-514). 
Da Novelle per un anno 
T2 La patente (pp. 516-523). 
T3 Il treno ha fischiato (pp. 524-530). 
La carriola (inviato un link da RAI 3-Raiplayradio). 
Da Il fu Mattia Pascal  
T5 Prima e seconda premessa, capp. I-II (pp. 539-543). 
T6 La nascita di Adriano Meis, cap. VIII (pp. 544-548). 

2. Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno 
T4 Prefazione, cap. I (p. 617). 
T5 L’ultima sigaretta, cap. II (pp. 620-624).  
T6 Lo schiaffo del padre, cap. IV (cenni al brano alle pp. 626-629). 
T7 Il fidanzamento di Zeno, cap. V (pp. 630-636). 
T8 L’esplosione finale, cap. VIII (pp. 637-640). 
T9 Il funerale sbagliato, cap. VII (pp. 641-643). 
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3^ UdA: DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA (vol.3b) 
1. Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere (pp. 28-30). 
La poetica (pp. 30- 32). 
L’Allegria (pp. 32-33). 
Sentimento del tempo (p. 60). 
Il dolore (p. 63). 

2. Eugenio Montale* 
La vita e le opere (pp. 134-136). 
Il pensiero e la poetica (pp. 137-138). 
Ossi di seppia (p. 141). 
Satura e l’ultimo Montale (p. 184). 

3. Neorealismo e dintorni* 
Il Neorealismo (cenni dalle pp. 268-270). 
Il cinema del Neorealismo (appunti dalle lezioni). 
TESTI: 

1. Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria 
T2 Il porto sepolto (pp. 37-38). 
T3 Veglia (pp. 39-40). 
T5 Sono una creatura (pp. 44-45).  
T6 I fiumi (pp. 46-50). 
T7 San Martino del Carso (pp. 51-52). 
T8 Mattina (pp. 54-55). 
T9 Soldati (pp. 56-57). 
Da Sentimento del tempo  
T11 La madre (pp. 60-61). 
Da Il dolore 
T12 Non gridate più (pp. 63-64). 

2. Eugenio Montale* 
Da Ossi di seppia 
T1 I limoni (pp. 142-145). 
T2 Non chiederci la parola (pp. 146-147).  
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T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 151-152). 
T6 Cigola la carrucola del pozzo (pp. 156-157). 
Da Satura e l’ultimo Montale  
T14 Ho sceso, dandoti il braccio (pp. 185-186). 

                   4^ UdA: SCRITTURA 
Recupero, approfondimento e studio delle vecchie e nuove tipologie 
testuali proposte nella prima prova dell’Esame di Stato.  

 
 
 

N.B. Gli argomenti segnati con 
l’asterisco (*) verranno 
presumibilmente svolti tra il 16 maggio 
e il 6 giugno 2020, salvo rettifica. 

 

 

 

Bassano del Grappa, 15.05.2020                                                                                                Firma della Docente  

                                                                                                                                                  Prof.ssa Maria Grazia Panini 

                                                                                                                                  (fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
  

 

                                                                                                                                                      Firma dei Rappresentanti di classe  

                                                                                                                                                       Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

                                                                                                                                (fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
 

 

La prof.ssa Panini Maria Grazia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto 

del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Anna Barcellona 

 

Materia INGLESE Classe 5A A.S. 2019/2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

La classe, in cui insegno dal primo anno, ha complessivamente dimostrato interesse 
per la lingua inglese e migliorato gradualmente le competenze linguistiche e 
comunicative. 
In particolare alcuni studenti, che si sono distinti per capacità ed impegno, possiedono 
validi strumenti di lavoro, basi solide, padronanza del lessico ed hanno raggiunto 
buoni livelli di competenza linguistica sia per quanto riguarda le abilità orali che scritte. 
Un gruppo piuttosto numeroso presenta però ancora incertezze sia nella produzione 
scritta che nell’esposizione orale.  
Nel complesso, la maggior parte degli alunni ha comunque acquisito una conoscenza 
essenziale e sufficientemente efficace ai fini della comunicazione per quanto riguarda: 
•  i contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua; 
•  gli aspetti principali, delle modalità e del linguaggio specifico del settore turistico; 
•  alcune rilevanti attrazioni turistiche in Italia, in Europa e nel mondo; 
• alcuni aspetti storici, sociali, culturali e letterari del Regno Unito e degli Stati Uniti 
del  XIX e  XX secolo (con conoscenza diretta di testi). 

 

Abilità 

Una buona parte degli alunni è in grado di:  
• capire un testo scritto e orale di media difficoltà, sia di attualità che di microlingua 
turistica, almeno nei suoi punti fondamentali;  
• capire, analizzare e interpretare un testo letterario nei suoi aspetti  fondamentali, 
collocandolo in modo logico e coerente nel suo contesto; 
• produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo con accettabile 
coerenza, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale; 
• esprimersi oralmente sugli argomenti trattati con accettabile efficacia comunicativa, 
correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale. 

 

Competenze 
Una parte degli alunni sa: 
• operare semplici collegamenti tra i vari testi o immagini proposti; 
• rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Alla fine del primo quadrimestre, nessuno alunno presentava una valutazione complessiva negativa pertanto 
non è stato necessario attuare alcuna attività di recupero. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
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Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavori individuali, a coppie o di gruppo e 
cooperative-learning sono state le metodologie didattiche utilizzate in classe. 
Le letture, spesso dedotte da materiale autentico, hanno coinvolto gli studenti in 
attività di comprensione contenutistica e lessicale mediante esercizi di sfruttamento 
e di rielaborazione del materiale.  
La produzione orale è stata stimolata attraverso discussioni su temi turistici, di 
attualità (problematiche relative all’ambiente e alla società contemporanea) o 
letterari, con particolare attenzione al lessico specifico.  
L’approccio metodologico ha posto come obiettivo primario l’acquisizione della 
competenza comunicativa attraverso il potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche fondamentali esercitate prevalentemente in modo integrato. 
In particolare, per quanto riguarda l’abilità di lettura, sono stati presentati diversi tipi 
di testi, come: lettere circolari, itinerari turistici, brani letterari, brani relativi a località 
di particolare interesse turistico e paesaggistico e gli studenti hanno utilizzato, in base 
allo scopo, varie strategie di lettura.  
Per la produzione scritta, gli studenti hanno descritto località turistiche, preparato 
itinerari e materiale pubblicitario (lettere circolari, brochures) impiegando un lessico 
appropriato e prestando attenzione agli aspetti di coerenza e coesione del testo. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo: Travel &Tourism - ed. Pearson Longman; Performer B2 – ed. Zanichelli; 
dispense, appunti, materiale preparato dal docente, testi letterari e professionali di 
diverso tipo forniti in fotocopia, strumenti audio-visivi, Internet. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Le abilità produttive riguardanti la scrittura sono state verificate con prove strutturate 
(in preparazione al test INVALSI); esercizi vari di comprensione, produzione guidata, 
semi-guidata e libera.   
Per quanto riguarda le abilità orali, la produzione è stata verificata soprattutto in 
situazioni di comunicazione interattiva alunno/docente o alunno/alunno. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

a. Prove strutturate:  punteggio assegnato per ogni item corretto (sufficienza: 
60%) 

b. Comprensione del testo e produzione scritta: corretta comprensione, 
aderenza alla traccia e correttezza formale 

c. Interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, capacità espositive e di analisi 
d. Itinerari, brochures: adeguato ed efficace utilizzo degli strumenti 

multimediali, originalità e correttezza espositiva. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e competenze 
acquisite, dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della 
partecipazione al dialogo educativo e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente) 

 
Bassano del Grappa, 8 maggio 2020 

                                                                                                                                                 Firma del docente 
 

                                                                                                                                                     prof.ssa Anna Barcellona 
 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia INGLESE Classe 5A A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  Anna Barcellona 

 

libro di testo:  Travel & Tourism  - Ed Pearson-Longman 
Performer B2 – Ed. Zanichelli  

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

A.  CONTENUTI PROFESSIONALI 
1) from: Travel & Tourism   
 
UNIT 4: RESOURCES FOR TOURISM  
Step 1: Natural resources 
- National parks 
Promoting tourism products: 
lessico e fraseologia utilizzati per 
promuovere prodotti turistici. 
Correspondence: circular letters. 
Step 2: Historical, cultural and 
manmade resources  
- Past and present resources 
- Milan 
Describing a city: lessico e 
fraseologia usati per descrivere una 
città.  
Career paths: The tour guide. 
 
UNIT 5 - DESTINATIONS:  ITALY 
Step 1: Nature and landscapes  
il paesaggio naturale e le pricipali 
caratteristiche geografiche 
dell'Italia; 
- Italy in a nutshell 
- Exploring the Dolomites 
- Riviera Romagnola 
- Riviera Ligure 
Step 2: Historical cities 
Le principali città d’arte italiane:  
- Exploring Rome, the eternal city 
- Exploring Venice, the floating city 
- Exploring Florence, the open-air 
museum 

UNIT 4:  RESOURCES FOR TOURISM 
- Comprendere i punti principali 

di testi relativi  al turismo 
balneare, urbano e di 
montagna; 

- Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
interesse professionale; 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto: 

o i parchi nazionali 
o il patrimonio storico e 

culturale 
o il turismo urbano  
o la figura professionale 

della guida turistica   
- Utilizzare il lessico e fraseologia 

per pubblicizzare viaggi e 
vacanze tramite lettere 
circolari, itinerari e brochures; 

- Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
carattere professionale.  

