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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSI QUINTE 
 
 
INDIRIZZO TECNICO TURISTICO CLASSE 5^ B A.S. 2019/20 

 
 
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 macro fenomeni 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 e interpretare: 
   -  le tendenze dei mercati locali, nazionali, 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, 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             

sia 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. 
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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 (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 18 alunni (13 femmine e 5 maschi). Nel passaggio dalla quarta alla quinta sono                   
stati fermati due studenti. Quasi tutti gli alunni hanno avuto un percorso scolastico regolare ad eccezione                
di un allievo che ha ripetuto la classe quarta. 
La continuità didattica, tra la quarta e la quinta, è stata garantita per tutte le discipline tranne per Lingua e                    
letteratura italiana  e Storia, Cittadinanza e Costituzione. 
 
Il numero ridotto degli alunni ha permesso agli insegnanti di lavorare in un clima favorevole e ha                 
consentito di supportare  gli studenti più fragili e meno motivati e di valorizzare i più impegnati. 
Il comportamento è stato nel complesso corretto e rispettoso sia nei confronti dei docenti che dei                
compagni ma, in alcune circostanze, è stato necessario invitare gli alunni ad essere più collaborativi fra                
loro e a migliorare i rapporti relazionali all’interno del gruppo classe. 
La frequenza è stata regolare per il maggior numero degli studenti.  
 
Nel periodo precedente all’emergenza Covid19 la partecipazione al dialogo educativo, l’attenzione e            
l’interesse sono stati sostanzialmente adeguati, ma a volte si è dovuto sollecitare la classe ad una                
partecipazione più attiva e propositiva.  
A causa dell’emergenza sanitaria, a partire dagli inizi di marzo 2020, per continuare il processo di                
insegnamento-apprendimento, si è reso necessario attivare la Didattica a distanza (DaD) con diverse             
modalità quali:  
- lezioni online tramite l’applicazione di Google Suite “Hangouts Meet” programmate secondo un orario  
  settimanale  rimodulato (15 ore settimanali come da normativa interna con qualche or al pomeriggio per 
  le interrogazioni);  
- Classroom; 
- invio di materiale attraverso il Registro elettronico, in particolare la sezione Didattica;  
- utilizzo della piattaforma digitale “Redooc” per Matematica.  
La comunicazione delle iniziative didattiche agli alunni e alle loro famiglie è avvenuta tramite registro               
elettronico, e-mail istituzionali e Whatsapp. 
Ogni docente ha provveduto ad una rimodulazione in itinere della programmazione iniziale. 
Gli alunni hanno risposto positivamente alle azioni intraprese dimostrando senso di responsabilità, una             
partecipazione, nella maggior parte dei casi, puntuale  ed un impegno discreto. 
 
Un piccolo gruppo di alunni si è distinto per discrete capacità, per un impegno proficuo e responsabile,                 
dando prova di serietà e maturità. Pochi alunni hanno dimostrato una certa autonomia personale,              
discrete capacità di rielaborazione e di analisi critica. Una parte della classe ha avuto un profitto non                 
sempre sufficiente in tutte le materie a causa di una inadeguata motivazione allo studio, di un impegno                 
discontinuo e superficiale ed ha dimostrato difficoltà nell’approfondire autonomamente i contenuti e nell’             
organizzare i tempi di lavoro in base alle richieste degli insegnanti. 
 
 
La quasi totalità degli alunni ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento serio e responsabile                
nei confronti degli impegni professionalizzanti di PCTO (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 reciproco 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                
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scolastica, per fare acquisire loro un metodo di studio flessibile e personale, nonché conoscenze e               

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

ambiente di lavoro o negli studi universitari. 

 
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          
CdC, 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 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 più che sufficiente proprietà di linguaggio (microlingua        
disciplinare). 

padronanza degli 
strumenti 

La classe ha dimostrato competenza e professionalità       
nell’attività di stage in alternanza scuola-lavoro. 

 
4. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 

4.1. Nell’ambito delle singole discipline 
In allegato è prevista una scheda per ciascuna disciplina (vedi “Relazione finale del docente”,              
ALLEGATO A al Documento del CdC– M 8.5_08-03) 

 
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 
28.11.19 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; in alcuni              
casi si sono evidenziate difficoltà espressive ed argomentative, indipendenti dalla tipologia testuale. 
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Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione 
Durata 

della prova 

SECONDA PROVA 

Lingua inglese, Discipline 
turistiche e aziendali 

Programmata per il 
4/04/20 ma non 

effettuata 
 

Lingua inglese, Discipline 
turistiche e aziendali 

Non effettuata  

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 
 Non effettuata  
   

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

 
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 è tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti,                
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dei risultati delle attività di recupero delle insufficienze            
sel I quadrimestre e delle attività professionalizzanti. 
Per la valutazione della simulazione della prima prova è stata utilizzate le griglie predisposte dal 
Dipartimento secondo le indicazioni ministeriali. 
Va sottolineato che  nel valutare gli allievi nel periodo della DaD sono stati considerati  i seguenti aspetti: 

- frequenza  alle attività DaD 
- partecipazione e interazione alle attività di DaD sincrone  e asincrone 
- puntualità nelle consegne scritte e orali 

 
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) 
 

A. Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come seconda prova            
scritta ai  
Esposizione e/o commento di un argomento o grafico e sviluppo di esempi pratici con dati a scelta. 

 
B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il             

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17                
comma 1 (ordinanza n.10).  
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TESTI LETTERARI LETTI ED ANALIZZATI, COME DA PROGRAMMA (Conoscenze, abilità e 
competenze) 
Di Giovanni Verga, da I Malavoglia 
T5 La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, I (pp. 102-106). 
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). 
Di Paul Verlaine 
T6 Languore (pp. 222-223). 
Di Arthur Rimbaud 
T8 Vocali (pp. 226-227). 
Di Stephane Mallarmé 
T7 Brezza marina (pp. 224-225). 
Di Joris-Karl Huysmans  
La Salomè, da Controcorrente (lettura in classe)  
Di Gabriele D’Annunzio, da Il piacere 
T1 Andrea Sperelli, I, 2 (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). 
T3 Lavandare (pp.333-334). 
T4 Novembre (pp. 335-336). 
T6 La cavallina storna (p. 342). 
T8 L’assiuolo (pp. 337-339). 
Da Canti di Castevecchio 
T13 La mia sera (pp. 365-367).  
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). 
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 e Preambolo, capp. I-II (pp. 617-619).  
T6 Lo schiaffo del padre, cap. IV (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 
T1 In memoria (pagg. 34-36). 
T2 Il porto sepolto (pp. 37-38). 
T3 Veglia (pp. 39-40). 
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T4 Fratelli (pagg. 41-42). 
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). 
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 prima parte del 
colloquio.  