 
UNIT 5 - DESTINATIONS:  ITALY  
- Comprendere i punti principali 

di testi relativi  al paesaggio e 
alle città d’arte italiane; 

- Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
carattere storico, artistico e 
culturale; 

UNIT 4:  RESOURCES FOR TOURISM 
- Rielaborare le informazioni 

acquisite per presentare in 
modo sufficientemente 
corretto una località di 
particolare interesse 
evidenziandone gli aspetti 
turistici ed ambientali; 

- Utilizzare lessico e fraseologia 
di settore per creare pubbicità 
di viaggi e vacanze; 

- Elaborare e presentare 
materiale descrittivo di luoghi 
di interesse naturalistico e 
artistico-culturale, itinerari, 
proposte di viaggi e 
promozione di eventi. 

- Presentare diversi tipi di 
vacanza: culturale, sportiva, 
naturalistica, etc.; 

- Descrivere esperienze ed 
eventi relativi all’ambito 
professionale; 

- Redigere lettere circolari di 
promozione turistica;  

- Esprimere il proprio punto di 
vista riguardo ad argomenti di 
carattere turistico. 

 
UNIT 5: DESTINATIONS:  ITALY  
- Elaborare e presentare 

materiale descrittivo di luoghi 
di interesse storico-artistico-
culturale anche con l’ausilio di 
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Writing an itinerary: lessico e 
fraseologia usati per redigere 
itinerari di una regione o di una 
città italiana. 
Writing a special interest itinerary: 
- Food and wine tours 
- A walking tour 
- A city break 
 
UNIT 6 - DESTINATIONS: THE 
BRITISH ISLES 
Step 2: Three great capital cities. 
- Exploring Dublin, the city of 
literature. 
Itinerary folder: A themed tour – 
Literary Dublin. 
 
UNIT 7 - DESTINATIONS: THE USA 
Step 1: Nature and landscapes   
- The USA in a nutshell 
- Exploring Florida 
- California 
- National parks 
 
Step 2: Big American cities 
- Exploring New York, the city of 
superlatives 
- Exploring San Francisco, the city 
by the bay 
Writing  drive and  bike itineraries 
- A driving tour: Route 66: a drive 
itinerary into the heart of America 
- A bike tour: Washington DC: 
capital bike tour  
 
2) from: Performer B2 
(Reading comprehensions) 
UNIT 5: GLOBAL ISSUES 
Sustainable tourism 
Are women now equal? 
Story of a refugee girl 
Climate change 
Global Awareness Day 
Dossier 1: 
Global awareness 
Zero hunger challenge 
The challenge of integration 
UNIT 9: SAVING OUR PLANET 
91% of plastic isn’t recycled 
He said we must save the bees 
How kids are saving the planet 

- Reperire, leggere ed analizzare 
informazioni contenute in un 
sito web, usando internet. 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto le 
principali località turistiche 
d’Italia; 

- Esporre in modo accettabile i 
contenuti appresi; 

- Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
carattere professionale. 

 
UNIT 6 - DESTINATIONS: THE 
BRITISH ISLES 
- Comprendere i punti principali 

di testi relativi a Dublino;  
- Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
interesse storico, culturale; 

- Reperire, leggere ed analizzare 
informazioni contenute in un 
sito web, usando internet. 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto le 
principali attrazioni turistiche 
di  Dublino; 

- Esporre in modo accettabile i 
contenuti appresi; 

- Utilizzare il lessico e la 
fraseologia appresa per 
redigere un breve tour 
letterario di Dublino. 

- Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
carattere professionale. 

 
UNIT 7 - DESTINATIONS: THE USA 
- Comprendere i punti principali 

di testi relativi  al paesaggio e 
alle principali caratteristiche 
geografiche degli Stati Uniti; 

- Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
carattere storico, sociale e 
culturale; 

- Reperire, leggere ed analizzare 
informazioni contenute in un 
sito web, usando internet; 

strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico 
appropriato; 

- Organizzare un itinerario in una 
località italiana con corretta 
conoscenza dei tempi, dei 
mezzi di trasporto e della 
geografia locale;  

- Redigere lettere circolari e 
itinerari relativi alle principali 
città d’arte italiane;  

- Descrivere esperienze ed 
eventi relativi all’ambito 
professionale; 

- Esprimere il proprio punto di 
vista riguardo ad argomenti di 
carattere turistico. 

 
UNIT 6 - DESTINATIONS: THE 
BRITISH ISLES 
- Elaborare e presentare 

materiale descrittivo di luoghi 
di interesse storico-artistico-
culturale anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali 
utilizzando il lessico 
appropriato; 

- Organizzare un itinerario 
letterario a Dublino, facendo 
riferimento agli autori studiati;  

- Descrivere esperienze ed 
eventi relativi all’ambito 
professionale; 

- Esprimere il proprio punto di 
vista riguardo ad argomenti di 
carattere turistico. 
 

UNIT 7 - DESTINATIONS: THE USA 
- Elaborare e presentare 

materiale descrittivo di luoghi 
di interesse storico-artistico-
culturale anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali 
utilizzando il lessico 
appropriato; 

- Organizzare un itinerario 
letterario a New York e San 
Francisco, facendo riferimento 
agli autori studiati;  

- Redigere lettere circolari di 
promozione delle principali 
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Preserving and improving the 
environment 
Dossier 4: 
The increase of greenhouse gases 
Breathe less or ban cars 
Less air pollution in towns 
 
 
B. CONTENUTI LETTERARI 
  
AESTHETICISM AND OSCAR WILDE  
(photoc.) 
- The Aesthetic  Movement: 
features and main representatives 
of the movement; 
- Oscar Wilde: biography and main 
works; 
- "The Picture of Dorian Gray" : 
plot, themes and interpretations of 
the novel; 
- vision of the film 
 
THE WAR POETS (photoc.) 
- Features, themes and main 
representives;  
- R.Brooke , “The Soldier” (analysis 
of the poem); 
- W.Owen, “Dulce et Decorum Est” 
(analysis of the poem). 
 
F.S. FITZGERALD  
(lettura estiva) 
-  F.S. Fitzgerald: biografia, opere 
principali e temi 
-  "The Roaring Twenties" 
-  "The Great Gatsby" - lettura del 
romanzo e visione del film  
 
JAMES JOYCE (photoc.) 
-  J.Joyce: biography and main 
works 
- “Dubliners” (themes, symbols, 
narrative technique) 
-  "Eveline" (analysis of the short 
story) 
 
JACK KEROUAC AND THE BEAT 
GENERATION (photoc.) 
- J.Kerouac: biography and main 
works 
- The Beat Generation and the 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto le 
principali località turistiche 
degli Stati Uniti; 

- Utilizzare il lessico e la 
fraseologia appresa per 
redigere itinerari di diverso 
tipo;  

- Esporre in modo accettabile i 
contenuti appresi; 

- Interagire in conversazioni           
brevi e semplici su temi di 
carattere professionale. 

 
2) from: Performer B2 
- Comprendere i punti principali 

di testi relativi  alle principali 
problematiche ambientali  e 
sociali del nostro secolo; 

- Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
carattere sociale e culturale; 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto le 
tematiche presentate nei testi 
analizzati; 

- Utilizzare il lessico e la 
fraseologia appresa esporre in 
modo accettabile i contenuti 
appresi; 

- Interagire in conversazioni 
brevi e semplici sui temi 
trattati. 

 
B. CONTENUTI LETTERARI 
 
AESTHETICISM AND OSCAR WILDE 
- Comprendere le tematiche 

essenziali del     movimento 
letterario e del romanzo "The 
Picture of Dorian Gray"; 

- Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
carattere storico e letterario 
relativi all’Estetismo inglese; 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto le 
caratteristiche principali del 
movimento letterario. 

città degli Stati Uniti;  
- Esprimere il proprio punto di 

vista riguardo ad argomenti di 
carattere turistico. 
 

2) from: Performer B2 
- Presentare argomenti di 

attualità utilizzando il lessico 
appropriato; 

- Descrivere in modo sufficiente 
corretto grafici e tabelle; 

- Esprimere il proprio punto di 
vista riguardo ad argomenti di 
carattere sociale e ambientale. 

 

 

B. CONTENUTI LETTERARI 
 
AESTHETICISM AND OSCAR WILDE 
- Riassumere con lessico 

sufficientemente adeguato i 
contenuti appresi; 

- Analizzare in modo corretto i 
primi paragrafi del romanzo 
“The Picture of Dorian Gray”; 

- Commentare con lessico 
appropriato il brano analizzato;  

- Operare semplici collegamenti 
con altri autori dello stesso 
periodo studiati in altre 
materie. 

 
THE WAR POETS 
- Riassumere con lessico 

sufficientemente adeguato i 
contenuti appresi; 

- Analizzare in modo corretto le 
poesie: “The Soldier” e “Dulce 
et Decorum Est”; 

- Commentare con lessico 
appropriato i testi poetici 
analizzati;  

- Operare semplici collegamenti 
tra le due poesie e con altri 
autori dello stesso periodo 
studiati in altre materie. 

 
F.S. FITZGERALD 
- Riassumere con lessico 

sufficientemente adeguato i 
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"beatniks" (hints); 
- “On the Road” (plot and main 
characters) 
- Route 66 
 
 
 

 
THE WAR POETS 
- Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 
breve/media estensione di 
carattere storico e letterario; 

- Comprendere le tematiche 
essenziali del     movimento 
letterario e dei testi poetici 
“The Soldier” e “Dulce et 
Decorum Est”; 

- Descrivere in modo 
sufficientemente corretto le 
caratteristiche principali del 
movimento letterario. 

 
F.S. FITZGERALD  
-     Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve/media 
estensione relativi agli avvenimenti 
significativi dal punto di vista            
storico, sociale e culturale degli 
Anni ’20;      
- Comprendere la biografia di 

F.S. Fitzgerald e le tematiche 
essenziali del romanzo “The 
Great Gatsby”;  

- Comprendere il contenuto 
generale del testo letterario 
proposto. 

 
JAMES JOYCE 
- Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 
breve/media estensione 
relativi alla vita e alle     opere 
principali di James Joyce; 

- Comprendere il contenuto 
generale della raccolta 
“Dubliners” e della short story 
“Eveline”, ricercandone temi, 
simboli e tecnica narrativa. 

 
JACK KEROUAC AND THE BEAT 
GENERATION 
- Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 
       breve estensione relativi agli     

avvenimenti significativi dal 
punto di vista            storico, 
sociale e culturale degli Anni 

contenuti appresi; 
- Commentare con lessico 

appropriato il contenuto 
generale del testo narrativo 
analizzato;  

- Esprimere la propria opinione 
sul film; 

- Rielaborare in modo 
sufficientemente autonomo  e 
corretto i contenuti appresi; 

- Operare semplici collegamenti 
con altri autori dello stesso 
periodo studiati in altre 
materie. 

 
JAMES JOYCE 
- Riassumere con lessico 

sufficientemente adeguato i 
contenuti appresi; 

- Analizzare in modo corretto il 
testo narrativo proposto; 

- Commentare con lessico 
appropriato il racconto 
“Eveline”;  

- Esprimere la propria opinione 
sul testo analizzato; 

- Rielaborare in modo 
sufficientemente       autonomo  
e corretto i contenuti appresi; 

- Operare semplici collegamenti 
con altri autori dello stesso 
periodo studiati in altre 
materie. 

 
JACK KEROUAC AND THE BEAT 
GENERATION 
- Riassumere con lessico 

sufficientemente adeguato i 
contenuti appresi; 

- Commentare ed esprimere la 
propria opinione sul romanzo 
“On the Road”; 

- Rielaborare in modo 
sufficientemente       autonomo  
e corretto i contenuti appresi; 

Operare semplici collegamenti con 
altri autori dello stesso periodo. 
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’50;      
- Comprendere la biografia di J. 

Kerouac e le tematiche 
essenziali del romanzo “On the 
Road”. 

 
 
 
Bassano del Grappa, 8 maggio 2020 
 

                                                                                                                                             Firma della docente 

Prof.ssa Anna Barcellona 

                                    (fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
 

Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

                                 (fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
 
 
La prof.ssa Anna Barcellona, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato 
approvato dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente Bottari Maria Grazia 

 

Materia Lingua e civiltà Francese Classe 5A(L2) A.S. 2019-2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

-Principali strutture morfo-sintattiche della lingua; 

-Argomenti di attualità riguardanti il paese, l'economia, la società e la ricerca 

di lavoro; 

-Argomenti di turismo e civiltà quali: i trasporti, l'attività alberghiera, le agenzie 

di viaggio, presentare una regione, una città o un monumento.  

-Argomenti di letteratura e storia legati allo sviluppo di nodi pluridisciplinari. 

 

Abilità 

Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti d’attualità, di 

studio e di lavoro, cogliendone le idee principali e i dettagli; 

-comprendere testi scritti: cogliere il senso globale di brochures, di lettere, di 

articoli di giornali e di testi letterari; 

-produrre testi scritti ed orali: sostenere conversazioni di tipo professionale o 

situazionale, esponendo correttamente i contenuti; 

-redigere lettere turistiche su traccia, riassumere un testo di attualità o 

letterario con proprietà di linguaggio. 
 

 

Competenze 

Padroneggiare la lingua per i principali scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con 

opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo. 

Partecipare a conversazioni di carattere generale o specifico, apportando 

commenti personali e relazionando con lessico appropriato. Alcuni alunni 

mostrano di utilizzare la lingua in modo fluido e di approfondire gli argomenti 

effettuando collegamenti interdisciplinari, più di altri. 
 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

L’attività di recupero-sostegno-integrazione è stata svolta in itinere. I risultati sono stati positivi 

quasi per tutti. 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
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Metodologie 
didattiche 

-Lezione frontale con proposta dell'argomento in chiave problematica. 

-Exposés e correzioni lettere, esercizi e itinerari. 

-Dal mese di marzo DAD video lezioni su google meet, invio di materiali su 

classroom e produzioni, analisi di testi e approfondimenti sulla letteratura 

corretti agli studenti e rispediti tramite la mail istituzionale. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Testo in adozione: 

 
T. Ruggiero Boella – G. Schiavi, Planète tourisme, Petrini. 

Régine Boutégège, À vrai dire...pas à pas 2, Cideb ;  

 

Sono state aggiunte fotocopie di approfondimento da altri testi. 
 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte-Tipologia: comprensioni testi, lettere, esercizi di grammatica; 

turismo e letteratura domande aperte. 

Prove orali-Tipologia: colloqui, esposizioni, analisi, domande aperte. 
Criteri di 

valutazione 
adottati 

Ci si è attenuti alla scala dei voti della scuola. 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

  
 
Bassano del Grappa, 07-05-2020 
 

Firma del docente 
Bottari Maria Grazia 

 
 
 
 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia Lingua e civiltà Francese Classe 5A (L2) A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  Bottari Maria Grazia 

 

libro di testo:  Régine Boutégège, À vrai dire...pas à pas 2, Cideb ;  

 

T. Ruggiero Boella – G. Schiavi, Planète tourisme, Petrini. 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Dossier 4: Le poids économique du 
tourisme. 
Unité 1.Le rôle du tourisme dans 
l’économie. 
Unité 3.La demande de renseignements 
et l’offre de services. 
 
 
Dossier 6: La restauration et la 
gastronomie. 
Unité1:La restauration dans les hôtels. 
Unité 2:Restauration et tourisme. 
Unité 3: Restauration et gastronomie. 
 
 
Dossier 8: Tourisme et transports. 
Unité 1: Tourisme et industrie des 
transports. 
Unité 2: L’organisation du voyage. 
Unité 3: La réservation et la réclamation.  
 
 
 
Dossier 11: Les impacts du tourisme. 
Unité 1: Les impacts habituels du 
tourisme. (tourisme durable-équitable…) 
+ fotocopie. 
GRAMMAIRE: 
Unité 5: Pronoms relatifs composés. 
Unité 6: Le gérondif. 
Unité 7:Le participe présent et le 
subjonctif. 
 
 

Conoscere il peso del tourisme 
nell’économia; 
Conoscere i lavori nell’impresa  
turistica; 
Saper  redigere e rispondere a 
una richiesta di informazioni; 
Analizzare un’offerta. 
 
Saper distinguere le diverse 
forme di gastronomia; 
saper dare informazioni sui 
ristoranti, i menu e il turismo 
enogastronomico 
 
 
Informarsi su treni, aerei navi e  
relativi orari. 
Conoscere il lessico specifico dei 
vari trasporti. 
 
 
 
 
 
Conoscere le diverse forme di 
turismo 
 
 
 
 
Conoscere le principali strutture 
della lingua. 
 
 

Scrivere una richiesta di 
informazioni e saper 
rispondere; 
Il  turismo delle vacanze : saper  
progettare una escursione.  
Nodo: “Economia e società nel 
900”. 
 
Padroneggiare la lingua per i 
principali scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali . 
Nodo:Cultura, tradizioni e 
gastronomia (Bourgogne et 
Lyon). 
 
Saper prendere appunti e 
selezionare le informazioni. 
Documentarsi, selezionare le 
informazioni, fare ipotesi e 
verificarle. 
Saper scrivere una lettera di 
prenotazione e/o reclamo. 
Nodo: “Il viaggio”. 
Analizzare gli impatti positivi e 

negativi del turismo.  
Nodo: ” Turismo responsabile e   
               sostenibile”. 
 
 
 
Saperle riutilizzare in contesti 
differenti. 
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CIVILTA’: 
Dossier 3.   Les ensembles régionaux 
Unité  1. Paris et l’Île de France. 
Unité 4. L’Ouest et le Sud-Ouest. 
Unité 5. Le Centre-Est. 
Unité 7. La France d’outre-mer. 
 
STORIA: 
Le débarquement  de Normandie. 
(photocopies) 
 
LITTÉRATURE: 
 
- Emile Zola et le Naturalisme.     
                                      (photocopies) 
             “Une masse affamée”     “     
             “ J’accuse”                       “    
- Marcel Proust et le XXième siècle. “        
               “La petite madeleine”.       “ 
                  
 

 
Conoscere le regioni francesi. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la seconda guerra 
mondiale. 
 
 
 
 
Conoscere le diverse correnti 
letterarie.  

 
Saper organizzare un itinerario 
di viaggio. 
Nodo: “Itinerari di viaggio: 
              Parigi e Normandia”. 
 
 
 
Saper esporre con termini 
corretti un avvenimento storico. 
Nodo: ”La guerra tra realta’ e 
simbolo”.  
 
 
Saper organizzare un discorso 
coeso. 
Nodo: “Intellettuali e ...” 
 