 

          Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe 
 

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole discipline 

 

1. L’ESTETISMO E 

SIMBOLISMO NELLA 

LETTERATURA E NELL’ARTE 

ITALIANO L’estetismo: G. D’Annunzio 
                   Il simbolismo: G. Pascoli 
TEDESCO Thomas Mann: Der Tod in Venedig 
DIRITTO   Tutela dei beni culturali 

2. LA CRISI DELL’IO NELLA 

CULTURA DEL NOVECENTO 

ITALIANO Italo Svevo e L. Pirandello 
INGLESE   James Joyce 
TEDESCO Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

3. LA GUERRA TRA REALTA’ E 

SIMBOLO  

 

ITALIANO Gli scrittori e la guerra: D’Annunzio e Ungaretti 
TEDESCO La Germania e la guerra fredda 
INGLESE   The USA e le guerre del 20° secolo  
STORIA Le due guerre mondiali; la resistenza; la guerra fredda (cenni). 

4. MARKETING 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  Business Plan (Piano di marketing) 
INGLESE  Promoting a tour or a destination (circular letter) 
MATEMATICA grafici 

5. INTELLETTUALI E 

FASCISMO/NAZISMO 

 

STORIA Il Fascismo e i regimi totalitari; fascismo e nazismo;          
l’organizzazione del consenso. L’antisemitismo. 
ITALIANO Gli intellettuali e il fascismo 

6. IL SECONDO DOPOGUERRA 

IN EUROPA E NEL MONDO 

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

7. ANDAMENTO CICLICO 

   DELL'ECONOMIA  

STORIA La crisi del '29 (cenni) 
INGLESE The Roaring Twenties - The Great Depression 
MATEMATICA Funzioni economiche (Ricerca Operativa) 
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8. ITINERARI DI VIAGGIO 

TEDESCO Viaggi in Italia: Roma, Venezia e le città del Veneto 
(Verona, Vicenza, Padova, Treviso); Viaggio in Germania: Berlino 
INGLESE   Itinerari in varie regioni e città Italiane, Dublino, Londra, New 
York -  San Francisco  - Washington DC -  Florida – California - National 
parks - The Route 66  
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI determinazione del prezzo di        
vendita (full costing) 
 

9. TURISMO RESPONSABILE 

E SOSTENIBILE 

 

INGLESE  Globalisation and environmental problems 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Effetti negativi dei flussi turistici sul          
territorio. 
DIRITTO Il turismo accessibile (art. 3 del codice del turismo) 

10. LA RICERCA  
       OPERATIVA 
  

MATEMATICA Le fasi della ricerca operativa. 
STORIA  La seconda guerra mondiale 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  Break even analysis. 
 

11. ECONOMIA E SOCIETA’ 
 NEL ‘900 

 

ITAĻIANO Pascoli - D'Annunzio 
STORIA Società di massa 
TEDESCO Le differenze economiche e sociali tra le due Germanie. 

12. IL VIAGGIO 
 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Determinazione del prez- 
zo di vendita (full costing) 
ITALIANO Pirandello (Il treno ha fischiato), Ungaretti (In memoria) 
DIRITTO   La tutela dei beni paesaggistici 
TEDESCO Goethe-Mignon 

13. LE FIGURE FEMMINILI 
NELLA CULTURA DEL 
‘900 

 

ITALIANO Verga (I Malavoglia), D’Annunzio 
(ll piacere ), Svevo (La coscienza di Zeno), Ungaretti (A mia madre),            
Montale (Ho sceso un milione di scale…) 
INGLESE  J. Joyce  (Dai “Dubliners”: Eveline). 
 

14. IL COVID19 
 

MATEMATICA La funzione esponenziale  
DIRITTO La restrizione dei diritti fondamentali 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Analisi SWOT 
INGLESE Analysis of various types of charts/diagrams 

 
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 e quindi                  
con gli obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni e attitudini e a                
promuovere la formazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
Le attività sono state realizzate durante l’ultimo triennio 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, finalizzato all'acquisizione delle competenze          
professionali, sia con attività svolte durante le ore curriculari, che attraverso incontri tenuti da              
esperti del mondo del lavoro su diversi temi. 
Il percorso scolastico si è concluso con una prova autentica o esperta per valutare le conoscenze e                 
le competenze acquisite durante l'attività di stage. 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 CdC di valutare l’acquisizione della competenza             
professionale sopra indicata. Il CdC infine, ha certificato la competenza stessa con apposita             
delibera.  
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LA PROVA ESPERTA 
Dopo l’esperienza in azienda, 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  e una prova orale. 
La prova pratica, svolta in laboratorio informatico il 2 ottobre 2019, prevedeva la preparazione e               
redazione di una brochure individuale su destinazione, italiana o europea, comunicata al momento             
stesso. Gli alunni hanno avuto la possibilità di ricercare e raccogliere tutte le informazioni utili               
attraverso internet. Materie coinvolte: Geografia turistica, Arte e territorio, Discipline turistiche ed            
aziendali.  
La prova orale per la 1° e 2° lingua straniera (Inglese e Tedesco) 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: 
1. Collaborare e partecipare (sono coinvolte tutte le discipline ed il tutor aziendale) 
2. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (le discipline coinvolte sono            

Discipline turistiche e aziendali, Arte, Geografia e il tutor aziendale) 
3. Produrre testi di vario tipo relativi ai differenti scopi comunicativi (le discipline coinvolte sono:              

Italiano, Inglese, Tedesco e Spagnolo). 
 

E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” realizzati in coerenza            
con il PTOF. 

 
1. CITTADINANZA ATTIVA del progetto CIC: 

● Intervento dei Peer educators su tematiche sociali 
● Un incontro con i volontari donazioni (29/01/20) 

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

3. ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
● Attività di educazione all’imprenditorialità attraverso la modalità di simulazione d’impresa 

Progetto “UPGRADE”  (1° incontro 24/01/20) 
● Incontro con l’agenzia per il lavoro RANDSTAD (30/01/20) 
● Job & Orienta presso la fiera di Verona (su base volontaria e autonoma). 
● “Università Informale”, Incontri di Orientamento in uscita (su base volontaria e autonoma).  
● Attivita di incoming accoglienza sul territorio. 

4. ATTIVITA’ SPORTIVE, SALUTE E BENESSERE  
● Incontro con l’Associazione Italiana Soccorritori (primo soccorso e BLSD) 18/12/19 
● Incontro con A. Zanardi 

5. PROGETTO FAI (Fondo Ambiente Italiano)  
Un gruppo di studenti della classe ha partecipato, in quarta, alle “giornate del FAI” come               
“Apprendisti Ciceroni” 

6. VIAGGI D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 
● Viaggi d’istruzione a Monaco e Praga (dal 19 al 23 novembre 2018) 
● Visita alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas” presso il palazzo Zabarella a Padova             

(20/12/19) 
 
Bassano del Grappa, 23 /05/20 

Il Coordinatore di classe 
Prof.ssa. Raffaella Oranese 
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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 
Zaramella Ivana Lingua inglese  
Barra Tammaro Arte e territorio  
Basta Celeste Discipline turistiche e aziendali  
Bertoncello Dolores Scienze motorie e sportive  
Cortese Domenica Diritto e legislazione  
Filippucci Antonella Religione cattolica  
Fantin Laura Lingua tedesca  
Leone Chiara Geografia turistica  
Scremin Anna Lingua spagnola  
Panini Maria Grazia Lingua e letteratura italiana – 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
 

Oranese Raffaella Matematica  
Ferraro Giovanna Sostegno  

 

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

 
 
 

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 2020 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Segalla 
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8. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente PANINI MARIA-GRAZIA 
 
Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^ B 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. 

 

Abilità 

Gli alunni mostrano, nel complesso, di possedere capacità più che sufficienti 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 gruppo limitato, anche da propri approfondimenti personali. 
La gran parte della classe mostra di possedere capacità di rielaborazione dei            
contenuti più che sufficienti (collegamento, confronto, inferenze,       
contestualizzazione, approfondimento); alcuni alunni manifestano 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;          
alcuni 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 più ristretto sa sostenere una conversazione su argomenti studiati,          
esponendo con buona chiarezza e competenza lessicale. La classe ha acquisito una            
competenza più che sufficiente 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. 

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

Allo scrutinio del Primo Quadrimestre, solo uno studente risultava insufficiente, per carenze            
particolarmente evidenti nello scritto. Per questo non è stata attivata un’attività di recupero specifica,              
ma allo studente è stato consigliato lo sportello, opprtunità di cui l’alunno non ha mai usufruito. In ogni                  
caso, 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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Il primo compito scritto del Secondo Quadrimestre, fissato in un primo tempo per venerdì 21.02.2020, è                
stato spostato a venerdì 28.02.2020, in quanto il 21 sarebbero risultati assenti 6 studenti su 18 (per                 
partecipazione ad attività di orientamento universitario), compreso lo studente che doveva recuperare.            
Ma la chiusura delle scuole per Covid-19 ha impedito alla classe di svolgere la prova scritta; così lo                  
studente che doveva recuperare con una prova scritta non lo ha potuto fare. Intanto sono iniziate le                 
lezioni “da remoto” e l’indicazione della scuola è stata di provvedere ai recuperi del primo Quadrimestre                
nella forma orale; lo studente è stato interrogato in letteratura, insieme ad alcuni compagni, durante               
una video-conferenza pomeridiana, ed il risultato è stato positivo.  
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, oppure test a risposta breve per             
accertare, simultaneamente, il grado di comprensione e preparazione della classe,          
terminata un’unità didattica. 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           
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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. 
Nel Secondo Quadrimestre, nessuno studente presenta voti scritti, se non quello           
relativo ad un test (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’Esamme 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 2 tipologie di griglia 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, 10.05.2020 
 

Firma della Docente 
 

                                                                                                                                           Prof.ssa Maria Grazia Panini 
  
 
Fa fede l’invio da parte della Docente alla Coordinatrice di classe, con e-mail istituzionale. 
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Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^B 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). 
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). 

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. 
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 

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. 
 
 

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   
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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). 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 Castevecchio (p. 360). 
TESTI: 
6. Giovanni Verga  
Da I Malavoglia 
T5 La famiglia Toscano e la partenza 
di ‘Ntoni, I (pp. 102-106). 
T6 Visita di condoglianze, IV (pp. 
107-112). 
Da Vita dei campi 
T3 La lupa (pp. 84-87). 
7a. Charles Baudelaire 
Da I fiori del male  
T1 Corrispondenze (pp. 209-210). 
T3 L’albatro (pp. 214-215). 
7b. Paul Verlaine 
T6 Languore (pp. 222-223). 
7c. Arthur Rimbaud 
T8 Vocali (pp. 226-227). 
7d. Stephane Mallarmé 

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 

fruizione consapevole del   
patrimonio artistico. 
5. Utilizzare una lingua    
straniera per i principali scopi     
comunicativi ed operativi. 
6. Utilizzare e produrre testi     
multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Gli argomenti segnati 
con l’asterisco (*) 
verranno presumibilmente 
svolti tra l’11 maggio e il 6 
giugno 2020, salvo 
rettifica. 
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T7 Brezza marina (pp. 224-225). 
8. Joris-Karl Huysmans  
La Salomè, da Controcorrente 
(lettura in classe)  
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). 
T3 Lavandare (pp.333-334). 
T4 Novembre (pp. 335-336). 
T6 La cavallina storna (p. 342). 
T8 L’assiuolo (pp. 337-339). 
Da Canti di Castevecchio 
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. 

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), schemi e power point. 
APPROFONDIMENTI: 
Una vecchia signora imbellettata: 
dalla comicità all’umorismo (p. 511). 
Svevo e la psicanalisi: un rapporto 
complesso (p. 600). 
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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). 
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 e Preambolo, capp. I-II 
(pp. 617-619).  
T6 Lo schiaffo del padre, cap. IV (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). 

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: 
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1. Giuseppe Ungaretti  

Da L’Allegria 
T1 In memoria (pagg. 34-36). 
T2 Il porto sepolto (pp. 37-38). 
T3 Veglia (pp. 39-40). 
T4 Fratelli (pagg. 41-42). 