Nodo: ”La crisi dell’io nella 
cultura del novecento”. 
 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.05.2020 
 
Firma della docente 

Prof.ssa Maria Grazia Bottari 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
La prof.ssa Maria Grazia Bottari, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato 
approvato dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente LO MONACO ILARIA 

 

Materia III LINGUA STRANIERA  -SPAGNOLO- Classe 5^A A.S. 2019/2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLO RAGGIUNTO 
Il gruppo di III lingua della classe 5^A  è composto da 28 alunni di cui 2 maschi e 26 
femmine. Il gruppo classe risulta ben integrato al suo interno e per quanto riguarda 
la partecipazione  al dialogo educativo si presenta vivace e propositiva. 
Per quanto concerne gli obiettivi didattici, i risultati raggiunti dalla classe possono 
considerarsi globalmente discreti, anche se per alcuni non solidi per 
approfondimento e capacità di rielaborazione.  
Il livello medio del gruppo classe si può definire generalmente più che sufficiente. 
 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai 
contesti di studio e di lavoro. 

 Criteri comunicativi di base dell'interazione e della produzione orale in funzione 
del contesto.  

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali.  

 Lessico e fraseologia di settore per affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

 Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di indirizzo, dei Paesi di cui 
si studia la lingua.  
 

 

Abilità 

 

 Usare strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo.  

 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 Comprendere testi orali e scritti in lingua standard, anche estesi, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed 
elementi di dettaglio.  

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale 
codificata. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.  

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua. 
 

 

Competenze  padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
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relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1 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. 

 realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione dei 
servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Non sono state necessarie attività di recupero.  

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Sono state svolte attività didattiche per lo sviluppo della comprensione orale:  

 ascolto con domande aperte, a scelta multipla e vero/falso, 

 ascolto con frasi di completamento, 

 stesura di appunti ascoltando lezione frontale dell’insegnante; 
 
altre per sviluppare la produzione orale: 

 elaborazione di presentazioni per descrivere percorsi e luoghi turistici, 

 interazione in gruppo (nel primo quadrimestre) 

 argomentare ed esprimere un’opinione personale; 
 
altre attività per migliorare la comprensione e la produzione scritta: 

 lettura con domande a scelta multipla, 

 lettura con domande di comprensione e di completamento, 

 lettura di un testo e completamento delle parti mancanti, 

 lettura e riassunto di testi, 

 elaborazione di un depliant turistico e di presentazioni turistiche, 

 scrittura di testi seguendo una traccia, 

 traduzioni. 
 
Sono stati, inoltre, usati molti filmati con attività per consolidare lessico, funzioni 
comunicative e approfondire la civiltà.  
 

Materiali e 
strumenti didattici 

 

 Libri di testo:  Buen viaje, Laura Pierozzi, Zanichelli, tercera ediciòn;  

 Uso e commento di fotocopie somministrate dall’insegnante per integrare alcuni 
argomenti. 

 Materiali video e documentari storici, geografici e turistici con attività proiettati 
in classe. 

 Depliant e brochure turistici. 
 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove: 

 Prove di verifica strutturate per unità 
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effettuate  Prove semistrutturate di grammatica e lessico 

 Prove di comprensione scritta. 

 Prove con domande aperte. 

 Prove autentiche: creare e descrivere un itinerario turistico; scrivere il proprio 
CV e una lettera di presentazione; descrivere in dettaglio un monumento e una 
zona d’interesse turistico. 

 Colloquio orale ( nel secondo quadrimestre tramite GMeet)  
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Colloqui orali: griglia di valutazione con i seguenti indicatori: padronanza della lingua 
e chiarezza di esposizione, conoscenza degli argomenti e approfondimento, capacità 
di argomentare e operare deduzioni ed inferenze, capacità di cogliere nessi e 
operare raccordi, capacità di esprimere giudizi critici personali.  
Prove strutturate e semistrutturate e comprensione scritta: valutazione oggettiva 
con percentuale (sufficienza al 60%) 
Prove con domande aperte e autentiche: griglia di valutazione tenendo conto dei 
seguenti indicatori: competenza linguistica generale e specifica correttezza formale, 
rispondenza alle richieste, conoscenze appropriate e correttezza nella 
argomentazione, organizzazione dei dati, impostazione corretta, logica ed articolata, 
presentazione del tema con completezza, ricchezza ed efficacia.  

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

 M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente) 
 
 

 
 
Bassano del Grappa, 7.05.2020 

         Firma del docente 
Prof.ssa Ilaria Lo Monaco 

 
 
 
 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia SPAGNOLO III LINGUA Classe 5^A A.S. 2019/2020 

 

Insegnante:  LO MONACO ILARIA 

 

libro di testo:  Buen viaje, Laura Pierozzi, Zanichelli, tercera ediciòn. 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Unità 11: El candidato ideal 
 
Lessico: le offerte di lavoro; capacità e 
competenze; il curriculum vitae 
Grammatica: il verbo “diventare”; el 
imperfecto e il pluscuamperfecto de 
subjuntivo 
Funzioni comunicative: indicare i propri 
dati personali; descrivere le proprie 
esperienze lavorative e le capacità 
personali; mostrare interesse e 
argomentare le proprie opinioni 
Cultura: professioni nell'ambito del 
turismo; il colloquio di lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 10: Rincones por descubrir 
 
Lessico: la nave da crociera; la natura; 
l'itinerario turistico 
Grammatica: subordinate consecutive; 
uso muy, tanto, bastante 
Funzioni comunicative: descrivere 
un'attività; descrivere un luogo turistico; 
interagire con il cliente per prenotare un 
percorso turistico; proporre alternative e 
argomentare; indicare come raggiungere 
un luogo; informare su alloggi e mezzi di 
trasporto  

Ascolto (comprensione orale): 

comprendere dialoghi fra 

l'intervistatore e il candidato a 

un posto di lavoro  

Parlato (produzione e 

interazione orale): interagire in 

un colloquio di lavoro   

Lettura (comprensione scritta): 

comprendere un'offerta di 

lavoro; comprendere un cv, 

comprendere una lettera di 

presentazione  

Scrittura (produzione scritta): 
scrivere un cv; scrivere una 
lettera di presentazione; 
descrivere un profilo 
professionale 
 
 

Ascolto (comprensione orale): 

comprendere dialoghi su 

prenotazioni di hotel 

Parlato (produzione e 

interazione orale): riferire 

informazioni per presentare 

degli hotel; interagire con i 

compagni per chiedere e fornire 

informazioni su hotel, 

prenotazioni    

Imparare ad imparare 
Comunicare e rappresentare 
concetti e informazioni 
utilizzando diverse conoscenze 
disciplinari 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 
Comunicare e rappresentare 
concetti e informazioni 
utilizzando diverse conoscenze 
disciplinari 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
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Cultura: le crociere (turismo di lusso sul 
mare); La Costa Blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo: El centro de España y Conocer 
España 
Los Austrias y los Borbones,  
La guerra civile spagnola e la dittatura 
franchista (fotocopie  consegnate 
dall’insegnante).  
Il bombardamento di Guernica 
(approfondimento con fotocopie e 
spiegazioni multimediali fornite 
dall’insegnante e disponibili nella voce 
“Didattica” del Registro Elettronico. 
 
Madrid.  
Las dos Castillas: luoghi da visitare; 
gastronomia e feste.  
Salamanca, Segovia, Avila, Toledo. 
Visione documentari video per ciascuna 
delle città studiate. 
 
 
Modulo: Barcelona y el este.  
Il Modernismo. A. Gaudì. Barcellona. 
Cataluña y el este, luoghi da visitare: 
Girona, Figueres, el Monasterio de 
Montserrat, Valencia; gastronomia e feste 
Cenni sulla vita e il Museo-Teatro de 
Salvador Dalì, (visita virtuale del Museo 
sul sito ufficiale  
https://www.salvador-dali.org) 
Visione documentari video per ciascuna 
delle città studiate. 
 
 
Modulo: Centro Amèrica  – Cuba y Caribe- 
 
Le civiltà precolombiane. Centroamerica. 
Perù. I conquistatori spagnoli. Tradizione 
preispanica e influenze europee.  
Immagini indigene.  
Feste. 

Lettura (comprensione scritta): 

comprendere una lettera 

informativa/descrittiva sui servizi 

di un hotel 

Scrittura (produzione scritta): 
comprendere una richiesta di 
prenotazione e una relativa 
risposta e rispondere a domande. 
 
 
Comprendere e riassumere per 
iscritto e oralmente le tappe 
principali della storia della guerra 
civile spagnola. 
Esporre brevemente i principali 
luoghi di interesse di Madrid  e 
Las dos Castillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e riassumere per 
iscritto e oralmente le 
caratteristiche principali del 
Modernismo e del contesto 
storico in cui fiorì.  
Esporre brevemente i principali 
luoghi di interesse di Barcellona, 
Cataluña. 
 
 
 
 
 
Comprendere e riassumere per 
iscritto e oralmente le 
caratteristiche principali delle 
civiltà precolombiane e del 
periodo storico della conquista 
spagnola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 
Comunicare e rappresentare 
concetti e informazioni 
utilizzando diverse conoscenze 
disciplinari 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 
Comunicare e rappresentare 
concetti e informazioni 
utilizzando diverse conoscenze 
disciplinari 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 
Comunicare e rappresentare 
concetti e informazioni 
utilizzando diverse conoscenze 
disciplinari 
Individuare collegamenti e 
relazioni 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/
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 Gastronomia messicana.  
 