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). 
Approfondimento: Il verso libero    
(pag. 43). 
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).  
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.  

 
Bassano del Grappa, 10.05.2020                                                                                                   Firma del 

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 Arena Giulio e Milani Sofia 

La prof. Maria Grazio Panini, 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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9. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente PANINI MARIA-GRAZIA 
 
Materia STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE Classe 5^B 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 conoscenza più che            
sufficiente degli argomenti della storia del '900 trattati e dei concetti propri del             
sapere storico. 

 

Abilità 
Una parte della classe è in grado di operare, in modo autonomo, collegamenti e              
confronti tra fatti ed eventi; alcuni studenti sono 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. 

 
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, i 2 alunni insufficienti hanno recuperato.  
All’incontro con i colleghi, in video-conferenza, avvenuta il 22 Aprile (per Covid-19 il Triangolare di Marzo                
è stato annullato), 4 studenti presentavano una valutazione insufficiente, 3 di loro una valutazione              
incerta; 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           
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suggerito agli studenti di seguire i programmi che la Rai ha dedicato alla scuola, in               
particolare il canale 54 Rai Storia. 
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, prima della chiusura delle scuole, è stato svolto un solo             
test strutturato nella forma della tipologia B+C della ex terza prova; l’altro voto             
risulta 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, 10.05.2020 
 

Firma della Docente 
 

prof.ssa Maria Grazia 
Panini 

 
 
Fa fede l’invio da parte della Docente alla Coordinatrice di classe, con e-mail istituzionale. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

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

Insegnante:  PANINI MARIA-GRAZIA 

libro di testo:  Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Il segno della storia, 2. Dalla metà del Siecento 
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 Italiano 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). 

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    
competenzeÂ  
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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- 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). 
- 3.1 Le cause della Grande      
guerra. 
- 3.2 Le difficoltà degli imperi      
multinazionali (sintesi). 
- 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). 
- 3.7 L’Italia in guerra. 
- 3.8 Dalla guerra alla pace. 
Cap. 4 Il primo dopoguerra (p.      
122-. 
- 4.1 I problemi aperti (parr. 1, 2        
e 5). 
- 4.3 L'Europa degli sconfitti: La      
Germania di Weimar  
         (parr. 2, 3, 4, 5 e 6). 
- 4.4 Gli “anni folli” degli Stati       
Uniti (sintesi). 
- 4.5 Il dopoguerra in Medio      
Oriente (parr. 5, 6 e 7). 
SEZ. 3 L’ETA’ DEI    
TOTALITARISMI 
Cap.6 Le origini del fascismo     
(1919-1926), (pagg.188-209). 
- 6.1 Il primo dopoguerra in      
Italia. 
- 6.2 Il biennio rosso:     
1919-1920. 
- 6.3 I partiti e le masse. 
- 6.4 La nascita del fascismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
N.B. gli argomenti segnati    
con l'asterisco saranno   
ragionevolmente svolti  
dall’11.05.2020 al 6.06.2020,   
salvo rettifica. 
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- 6.5 La presa del potere. 
- 6.6 La costruzione dello Stato      
totalitario. 
Cap. 9 Il regime fascista     
(1926-1939), (pagg. 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 pagg. 166-167, parr. 1 e 2).  
Cap. 7 La Russia dalla     
Rivoluzione allo stalinismo (in    
sintesi alle pagg. 230-231 più     
appunti integrativi). 
Cap. 8 Il nazionalsocialismo in     
Germania (in sintesi alle pagg.     
246-247 più schemi e    
power-point). 
SEZ.4 LA II GUERRA    
MONDIALE* 
Cap. 10 Il mondo alla vigilia      
della seconda guerra mondiale    
(pagg. 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), (pagg.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), (pagg. 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* 
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Cap.13 L’inizio della guerra    
fredda (in sintesi alle pagg.     
432-433, solo parr. 1, 2, 3 e 4). 

 

 

Bassano del Grappa, 10.05.2020  

 

Firma del 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 Arena Giulio e Milani Sofia 

La  prof. Maria Grazia Panini, 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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10. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente BASTA CELESTE 
 
Materia DISCIPLINE TURISTICHE  E AZIENDALI Classe 5B 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 discrete dei contenuti           
trattati 

 

Abilità 
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. 

 

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

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

Il recupero delle conoscenze pregresse dimostratesi talvolta insufficienti e delle poche lacune verificatesi             
nel corso dell’anno, hanno richiesto il recupero in itinere. 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 

Metodologie 
didattiche 

Le metodologie didattiche sono state principalmente: lezioni frontali partecipate         
condotte con metodo democratico e utilizzo di supporti audiovisivi, pratiche di           
Cooperative learning facendo perno sulle buone competenze relazionali del gruppo          
classe. Lezioni online (con applicazione Google meet) 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo, lavagna, supporti audiovisivi, computer. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Verifiche scritte, verifiche scritte valide per l'orale, interrogazioni orali on line. 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

La valutazione del profitto è stata attribuita prendendo in considerazione          
conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione al profilo professionale, in           
una scala di valutazione da 1 a 10. 

 
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, 06/05/2020 
 

Firma del docente 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

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

 

Insegnante:  BASTA CELESTE 
 
libro di testo:  SCELTA TURISMO 3 - RCS EDUCATION 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Tecniche di controllo e    
monitoraggio. 
Qualità nelle imprese turistiche. 
 
 
 
 
Prodotti turistici a catalogo e a      
domanda. 
Il catalogo come strumento di     
promo-commercializzazione. 
Tecniche di organizzazione per    
eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia aziendale e   
pianificazione strategica. 
Struttura e funzioni del business     
plan. 
Reporting. 
 
 
 
 

Monitorare i processi produttivi    
e analizzare i dati per ricavarne      
indici. 
Utilizzare procedure per lo    
sviluppo e la gestione del     
sistema di qualità nelle imprese     
turistiche. 
Elaborare prodotti turistici,   
anche a carattere tematico, e il      
relativo prezzo con riferimento al     
territorio ed alle sue    
caratteristiche. 
Interpretare le informazioni   
contenute nei cataloghi. 
Utilizzare tecniche e strumenti    
per la programmazione,   
l'organizzazione, la gestione di    
eventi e relative attività di     
sistema. 
 
Individuare mission, vision,   
strategia e pianificazione di casi     
aziendali dati. 
Elaborare business plan. 
Rielaborare il piano aziendale a     
seguito del confronto con esperti     
di settore. 
Utilizzare le informazioni per    
migliorare la pianificazione, lo    

Redigere relazioni tecniche e    
documentare le attività relative a     
situazioni professionali. 
 
 
 
 
Progettare, documentare e   
presentare servizi o prodotti    
turistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare e applicare le    
metodologie e le tecniche della     
gestione per progetti. 
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Marketing territoriale e politiche    
di sviluppo sostenibile dell'Ente    
pubblico. 
Strategie di marketing anche    
elettronico e customer   
relationship management. 
Struttura del piano di marketing. 
Piano di qualificazione e sviluppo     
dell'offerta. 

sviluppo e il controllo    
dell'impresa turistica. 
 
Utilizzare strategie di marketing    
per la promozione del prodotto e      
dell'immagine turistica del   
territorio in Italia e all'Estero. 
Utilizzare strumenti multimediali   
e nuove tecniche di    
comunicazione per la   
promozione dell'immagine  
turistica del territorio e la     
commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing     
territoriale in funzione delle    
politiche economiche e   
finanziarie poste in essere per la      
governance del settore. 
Realizzare casi aziendali in    
collaborazione con il territorio. 
  

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

 
Bassano del Grappa, 06/05/2020 
 
 
Firma del docente 

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

  
Il prof. Celeste Basta, 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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11. 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). 

 
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. 
 

Documento del Consiglio della Classe 5B  -  indirizzo tecnico per il turismo 29 
 



 
 
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 
 

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

 
Materia Arte e territorio Classe 5^ B 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. 

Antonio Canova: Dedalo e Icaro – 
Amore e Psiche – Monumento 

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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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. 

Paul Cézanne: I giocatori di carte – 
Il monte Saint Victoire.  

 
 
 
 
Individuare percorsi turistici di    
interesse culturale e ambientale    
per la valorizzazione dell'ambito    
territoriale di appartenenza (Italia    
e Europa).  
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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 email istituzionale) 
 
 

Firma dei rappresentanti di classe 

 
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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12. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente CORTESE DOMENICA 
 
Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Classe 5^B A.S. 2019/2020 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Nel complesso, il livello di conoscenza dei contenuti della disciplina risulta più che             
suffciente .Alcuni allievi hanno raggiunto con un impegno costante un profitto           
discreto e ottimo per una allieva,altri una preparazione sufficiente e qualche           
elemento ha stentato a raggiungere la  sufficienza 

 

Abilità 
Alcuni alunni hanno maturato una reale capacità di autonomia nello studio,anche se            
molti si basano,come fonte principale,sul testo in adozione.Una piccola parte degli           
alunni mostra di possedere discrete capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 

Competenze 

La maggior parte della classe,se guidata riesce a risolvere situazioni nuove semplici e             
sa individuare i principali riferimenti nella normativa locale e nazionale riguardante il            
settore turistico.Sa esporre in modo sufficentemente chiaro e organico i contenuti           
della disciplina utilizzando in maniera abbastanza corretto il linguaggio specifico. 

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

L’attività di recupero è stata svolta dopo la fine del primo quadrimestre.Il recupero di un piccolo gruppo di                  
alunni è stato effettuato nella forma di studio individuale e i risultati sono stati positivi 
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

I contenuti sono stati affrontati tramite lezioni frontali,soprattutto per dare un           
organizzazione chiara e strutturata dei contenuti anche a chi non ha ancora            
sviluppato una capacità di rielaborazione delle informazioni;altre volte con una          
strategia di scoperta cercando di stimolare negli studenti un atteggiamento di           
partecipazione che sviluppi le capacità intuitive nella risoluzione dei         
problemi.Analisi e commento assieme alla classe di articoli di giornali riguardanti           
argomenti sia disciplinari che di attualità,ricerche in internet 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo,fotocopie relativi ad approfondimenti di qualche argomento,articoli di          
giornali e riferimenti alle fonti normative specifiche 
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Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Prove scritte semistrutturate (items del tipo Vero o Falso,a risposta multipla e            
domande aperte. 
Interrogazione/colloquio 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Per i vero o falso ,per le scelte multiple si è applicato il criterio della               
proporzione:punteggio X 10/punteggio massimo,per le domande aperte e le         
interrogazione/colloquio vengono considerati i seguenti descrittori: la comprensione        
e coerenza logica,contenuti/livello di sviluppo,analisi,sintesi e rielaborazione,       
esposizione / padronanza lessicale 

 
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, 10 maggio 2020 
 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

 
Materia 

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

Insegnante:  CORTESE DOMENICA 
 
libro di testo:  IL TURISMO E LE SUE REGOLE PIU’,AUTORI:CAPILUPPI –D’AMELIO  ED.TRAMONTANA 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Conoscere la Costituzione italiana: 
-Evoluzione costituzionale italiana   
dallo Statuto Albertino alla    
costituzione 
-I principi fondamentali (dall’art.1    
al 12) + artt 16 - 13-32-36-41 
 
 
Conoscere la struttura e il     
funzionamento degli organi   
costituzionali: 
- Parlamento 
-Governo 
-Presidente della repubblica 
 
Conoscere l’organizzazione e le    
funzioni degli  organi giudiziari: 
-Corte Costituzionale 
-Magistratura 
 
 
 
Conoscere l’organizzazione e le    
funzioni delle Regioni e degli Enti      
locali 
 
 
 
Conoscerel’organizzazione 
pubblica del turismo: 
-L’attività amministrativa 
-Iprincipidell’attività 
amministrativa 
-gli organi periferici 
-Gli organi dell’amministrazione   
indiretta 

Saper spiegare come e perché è 
entrata in vigore la Costituzione. 
Confrontare lo Statuto Albertino e 
la Costituzione. 
Individuare le parti di cui si 
compone la Costituzione 
 
 
Saper individuare le funzioni dei 
vari organi e i rapporti tra gli stessi 
e applicare le normative a 
situazioni concrete 
 
 
 
Individuare i principi dell’attività 
giurisdizionale ,analizzare le 
regole che disciplinano l’attività 
dei giudici,e le modalità di scelta 
dei giudici della Corte 
costituzionale 
 
 
Confrontare i modelli di 
accentramento e del 
decentramento amministrativo e 
illustrare la disciplina degli Enti 
locali 
 
Analizzare l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione 
individuarne gli organi che 
operano nel settore e le funzioni. 
Reperire informazioni utilizzando 
reti e sistemi informatici ed 

Collocare l’esperienza personale   
in un sistema di regole fondato sul       
reciproco riconoscimento dei   
diritti garantiti dalla Costituzione,    
a tutela della persona, della     
collettività e dell’ambiente 
 
 
Comprendere il ruolo dei diversi     
organi costituzionali e stabilre    
collegamenti e confronti. 