Esporre brevemente alcune 
tradizioni ispanoamericane. 
 

 

 

La sottoscritta Lo Monaco Ilaria, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che 
dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il 
Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 
 
 
Bassano del Grappa, 7.05.2020 
 
Firma della docente 

Prof.ssa Ilaria Lo Monaco 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
La prof.ssa Lo Monaco Ilaria, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato 
approvato dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente FRANCESCHETTI CLAUDIA 

 

Materia TEDESCO (seconda lingua) Classe 5A A.S. 2019-2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, degli argomenti e dei linguaggi specifici 
previsti, le  conoscenze della classe risultano mediamente discrete. 
Tutti gli alunni hanno acquisito una conoscenza essenziale e sufficientemente 
efficace ai fini della comunicazione: 
- dei contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua; 
-degli aspetti principali, delle modalità e del linguaggio specifico del settore turistico; 
-di alcune rilevanti attrazioni turistiche in Italia e in Germania; di alcuni aspetti storici, 
sociali, culturali e letterari della Germania del XX secolo. 

 

Abilità 

Nell'applicazione concreta e individuale, in situazioni nuove, delle conoscenze 
acquisite,  la classe ha raggiunto un livello mediamente  discreto.  
Gli alunni sono in grado di: 
- capire un testo scritto e orale di media difficoltà, sia di attualità che di microlingua 
turistica, almeno nei suoi punti fondamentali; 
- produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell'indirizzo con accettabile 
efficacia comunicativa, correttezza morfosintattica ed appropriatezza lessicale; 
- esprimersi oralmente con accettabile efficacia comunicativa, correttezza 
morfosintattica e appropriatezza lessicale. 

 

Competenze 

Nella capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e nell'applicazione delle 
stesse, in ambiti circostanziati,  la classe ha raggiunto un livello mediamente più che 
sufficiente. Alcuni alunni tuttavia dimostrano ancora delle difficoltà linguistiche, 
specialmente nell'esposizione orale, che  non appare del tutto sicura. 
Gli alunni, pur con diverso grado di sicurezza, sanno:  
- operare semplici collegamenti tra i vari testi proposti; 
- rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Studio individuale alla fine del 1°Quadrimestre con verifica di recupero finale. Per le insufficienze del 
secondo periodo il recupero è stato affidato allo studio individuale. I risultati sono stati positivi per quasi 
tutti gli alunni. 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Breve fase di lezione frontale per la presentazione iniziale degli argomenti, seguita 
da una fase di lavoro in plenum. Lezione circolare per la rielaborazione dei contenuti 
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con l'obiettivo di stimolare la partecipazione attiva di tutti gli alunni. Per alcune parti 
del programma è stato organizzato un  lavoro a gruppi.  

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, materiale prodotto dall'insegnante, materiale cartaceo da fonti varie,  
materiale autentico da internet, video da internet. Durante la fase di DAD è stata 
usata la piattaforma Classroom per condividere materiali e compiti e si sono tenute 
videolezioni con la piattaforma G-Meet. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte: Risposte a domanda aperta, brevi produzioni sugli argomenti 
trattati, esercizi di traduzione e di grammatica di vario tipo per le strutture 
morfo-sintattiche. 
Prove orali: Esposizione di argomenti di carattere turistico, storico e di civiltà; 
resoconto dell'esperienza di stage. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per la valutazione delle verifiche scritte si vedano le griglie e i criteri di valutazione 
del dipartimento. 
Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 
conoscenza dell'argomento, correttezza formale, adeguatezza lessicale, efficacia 
della comunicazione, pronuncia e intonazione 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

 M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

 
 
 
Bassano del Grappa, 12/05/2020 
 

                                                                                                                                             Firma del docente 

Prof.ssa Claudia Franceschetti 

 
 
 
 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia TEDESCO (seconda lingua) Classe 5A A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  FRANCESCHETTI CLAUDIA 

 

libro di testo:  REISEN  neu ( Vol. unico) ed. Hoepli  
Materiale prodotto  dall'insegnante, fotocopie da fonti varie, materiale autentico da 
Internet, video da Internet. 

 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

MODUL 1 
TOURISMUS  UND  KUNSTSTÄDTE 
ROM 
• Rom, die ewige Stadt  p.176-178 
• Rom – Sehenswürdigkeiten    
            (Internet) 
VENEDIG 
• Weltwunder Venedig p.183-184 
• Venedig– Sehenswürdigkeiten  
            (Internet) 
BERLIN 
• Reiseziel Berlin p.185-186 
• Stadtführung Berlin Mitte p.195-196 
• Berlin – Sehenswürdigkeiten  
            (Internet e fotocopie) 

 
 
Usare il lessico di base e le strutture morfo- 
sintattiche utili  per presentare una città d’arte e i 
suoi monumenti e per redigere un itinerario di 
viaggio  
 
Reperire materiale (cartaceo e internet), valutare e 
riorganizzare informazioni in L2 su una città d’arte  
 
Produrre  un semplice  itinerario e una breve 
presentazione di una città e dei suoi principali 
monumenti e luoghi di interesse, sotto forma di 
brochure o di informazioni verbali fornite al turista 
 

 
 
Utilizzare la lingua straniera per I principali scopi 
comunicativi e operativi; saper esprimere in forma 
orale e scritta i contenuti di studio con un linguaggio 
specifico; saper presentare luoghi di interesse 
turistico. 
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MODUL 2 
ARBEITSWELT 
•   Erste Kontakte mit der Arbeitswelt  
     (Mein Praktikum) p. 240 
•  Berufliche Kontakte (Der europäische 
     Lebenslauf,  das Vorstellungsgespräch) p. 247 
 
 
 
 
 
MODUL 3 
LANDESKUNDE - GESCHICHTE   
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 
und die Mauer. 
• Ein bisschen Geschichte (1945-1990)  
                (fotocopie) 
• Zweimal Deutschland 
• Der Mauerbau 
• Der Fall der Mauer  
               (fotocopie e video da Internet) 
 
 
 
 
MODUL 4 
LITERATUR : 
Literatur zum Thema Reisen: 
• J.W. Goethe : "Mignon"  (fotocopia) 
     
  
 
Literatur des 20. Jahrhunderts: 

 
 
Redigere il proprio Curriculum Vitae in forma 
tabellare e  dettagliata 
 
Descrivere le proprie esperienze scolastiche e 
lavorative di stage aziendale 
 
 
 
 
 
Riassumere le tappe principali della storia del 
secondo dopoguerra in Germania e del Muro di 
Berlino 
 
Comprendere la situazione storica, sociale ed 
economica del secondo dopoguerra e del periodo 
della Guerra Fredda 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere, in maniera guidata, un 
breve testo letterario, individuando l’intenzione 
dell’autore. 
Comprendere una poesia in lingua originale 

 

 
 
Utilizzare la lingua straniera per I principali scopi 
comunicativi e operativi; saper esprimere in forma 
orale e scritta i contenuti di studio con un linguaggio 
specifico; saper descrivere in lingua il proprio CV, 
saper relazionare oralmente e per iscritto 
sull’esperienza di stage. 
 
 
 
 
Utilizzare la lingua straniera per I principali scopi 
comunicativi e operativi; saper esprimere in forma 
orale e scritta i contenuti di studio con un linguaggio 
specifico; saper orientarsi nel contesto storico 
culturale della Guerra Fredda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare la lingua straniera per I principali scopi 
comunicativi e operativi; saper esprimere in forma 
orale e scritta i contenuti di studio con un linguaggio 
specifico; saper leggere, comprendere ed 
interpretare, se guidati, un testo letterario.  
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•Thomas Mann: "Der Tod in Venedig" (fotocopia) 
(questo argomento sarà svolto nella seconda metà 
del mese di maggio) 

Leggere un brano di letteratura e comprenderne il 
significato inserendolo nel contesto sociale e storico 
del periodo. 

 
Bassano del Grappa, 12/05/2020 
 
Firma della docente 

Prof.ssa Claudia Franceschetti 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
 
Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
 
La prof.ssa Franceschetti Claudia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente 
documento, dichiara che il documento è stato approvato dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 

 

Docente PAOLO PASINATO 

 

Materia MATEMATICA Classe 5A A.S. 2019-20 

 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

Conoscenze 

La classe ha raggiunto nel corso dell'anno un grado di attenzione e partecipazione via 

via crescenti che ha consentito di raggiungere una conoscenza mediamente 

sufficiente dei contenuti e della simbologia propria della matematica. Solo pochi 

studenti non hanno raggiunto risultati sufficienti a causa di non adeguate abilità 

nelle tecniche di calcolo e di carenze nel metodo matematico, nonostante l’impegno 

dimostrato. Alcuni allievi hanno raggiunto una conoscenza approfondita degli 

argomenti trattati. 

 

Abilità 

Pochi alunni sanno rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in modo 

autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi. Qualche 

alunno tuttavia ha sviluppato discrete capacità analitiche ed è in grado di affrontare 

nuovi problemi in modo adeguato anche in riferimento al vissuto quotidiano. 

 

Competenze 

Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le 

procedure di calcolo studiate, ma solo pochi alunni sono in grado di discutere la 

soluzione dei problemi proposti in modo autonomo e approfondito, utilizzando una 

terminologia adeguata. 