Rielaborare le informazioni    
acquisite ed esporli con linguaggio     
tecnico appropriato 
 
Riconoscere i tipi di giudici     
presenti nel nostro ordinamento e     
il loro ruolo nei processi     
civili,penali e amministrativi 
Esprimere il proprio punto di vista      
su casi di attualità collegati agli      
argomenti trattati in classe 
 
Riconoscere le competenze e gli     
organi delle autonomie locali e le      
diverse funzioni. 
 
 
Conoscere il ruolo della P.A e degli       
altri organi che operano nel     
settore e che promuovono lo     
sviluppo economico –sociale del    
territorio. 
Stabilire le interrelazioni tra gli     
Enti. 
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-La funzione degli organi di     
controllo 
-principi 
costituzionali,competenze statali  
in materia di turismo,soggetti    
istituzionali di rilevanza   
nazionale(conferenza nazionale  
del turismo,Enit,ACI,CAI)ed enti   
privati di rilevanza   
pubblica(CTS,AIG,Proloco) 
-Il ruolo degli enti locali 
 
Conoscere le politiche di sviluppo     
in Italia e gli aiuti al turismo: 
-l’attuazione delle politiche   
comunitarie in Italia 
-gli strumenti nazionali a sostegno     
dello sviluppo. 
-gli strumenti finanziari a sostegno     
del turismo  
 
 
Conoscere i beni culturali e     
ambientali: 
-fonti normative ,tipologie di beni,     
tutela,fruizione e valorizzazione   
dei beni culturali 
-Tutela dei beni paesaggistici:fonti    
normative,patrimonio 
paesaggistico,strumenti di  
protezione del paesaggio. 
 

esporli in maniera chiara 
utilizzando il linguaggio specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare le politiche 
comunitarie,gli strumenti 
nazionali e i finanziamenti 
utilizzati   per il raggiungimento 
degli obiettivi macroeconomici 
per l’Italia 
 
 
 
 
Individuare gli strumenti 
normativi sia per la tutela dei beni 
di interesse culturale e 
naturalistico sia per la loro 
conservazione . 
Saper applicare la normativa 
relativa alla promozione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale italiano. 
Individuare i principali vincoli 
posti a tutela del patrimonio 
culturale  . 
Analizzare la funzione degli 
strumenti di pianificazione del 
territorio e di tutela dei beni 
paesaggistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere le interrelazioni tra le     
politiche comunitarie adottate e    
le tipologie di finanziamenti ai     
diversi settori. 
Utilizzare gli strumenti di team     
working e individuare i canali di      
comunicazione più appropriati per    
approfondire i contesti   
organizzativi e professionali di    
riferimento 
Stabilre confronti tra   
valorizzazione dei beni culturali di     
appartenenza pubblica e privata. 
Riconoscere i vari strumenti    
urbanistici volti alla conservazione    
e protezione dei beni culturali 
Analizzare l’immagine del   
territorio per riconoscere la    
specificità del suo patrimonio    
naturale e culturale. 
Sviluppare consapevolezza critica   
in merito alle problematiche della     
conservazione,tutela e  
valorizzazione dei beni culturali. 

 
Bassano del Grappa, 10 maggio 2020 
 
Firma del docente 

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

 La prof. Domenica Cortese, 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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13. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente Raffaella Oranese 
 
Materia Matematica Classe 5^ B A.S. 2019/20 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

Conoscenze 

Il livello di conoscenza dei contenuti e della simbologia propria della disciplina è             
mediamente più che sufficiente. 
Alcuni alunni, con uno studio metodico e costante, hanno raggiunto un profitto            
discreto o buono; altri, invece, hanno raggiunto una preparazione appena          
sufficiente a causa di un impegno complessivo non sempre adeguato e poco            
metodico. 

 

Abilità 

Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le            
procedure di calcolo studiate. Pochi allievi sono in grado di discutere           
autonomamente, utilizzando una terminologia appropriata, la soluzione dei        
problemi proposti. Alcuni alunni, pur conoscendo i metodi risolutivi, non riescono           
a procedere sempre correttamente nelle applicazioni; nell'esposizione orale        
dimostrano qualche difficoltà nell'usare il linguaggio rigoroso proprio della         
disciplina. 

 

Competenze 
Pochi alunni sono i grado di rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare            
in modo autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti            
nuovi. 

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

Nel corso dell’anno sono state svolte attività di approfondimento e ripasso in base ai bisogni degli allievi.                 
Il numero contenuto di alunni ha consentito un proficuo lavoro di recupero. Alla fine del I quadrimestre                 
nessun alunno risultava insufficiente  in Matematica.  
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Si è lavorato prevalentemente utilizzando le seguenti metodologie didattiche: 
- lezioni frontali, esercitazioni e problem solving 

- dopo l’emergenza  COVID-19, da marzo,  è stata avviata la  Didattica a 
Distanza (DaD), si è proceduto con lezioni online tramite l’ applicazione            

Meet,  
  le ore  settimanali sono state ridotte ad  1 o 2 (a settimane alterne) 
- piattaforma digitale Redooc utilizzata per le esercitazioni assegnate per casa e le  
  verifiche. 
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Materiali e 
strumenti 
didattici 

Si è lavorato utilizzando il libro di testo e, in qualche caso, materiale relativo ad               
esercizi o contenuti di approfondimento. E’ stato utilizzato il software "Geogebra"           
per i grafici di funzioni. 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Sia nel I che nel II quadrimestre sono state svolte sia interrogazioni orali, nel I 
quadrimestre sono state effettuate due  prove scritte tradizionali e/o 
semistrutturate. 
Nel periodo di emergenza Covid19 sono state effettuate verifiche tramite la 
piattaforma Redooc. 
 
 
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

 Nella valutazione si è considerato: 
 -Conoscenza dei contenuti ed uso corretto del simbolismo 
- Padronanza di specifiche tecniche risolutive 
- Uso di un linguaggio specifico e correttezza linguistica 
- Capacità argomentative e di rielaborazione.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche della partecipazione puntuale e 
attiva alle lezioni, dell’impegno e del senso di responsabilità. 
 

 
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, 10/05/20 
 

Firma del docente 
 

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

 
Materia Matematica Classe 5^B A.S. 2019/20 
Insegnante:  Raffaella Oranese 
 
libro di testo:  La Matematica a colori 4  –  EDIZIONE ROSSA per il secondo biennio 

Autore: Leonardo Sasso 
Petrini Editore 

 
 

CONOSCENZE 
 
 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

LIMITI E CONTINUITA’ 
-concetto intuitivo da grafico di: 
-limite finito di una funzione per      
x che tende a un valore finito; 
-limite destro e sinistro; 
-limite finito di una funzione per      
x che tende all’infinito; 
-limite infinito di una funzione     
per x che tende ad un valore       
finito; 
-limite infinito di una funzione     
per x che tende all’infinito. 
 
 
 
ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE     
FUNZIONI CONTINUE 
-limite della somma algebrica di     
due funzioni; 
-limite del prodotto di due     
funzioni; 
-limite del quoziente di due     
funzioni; 
-calcolo dei limiti di funzioni     
razionali intere e fratte. 
-forme indeterminate  
- funzioni continue 
-discontinuità delle funzioni; 
-grafico probabile di una    
funzione; 
-asintoti: definizione e ricerca    
algebrica degli asintoti (asintoto    
verticale, orizzontale ed   
obliquo). 

● Saper rappresentare  
graficamente il limite di    
una funzione. 

● Saper dedurre i limiti    
analizzando il grafico di una     
funzione. 

• 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. 

• Saper determinare gli   

asintoti di una funzione 

 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
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DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
-Rapporto incrementale; 
-definizione di derivata e suo     
significato geometrico; 
-le derivata fondamentali: della    
funzione costante, della   
funzione f(x)=x; 
-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; 
la derivata del quoziente di due       

funzioni; 
-massimi e minimi assoluti e     
relativi, flesso orizzontale. 
-Funzioni crescenti e   
decrescenti in un intervallo. 
-Studio del grafico di una     
funzione.  
 
RICERCA OPERATIVA: 
le fasi della R.O.; la     
classificazione dei problemi di    
scelta. 
Risoluzione di problemi di scelta     
in condizioni di certezza ad     
effetti immediati in una    
variabile nel continuo: il grafico     
della funzione obiettivo è una     
retta o una parabola. 

 
• 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Saper costruire modelli 

risolutivi di problemi di 
scelta  in condizioni di 
certezza 

 
Bassano del Grappa, 8/05/20 
 
Firma del docente 

Raffaella Oranese 

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

La prof.ssa Raffaella Oranese, 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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14. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 

 
Docente Ivana ZARAMELLA 
 
Materia Inglese Classe 5B 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 ha dimostrato di conoscere i contenuti della materia in modo più che              
sufficiente nel complesso, con qualche risultato buono o più che buono. Lo studio             
domestico è stato costante e discreto l'interesse per la materia per la grande             
maggioranza della classe. 

 

Abilità 
La maggior parte della classe è in grado di rielaborare sia per iscritto che oralmente               
gli argomenti trattati, con collegamenti e confronti pertinenti.  

 

Competenze 

Le competenze raggiunte sono per la grande maggioranza della classe da valutarsi in              
maniera positiva, e tutti gli obiettivi individuati nel Documento del Consiglio di classe             
sono stati raggiunti. La maggior parte della classe sa usare in maniera appropriata il              
lessico specifico della materia per una comunicazione efficace.  

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

 

Potenziamento dei più rilevanti aspetti grammaticali, lessicali e culturali durante le ore curriculari.  
 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali e cooperative learning  

Materiali e 
strumenti didattici 

Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, pc (video, youtube ..) e film in dvd.              
Lezioni su piattaforma Meet  

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Due prove scritte (domande aperte e scelta multipla), una prova orale e una prova di               
ascolto (preparazione all’INVALSI) nel primo quadrimestre. 
Due prove scritte (domande aperte) e due prove orali sommative sul programma            
svolto nel secondo quadrimestre 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

Non è stata adottata nessuna griglia perché non è stato possibile effettuare            
simulazioni di seconda prova o di prova orale esame di maturità causa Coronavirus.             
Si rimanda alle griglie approvate dalla commissione di esame.  

 
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 maggio 2020 
Firma del docente 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
Allegato A alla Relazione finale del docente 

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

 

Insegnante:  Ivana ZARAMELLA 
 
libro di testo:  Travel & Tourism (Pearson) –  Performer B2 (2 ndEdition)- Zanichelli - Your Invalsi 

Tutor – Macmillan -  fotocopie fornite dall’unsegnante 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

The USA: historical and literary     
background of the 20th century  
 
 
THE GREAT GATSBY  

- F.S. Fitzgerald’s biography 
- The Roaring Twenties 

 
 
THE GRAPES OF WRATH 

- John Steinbeck’s  
biography 

- The Dust Bowl 
- The Great Depression of    

1929 
 
 
 

DUBLINERS – EVELYNE 
- James Joyce’s biography   

and themes 
- Ireland  in the 1910s  

 
 

 
UNIT 5 Destinations:  Italy 

Step 1 (Nature and    
landscapes): 
 Italy in a nutshell: 
The Dolomites -  Riviera 
Ligure - Riviera Romagnola 
- Puglia and Salento - The 

Conoscere gli aspetti storico-socio 
economici e letterari dell’America 
del 20° secolo 
 
Leggere, capire un video, 
sintetizzare un testo in lingua 
straniera. Comprendere la 
situazione storica e sociale 
dell’inizio secolo in America  
 
Leggere, capire un video, 
sintetizzare un testo in lingua 
straniera. Comprendere la 
situazione storica, sociale ed 
economica degli anni 30 in 
America  
 
 
 
Comprendere la situazione 
psicologica della paralisi e del 
cambiamento nell’adolescenza e 
nella condizione della donna. 
Comprenderne il contesto 
storico-scio- economico 
 
Conoscere le bellezze naturali, 
artistiche e culinarie dell’Italia 
 
 
 
 

Saper sintetizzare la situazione 
socio-economica e letteraria di un 
periodo storico 
 
Saper esprimere in forma orale e 
scritta i contenuti di studio con un 
linguaggio specifico; saper far 
collegamenti tra diverse epoche 
storiche e relativi collegamenti 
letterari 
  