 

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Durante l'anno è stata svolta una costante attività di recupero con ripasso al mattino durante le lezioni, 

abbinata all'attività di sportello che però è stata utilizzata solo da pochi allievi; come stabilito dal Collegio 

dei docenti, sono state effettuate le  prove di recupero per gli insufficienti del 1 quadrimestre che hanno 

dato per alcuni esito positivo. A partire dal mese di marzo le lezioni in presenza sono state sospese a causa 

dell’emergenza sanitaria covid-19, ed è stata da subito attivata la didattica a distanza per complessive 2 

ore settimanali;  le lacune emerse per alcuni sugli argomenti trattati durante la didattica a distanza sono 

state in parte recuperate con attività di ripasso e la disponibilità delle video lezioni registrate; in questa 

fase non sono state svolte prove di recupero perché non ritenute significative, dando maggior peso alla 

regolarità del lavoro svolto e alla assiduità nella partecipazione alle video lezioni. 

 

 

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

 

Metodologie 

didattiche 

Quando possibile, gli argomenti sono stati introdotti attraverso situazioni problema 

utilizzando il metodo della ricerca; le spiegazioni sono state effettuate attraverso 

lezioni frontali e il consolidamento grazie ad esercitazioni alla lavagna e il lavoro 

individuale. 

A partire dal mese di marzo le lezioni in presenza sono state sospese a causa 
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dell’emergenza sanitaria covid-19, ed è stata da subito attivata la didattica a distanza 

per complessive 2 ore settimanali;  le video lezioni sono state svolte attraverso la 

piattaforma Classroom, che ha permesso di mantenere vivo il rapporto educativo 

con la classe che ha risposto con interesse e partecipazione e, in alcuni casi, con 

risultati ottimali; la restituzione dei compiti assegnati non è sempre stata regolare 

per alcuni così come la partecipazione alle video lezioni anche a causa di difficoltà di 

connessione e disponibilità di ausilii informatici adeguati. 

Materiali e 

strumenti didattici 

 

Libro di testo, appunti, lavagna, utilizzo del programma geogebra proiettato sulla 

LIM, piattaforma Classroom, materiale e dispense fornite dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

 

Verifiche scritte, verifiche scritte valide per l’orale, interrogazioni orali, valutazione 

sommativa per la didattica a distanza. 

 

Criteri di 

valutazione 

adottati 

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento, dopo aver verificato i requisiti e il livello 

di partenza della classe si sono valutate le conoscenze e le abilità dell’allievo in 

relazione agli obiettivi prefissati con le seguenti modalità: 

-VALUTAZIONI IN ITINERE per evidenziare le difficoltà incontrate, il livello di 

conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati tramite test, verifiche scritte 

e orali. 

-VALUTAZIONE FINALE per controllare gli obiettivi prefissati per ogni unità didattica 

significativa tramite questionari, verifiche scritte e orali. Nella valutazione finale è 

stata considerato anche un voto sommativo sulla partecipazione alla D.a.D. 

La VALUTAZIONE è stata espressa in VOTO. La scala di valutazione, approvata dal 

Collegio Docenti, varia dall’UNO al DIECI per il triennio, con il voto massimo e 

minimo assegnati per le seguenti motivazioni: 

VOTO 1  = PROFITTO NULLO 

L’alunno non conosce gli elementi essenziali della disciplina. Non svolge 

sistematicamente il proprio lavoro in classe, né esegue i compiti a casa. Durante le 

interrogazioni non risponde, consegna il compito “in bianco”. 

VOTO 10 = OTTIMO 

L’alunno è in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le diverse 

discipline, anche grazie ad approfondimenti personali. E’ capace di esprimersi con 

coerenza e sicurezza nel codice primario e nei linguaggi specifici. E’ autonomo nelle 

proprie valutazioni e sa motivarle. Organizza il proprio lavoro in modo autonomo ed 

efficace. 

 

Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 
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• M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 

docente) 

 

Bassano del Grappa, 11 maggio 2020 

 

Firma del docente Paolo Pasinato 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia MATEMATICA Classe 5A A.S. 2019-20 

 

Insegnante:  PAOLO PASINATO 

 

libro di testo:  L. Sasso “LA MATEMATICA A COLORI 4 – EDIZIONE ROSSA per il secondo biennio” + 

eBook + InClasse + Contenuti Digitali Integrativi (C.D.I.)  

autore LEONARDO SASSO - PETRINI EDITORE - De Agostini Scuola 
 
TEMA  0   -    RIPASSO 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

• Studio di funzione 

 

• Saper determinare dominio, le intersezioni con 

gli assi, gli intervalli di positività e di negatività, 

di una funzione. 

Saper stabilire se una funzione è pari o dispari 

• Saper leggere grafici. 

• Saper leggere i limiti dal grafico di una 

funzione. 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 
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TEMA 1 - LIMITI 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 

• Definizione di funzione continua. 

• Algebra dei limiti:  

-regole di calcolo (somme, prodotti, quozienti) 

nel caso di limiti finiti; 

-regole di calcolo (somme, prodotti, quozienti) 

nel caso in cui qualcuno dei limiti sia infinito e 

non si presentino forme di indecisione. 

• Forme di indecisione: .;
0

0
;

∞

∞
∞−∞+  

• Punti di discontinuità e loro classificazione 

• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  

• Grafico probabile. 

 

 
•  Aver chiaro il concetto di funzione in una 

variabile e saperla studiare analizzandone il 
grafico. 

• Acquisire le tecniche per calcolare limiti finiti e 
infiniti di funzioni. 

• Aver chiaro il concetto di funzione continua e 
saper classificare i punti di discontinuità. 

 
 
 

 

•  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

•     Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 
TEMA 2 – IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

• Il concetto di derivata: 

- rapporto incrementale; 

-definizione di derivata e suo significato 

geometrico; 

-le derivata fondamentali. 

-i teoremi sul calcolo delle derivate: 

      la derivata della somma di funzioni; 

      la derivata del prodotto di funzioni; 

      la derivata della potenza di una funzione; 

• Conoscere la definizione e il significato  
geometrico di derivata. 

• Saper calcolare le derivate. 
• Saper effettuare il grafico di una funzione 

individuandone le caratteristiche (dominio, 
intersezioni con gli assi, simmetrie, asintoti, 
studio del segno, crescenza e decrescenza, 
massimi e minimi). 

 

•  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 
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     la derivata del quoziente di due funzioni. 

  la deriva di funzione composta. 

• Definizione di massimi e minimi relativi ed 

assoluti. 

• Definizione di funzioni crescenti e decrescenti 

in un intervallo. 

• Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 

• Ricerca di massimi e minimi relativi di una 

funzione derivabile. 

• Flessi e derivata seconda. 

• Studio del grafico di una funzione. 

 

 affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune 

 
TEMA 3 – LA RICERCA OPERATIVA  

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 

• La Ricerca Operativa e le sue fasi. 

• I problemi di scelta nel caso continuo:  

- il grafico della funzione obiettivo è una 

retta 

- il grafico della funzione obiettivo è una 

parabola 

• La scelta fra più alternative 
 

 

• Saper costruire modelli risolutivi di problemi di 

scelta in due variabili in condizioni di certezza. 

 

 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni  

 
Bassano del Grappa, 11 maggio 2020 
 
 
Firma del docente  Paolo Pasinato (fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale) 

Firma dei rappresentanti di classe Nishori Bleona e Pajkoch Jennifer - Il prof. Paolo Pasinato, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di 

aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Fiorio Paolo

Materia Religione Cattolica Classe 5A A.S. 2019 - 2020

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto 
i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze La  classe  dimostra  di  possedere  un  livello  mediamente  discreto  degli  argomenti
trattati

Abilità Gli  alunni  applicano ed  espongono  i  concetti  chiave  con sufficiente  chiarezza.  Il
linguaggio specifico usato è mediamente discreto.

Competenze Gli  alunni  sanno riconoscere  e  rielaborare  in  modo sufficiente  i  concetti  religiosi
principali ed il loro contributo all’evoluzione dell’uomo e della società.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e
risultati ottenuti.

Non sono state svolte attività di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e circolare. Lavoro a gruppi in classe. Brainstorming e discussione
guidata. 

Materiali e
strumenti
didattici

Testo, Materiale fornito dall’insegnante.
Audiovisivi, Internet.
Lavagna, videoproiettore, videolezioni con meet.

Tipologia
delle prove di

verifica
effettuate

Verifiche Orali.
Lavori in gruppo, domande di riepilogo e comprensione degli argomenti durante le
lezioni. Moduli google con domande chiuse e domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

- risultati ottenuti nelle prove orali e test oggettivi.
- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe e durante le videolezioni.
- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza.
- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto.
- partecipazione al dialogo educativo.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A

alla Relazione finale del docente)

Bassano del Grappa, 08/05/2020
Firma del docente

Fiorio Paolo

SGQ
M 8.5_08-

03
Relazione finale del docente – allegato A al

Documento CdC
Ediz. n.

01
Inizio validità:

25/03/2018
Pagina 1 di

1



CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Religione Cattolica Classe 5A A.S. 2019 - 2020

Insegnante: Fiorio Paolo

libro di testo: Luigi Solinas, Le vie del mondo, ed. Sei

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Elementi fondamentali e 
fondanti la religione ed il 
Cristianesimo. Il concetto di 
“Verità e Felicità”.

Il pensiero umano-religioso di 
fronte alla morte e la risposta 
religiosa, escatologia cattolica e
altre concezioni religiose. 
(concetti di Dio, uomo, tempo, 
vita, amore e morte, Verità) 
- Giornata della “Memoria”

La critica alla religione. 
(accenni)
- la critica storico-psicologica. 
- la critica storico-filosofica.
- la critica storico-
materialistica.

* Riconoscere i concetti 
fondamentali che caratterizzano
il pensiero Cristiano

* Individuare elementi di 
dialogo tra cultura religiosa e 
contesto culturale moderno e 
contemporaneo in relazione a 
temi di ambito antropologico-
esistenziale.

* Impostare criticamente la 
riflessione su Dio nelle sue 
dimensioni storiche, filosofiche 
e teologiche.

* Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale.

* Cogliere la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo 
nella visione della vita e il suo 
significato anche di fronte la 
morte.

* Cogliere la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni
 storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica.

Bassano del Grappa, 08/05/2020

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email 
istituzionale)

Firma dei rappresentanti di classe

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con email 
istituzionale) Il documento è stato condiviso e confermato durante la videolezione 
con la classe il 09/05/20

SGQ M 8.5_08-
04

Conoscenze, abilità e competenze disciplinari
– Allegato A alla Relazione finale del docente

Ediz. n.
01

Inizio validità:
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente MOCELLIN ANTONIO 

 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5A A.S. 2019 - 2020 

 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti teorici trattati. Conoscenza del lessico specifico. Primo 
soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare. 
Conoscenza delle proprie  capacità  e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali  
individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di eseguire coreografie di gruppo (acro-sport). Sanno 
eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. Un gruppo di 
studenti ha raggiunto un livello di abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e 
alle capacità coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi 
(da  discreto a buono ), a seconda dei moduli didattici in programma. La totalità   della 
classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole comportamentali,  e la maggior 
parte degli sdudenti ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro   
sufficientemente autonomo ed efficace 

 

Competenze 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di elaborare ed applicare specifiche metodologie 
per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali. La classe è in grado di  
mettere in atto tecniche di esecuzione e strategie di gioco negli sport presi in esame; 
riescono a creare combinazioni e collegamenti anche in situazioni non abituali del 
corpo con lo spazio (percorsi coordinativi con difficoltà). Utilizzano in modo 
appropriato il linguaggio  specifico della materia per  collegare i vari argomenti teorici. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

 

 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Per la parte teorica lezioni frontali, per la parte pratica lavori individuali, a coppie e a 
gruppi adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi  
(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori nelle progressioni a corpo 
libero). 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo e le attrezzature in dotazione in palestra  e al campo di atletica 
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Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

 Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola;  

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per le prove pratiche griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie; per le prove 
scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti , dell’utilizzo del  linguaggio 
specifico e della capacità di collegare i vari argomenti secondo griglie stabilite dal 
Dipartimento 

 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

 
 
Bassano del Grappa, 6 maggio 2020 
 
 

Firma del docente 
Prof. Antonio Mocellin 

 
 
 
 
 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 
 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5A A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  MOCELLIN ANTONIO 

 

libro di testo:  A 360 ° 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Test specifici a tempo per forza e 
resistenza statica, dinamica ed 
elastica dei vari segmenti corporei 
al corpo libero e/o con attrezzi 

Capacità di autovalutazione del 
livello motorio di partenza e 
autocorrezione del movimento per 
il miglioramento del risultato  
 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 

Resistenza organica aerobica ed 
anaerobica: test aerobici test di 
Coper, test funicella. 

Miglioramento del livello base 
attraverso un lavoro continuativo di 
perfezionamento del gesto tecnico 
e con il controllo delle pulsazioni 
cardiache. 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 

Orienteering : esecuzione di 
percorsi a difficoltà progressiva 
 
 

Sapersi orientare nel territorio 
leggendo correttamente una 
mappa;  
saper riconoscere con precisione i 
punti specifici richiesti 
 

Sapersi spendere nell’attività 
motoria specifica prevedendone 
l’andamento e graduando le 
proprie forze per raggiungere 
l’obiettivo nel rispetto dei limiti del 
proprio corpo , del tempo richiesto 
e dell’ambiente di lavoro. 

Forza, Mobilità; 
Velocità d’esecuzione; Destrezza e 
Coordinazione: test addominali e 
dorsali; test per forza muscolare 
veloce; esercizi di coordinazione 
segmentaria 

Presa di coscienza della propria 
situazione iniziale e limiti personali. 
Autocorrezione del movimento per 
il miglioramento del risultato 
 

Saper organizzare, in prestazioni 
individuali, la distribuzione e la 
sincronizzazione dell’impegno 
motorio in funzione della sua 
durata 
 

Esercizi di potenziamento,e 
mobilizzazione generale e 
segmentaria, sequenze e 
combinazioni con cambi di ritmo; 
coreografia di gruppo. 
 

Saper ideare e realizzare sequenze 
di movimento e di espressione 
corporea. Padroneggiare gli aspetti 
non verbali della comunicazione 
 

Svolgere la pratica sportiva a livello 
individuale o collettivo 
riconoscendone le valenze 
comunicativa, culturale e 
relazionale e sapere 
autonomamente come la pratica 
sportiva deve essere modulata in 
base all’età e alle capacità di chi la 
pratica 

Giochi sportivi a squadre: Pallavolo, 
Basket, Badminton, Baseball. 
Conoscere gli aspetti essenziali 

Saper utilizzare i fondamentali 
individuali e di squadra appresi, 
riconoscere le diverse situazioni di 

Riconoscere la valenza espressiva 
delle diverse pratiche sportive e 
organizzare le attività motorie 
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della terminologia, regolamento e i 
gesti tecnici degli sport svolti, 
l’aspetto educativo e sociale dello 
sport; conoscere le regole di utilizzo 
delle attrezzature e degli impianti e 
il linguaggio arbitrale 

gioco; saper gestire le situazioni 
competitive con autocontrollo e 
rispetto per l’altro. 
 
 

individuali o in gruppo anticipando 
gli effetti comunicativi e relazionali 
di quanto si andrà ad eseguire 
 

TEORIA 
Sistemi e apparati (cenni)  

Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
esporre e collegare i vari argomenti. 
Saper applicare pratiche motorie, 
sensoriali, alimentari che non 
mettono in pericolo la salute e la 
funzionalità dell’organismo. 
 

Riconoscere il valore della pratica 
sportiva per il benessere proprio ed 
altrui e assumere comportamenti 
responsabili ai fini della sicurezza, 
propria e degli altri, di un corretto 
stile di vita e di una corretta 
alimentazione 
 

Olimpiadi, Giochi paralimpici Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina per 
esporre e collegare i vari argomenti 

 

 
 
 
Bassano del Grappa, 6 maggio 2020 
 
Firma del docente  

prof. Antonio Mocellin 

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 
 
Firma dei rappresentanti di classe  

Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch 

(fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 
 
Il prof. Mocellin Antonio, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver 
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il documento è stato approvato 
dai rappresentanti di classe. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 

Docente PANINI MARIA-GRAZIA 

 

Materia STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE Classe 5^A A.S. 2019/2020 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 
La classe dimostra, nel suo complesso, di possedere una discreta conoscenza degli 
argomenti della storia del '900 trattati e dei concetti propri del sapere storico. 

 

Abilità 

Una gran parte della classe è in grado di operare, in modo autonomo, collegamenti 
e confronti tra fatti ed eventi; un buon numero di studenti è anche in grado di 
utilizzare gli strumenti e le consapevolezze acquisite per organizzare le immagini del 
presente. 

 

Competenze 

La maggior parte della classe è in grado di individuare, nella complessità 
dell’argomento, i diversi aspetti e le relazioni di un fenomeno storico. Gli studenti 
sanno esporre, in modo sufficientemente chiaro e preciso, i contenuti della 
disciplina, utilizzando in modo corretto termini, espressioni e concetti propri del 
linguaggio storico. Un buon gruppo di alunni ha acquisito buone/ottime competenze 
disciplinari. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

L'attività di recupero del voto della pagella del Primo Quadrimestre si è svolta nella forma dello studio 
individuale. Dopo lo scrutinio del Primo quadrimestre, l’unica alunna insufficiente ha recuperato.  
All’incontro con i colleghi, in video-conferenza, avvenuta il 22 Aprile (per Covid-19 il Triangolare di Marzo 
è stato annullato), tutti gli studenti presentavano una valutazione sufficiente, con punte di eccellenza; 
nella fase finale dell'anno, con le video-lezioni e le interrogazioni in video-conferenza, mirate anche al 
ripasso del programma, gli studenti stanno dimostrando un lodevole impegno che ha portato, già ad oggi, 
anche i più fragili, a risultati decisamente positivi.  

 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Durante la prima fase dell’anno scolastico, si sono utilizzate le lezioni frontali, il 
lavoro di gruppo, le esercitazioni ed il lavoro cooperativo. Alcuni studenti hanno 
esposto argomenti di loro interesse alla classe, anche con approfondimenti 
personali. Le uscite e gli incontri con esperti hanno completato la loro preparazione. 
Poco prima della metà di Marzo 2020 è stata introdotta la DaD; durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti 
metodologie: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, 
come mappe concettuali, Power Point, appunti e registrazione di micro-lezioni su 
YouTube, attraverso il registro elettronico, alla voce Didattica. È stato anche 
suggerito agli studenti di seguire i programmi che la Rai ha dedicato alla scuola, in 
particolare il canale 54 Rai Storia. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, gli atlanti e il materiale 
audiovisivo, compresi schemi e power point preparati dalla Docente per facilitare lo 
studio e la memorizzazione. 
A partire dal mese di marzo 2020, con la DaD, si sono utilizzati soprattutto i seguenti 
strumenti didattici: video-lezioni mediante l’applicazione di Google Suite meet 
Hangouts; mappe concettuali, Power Point, appunti e registrazione di micro-lezioni 
su YouTube, attraverso il registro elettronico, alla voce Didattica; la visione di 
documentari ed approfondimenti relativi alla storia contemporanea trasmessi dal 
canale 54 di Rai Storia; la mail istituzionale e WhatsApp per la restituzione di alcuni 
lavori assegnati e svolti a casa. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Per accertare le Conoscenze, le Abilità e le Competenze degli studenti, nella prima 
parte dell’anno scolastico, sono state svolte diverse tipologie di prove: test scritti 
(validi per l’orale) a risposta breve, per accertare simultaneamente il grado di 
comprensione e preparazione della classe, terminata un’unità didattica; sono state 
realizzate interrogazioni non programmate sugli argomenti del programma svolto o 
su esperienze extrascolastiche.  
Nel Secondo Quadrimestre, i voti risultano da interrogazioni in video-conferenza 
finalizzate soprattutto a verificare la capacità degli studenti di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, 
anche su temi pluridisciplinari. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

I criteri di valutazione adottati sono stati resi noti agli studenti ad inizio dell’anno 
scolastico e la scala di voti va dall’1 al 10 compresi.  

 
 
Al presente documento si allegano i seguenti moduli: 

 M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del 
docente). 

 
 
 
Bassano del Grappa, 15.05.2020 
 

Firma della Docente 
 

prof.ssa Maria Grazia Panini 
 
 
(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 

 



 

SGQ M 8.5_08-04 
Conoscenze, abilità e competenze disciplinari – Allegato A 

alla Relazione finale del docente 
Ediz. n. 01 Inizio validità: 25/03/2019 Pagina 1 di 3 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classe 5^A A.S. 2019/2020 
 

Insegnante:  PANINI MARIA-GRAZIA 
 

libro di testo:  Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della storia, 2. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, Paravia, Milano, 2012 
Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della storia, 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Paravia, Milano, 2012 

 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Sez. 7 ALLA FINE DEL SECOLO (vol. 2) 
Cap. 22. La politica europea tra il 1850 e il 1875 (pp. 582-585). 
- 22.5 L’Italia dopo l’unificazione (parr. 1, 2, 3, 4 e 5). 
Approfondire: Il conflitto tra il “nuovo” Stato iItaliano e lo Stato 
pontificio (p. 585). 
Cap. 23. Verso il Novecento (pp. 607-609). 
- 23.5 L’Italia di fine secolo (parr. 1, 2, 3 e 4 più appunti e scheda). 
Sez. 1 VERSO UN NUOVO SECOLO (vol. 3) 
Cap. 1. La nascita della società di massa (pp. 10-37). 
- 1.1 La seconda rivoluzione industriale (parr. 1, 2 e 3). 
- 1.2 Colonialismo e imperialismo (par. 2). 
- 1.3 Il mondo delle potenze imperialiste (sintesi). 
- 1.4 Le nazioni e il nazionalismo (parr. 1, 2 e 3). 
- 1.5 Socialismo e rivoluzione (parr. 4 e 5). 
-  La "Rerum Novarum" (p. 31). 
- 1.7 Il sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra  
        (parr. 1 e 3). 
Cap. 2. L’età giolittiana (pp. 46-53 più appunti e mappa). 
- 2.1 Le trasformazioni economiche e sociali (parr. 5 e 6). 
- 2.2 La guerra di Libia e la crisi politica (parr. 1, 5 e 6).           
SEZ. 2 LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
Cap. 3 La prima guerra mondiale (pp. 82-113). 

Per tutti i moduli 
 

1. Saper confrontare passato e presente, 
relativamente ai concetti e ai testi affrontati. 
2. Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo coordinate spaziotemporali 
e di causa-effetto. 
3. Identificare gli elementi maggiormente 
significativi dei diversi periodi storici, utilizzando 
fonti letterarie, iconografiche, documentarie e 
cartografiche. 
4. Saper fare analisi guidata di fonti e 
documenti. 
5. Individuare i principali mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato l’innovazione tecnico 
scientifica nell’indagine storica. 
6. Saper confrontare, per analogie e differenze, 
modelli politici ed economici di diversa origine. 
 
 
 
 

          Competenze di Cittadinanza 
 

 

1. Comunicazione nella madrelingua. 
2. Comunicazione nelle lingue straniere. 
3. Competenza matematica e competenze  
di base in scienza e tecnologia. 
4. Competenza digitale. 
5. Imparare ad imparare. 
6. Competenze sociali e civiche. 
7. Spirito di iniziativa ed intraprendenza. 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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- 3.1 Le cause della Grande guerra. 
- 3.2 Le difficoltà degli imperi multinazionali (sintesi a p.117). 
- 3.3 I protagonisti fuori dall’Europa. 
- 3.4 L’inizio della guerra (no par. 7). 
- 3.5 Una guerra inedita. 
- 3.6 Il 1917, la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra 
   degli Stati Uniti (in sintesi, parr. 1, 2 e 3 a p. 117). 
- 3.7 L’Italia in guerra. 
- 3.8 Dalla guerra alla pace. 
Approfondimento: la Nota papale di Benedetto XV (appunti). 
Cap. 4 Il primo dopoguerra (pp. 122-147). 
- 4.1 I problemi aperti a p. 122 (parr. 1, 2 e 5). 
- 4.3 L'Europa degli sconfitti: La Germania di Weimar a p. 131,  
         (parr. 2, 3, 4, 5 e 6). 
- 4.4 Gli “anni folli” degli Stati Uniti (sintesi a p. 151)*. 
SEZ. 3 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
Cap.6 Le origini del fascismo (1919-1926), (pp. 188-209). 
- 6.1 Il primo dopoguerra in Italia. 
- 6.2 Il biennio rosso: 1919-1920. 
- 6.3 I partiti e le masse (sintesi). 
- 6.4 La nascita del fascismo. 
- 6.5 La presa del potere. 
- 6.6 La costruzione dello Stato totalitario. 
Cap. 9 Il regime fascista (1926-1939), (pp. 248-271). 
- 9.1 L’organizzazione del regime. 
- 9.2 Il Partito unico. 
- 9.3 L’antifascismo. 
- 9.4 La cultura e la società. 
- 9.5 La politica economica. 
- 9.6 La politica estera. 
Cap. 5 La grande crisi (in sintesi alle pp. 166-167, parr. 1 e 2).  
Cap. 7 La Russia dalla Rivoluzione allo stalinismo (in sintesi alle 
pp. 230-231 più appunti integrativi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

             Competenze disciplinari 
 

1. Comprensione del cambiamento e della 
diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto fra aree geografiche 
e culturali. 
2. Capacità di collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona, della collettività 
e dell’ambiente. 
3. Riconoscimento delle caratteristiche 
essenziali del sistema socioeconomico, per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
4. Individuazione di soggetti, fatti, luoghi, 
periodi che costituiscono un fatto storico. 
5. Riconoscimento delle relazioni esistenti 
tra i fenomeni studiati. 
6.  Esposizione chiara e coerente di un fatto 
storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SGQ M 8.5_08-04 
Conoscenze, abilità e competenze disciplinari – Allegato A 

alla Relazione finale del docente 
Ediz. n. 01 Inizio validità: 25/03/2019 Pagina 3 di 3 

 

Cap. 8 Il nazionalsocialismo in Germania (pp. 232-243 più schemi 
e power-point). 
- 8.1 L’ascesa al potere di Hitler. 
- 8.2 Lo stato totalitario nazista. 
- 8.3 La politica economica e la spinta verso la guerra. 
SEZ.4  LA II GUERRA MONDIALE* 
Cap. 10 Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale (pp. 
319-331). 
- 10.3 La guerra di Spagna (escluso “Salazar e il Portogallo”). 
- 10.4 Verso la guerra mondiale.  
Cap.11 La II guerra mondiale (1939-1942), (pp. 336-348). 
- 11.1 L’attacco nazista. 
- 11.2 L’Italia in guerra. 
- 11.3 La guerra totale. 
- 11.4 La guerra nel Pacifico (escluso l’ultimo paragrafo). 
Cap.12 La II guerra mondiale (1942-1945), (pp. 354-375). 
- 12.1 Lo sterminio degli ebrei. 
- 12.2 La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’Asse. 
- 12.3 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 
- 12.4 Lo scontro finale. 
SEZ.5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 
NOVECENTO* 
Cap.13 L’inizio della guerra fredda (in sintesi alle pp. 432-433, 
solo parr. 1, 2, 3 e 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. gli argomenti segnati con 
l'asterisco saranno ragionevolmente 
svolti dal 16.05.2020 al 6.06.2020, salvo 
rettifica. 

 

Bassano del Grappa, 15.05.2020                                                                                                Firma della Docente Prof.ssa Maria Grazia Panini 
                                                                                                                                  (fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con e-mail istituzionale) 
 

                                                                                                                                                      Firma dei Rappresentanti di classe Bleona Nishori e Jennifer Pajkoch  
                                                                                                                                (fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con e-mail istituzionale) 
 

 
La prof.ssa Panini Maria Grazia, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente 
documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti. 