Saper esprimere in forma orale e 
scritta i contenuti di studio con un 
linguaggio specifico; saper far 
collegamenti tra diverse epoche 
storiche e relativi collegamenti 
letterari 
 
 Saper esprimere in forma orale e 
scritta i contenuti di studio con un 
linguaggio specifico; saper far 
collegamenti tra diverse epoche 
storiche e relativi collegamenti 
letterari 
 
Saper promuovere una città,    
località, regione o evento con     
linguaggio pertinente alla sfera    
del marketing pubblicitario  
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Amalfi Coast – Sardinia – 
Sicily - Veneto 
Step 2 (Historical cities):    
Rome – Florence - Turin 
Venice - Verona 
 

UNIT 7  Destinations: The USA 
Step 1 (Nature and    
landscapes): 
The USA in a nutshell:      

Florida – California -    
National parks - Route 66 
Step 2 (Big American    
cities): 
New York - San Francisco      

- Washington DC 
 

Percorso PCTO  
Esperienza presso Agenzie   
viaggio e Hotel del mese     
di maggio/giugno 2019 
  
 

Globalisation and environmental   
problems 

 
 
 
Architectural styles  
Circular letters  
Describing a painting  
Describing a region  
Itineraries  
Leaflet and promotion 
Making  reservations 
Making emergency calls 
Promoting an event  
 

 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le bellezze naturali, 
artistiche e culinarie dell’Italia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere compiti, doveri e 
punti di forza del percorso di 
PCTO 
 
 
Capire le problematiche legate 
all’ambiente  
 
 
Acquisizione  del linguaggio 
specifico professionale da usare in 
vari contesti  

 
 
 
 
 
 
Saper promuovere una città,    
località, regione o evento con     
linguaggio pertinente alla sfera    
del marketing pubblicitario  
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper esporre in lingua la propria 
esperienza del percorso PCTO 
svolto l’estate scorsa 
 
 
Sapersi esprimere con naturalezza    
e correttezza a riguardo del     
problema ambiente  
 
 
Sapersi esprimere, sia a livello     
scritto che parlato, con    
correttezza ed appropriatezza   
lessicale in vari ambiti della sfera      
del turismo  

 
Bassano del Grappa, 08  maggio 2020 
 
Firma del docente 

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

La prof. Ivana Zaramella, 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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15. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente FANTIN LAURA 
 
Materia TEDESCO Classe 5B A.S. 2019-2020 
 
In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze 

Nell'aquisizione dei contenuti disciplinari, degli argomenti e dei linguaggi specifici          
previsti, le  conoscenze della classe risultano mediamente più che  sufficienti.  
 
Alcuni alunni si sono distinti per impegno, studio costante e capacità raggiungendo            
gli obiettivi previsti con un livello discreto o buono. Altri hanno lavorato con             
assiduità riuscendo così a superare alcune difficoltà proprie nei confronti della           
materia. Un limitato gruppo di studenti ha mostrato, oltre alle difficoltà proprie, un             
impegno a volte non adeguato, raggiungendo un livello non sempre  sufficiente. 
 

 

Abilità 

Nell'applicazione concreta e individuale, in situazioni nuove, delle conoscenze         
acquisite, la classe ha raggiunto un livello mediamente più che sufficiente: buono o             
discreto  per un gruppo ristretto, non sempre sufficiente per qualche alunno.  
 

 

Competenze 
Nella capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e nell'applicazione delle          
stesse, in ambiti circonstanziati, la classe ha raggiunto un livello mediamente più            
che sufficiente anche se con notevoli differenziazioni al suo interno. 

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

Al termine del primo quadrimestre risultava un solo alunno con valutazione insufficiente. Dopo un              
periodo di studio individuale è stato effettuato il recupero orale con interrogazione online. 
Per le insufficienze della prima parte del secondo quadrimestre è stato consigliato uno studio individuale               
mirato al recupero delle difficoltà emerse. 
 
 
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              
con l'obiettivo di stimolre la partecipazione attiva di tutti gli alunni. Per alcune parti              
del programma è stato orgnizzato un   lavoro di gruppo. 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, materiale prodotto dall'insegnante, materiale cartaceo da fonti varie,           
materiale autentico da internet, video da internet, film in DVD. Durante la fase di              
DAD è stata usata posta elettronica istituzionale per condividere materiali e compiti            
e si sono tenute videolezioni con la piattaforma G-Meet. 
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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, capacità di collegare e rielaborare gli           
argomenti proposti. 

 
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, 12.5.2020 
 

Firma del docente 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Allegato A alla Relazione finale del docente 
 

Materia TEDESCO Classe 5B A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  FANTIN LAURA 
 
libro di testo:  REISEN  neu ( Vol. unico) ed. Hoepli  

Materiale prodotto  dall'insegnante, fotocopie da fonti varie, materiale autentico da 
Internet, video da Internet, film in DVD. 

 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

MODUL 1 
TOURISMUS  UND  KUNSSTÄDTE 
 
 ROM 
•Rom, die ewige Stadt  p.176  
•Rom–Sehenswürdigkeiten 
(Internet) 
VENEDIG 
•Weltwunder Venedig p.183 
•Venedig–Sehenswürdigkeiten 
(Internet) 
 
BERLIN 
•Reiseziel Berlin p.185 
•Stadtführung Berlin Mitte p.195 
•Berlin–Sehenswürdigkeiten 
(Internet) 
 
EINE BROSCHÜRE ERSTELLEN 
Lavoro di gruppo: 
Redazione di una brochure per la      
promozione del turismo in una delle      
città del Veneto. Ognuno dei 4      
gruppi ha prodotto e presentato     
una brochure su una delle seguenti      
città:  
VICENZA, TREVISO, PADOVA,   
VERONA (Internet) 
 
EIN REISEPROGRAMM ERSTELLEN 

 
 
 
 
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; 
 
saper produrre semplici itinerari    
turistici. 
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Lavoro di gruppo: redazione di un      
itinerario relativo alla stessa città     
trattata nel precedente lavoro. 
WORTSCHATZ 
Lessico di base utile per presentare 
una città d’arte e i suoi monumenti e 
per redigere un itinerario di viaggio. 
(Materiale prodotto dall'insegnante) 
 
GRAMMATIK 
• Passiv (ripasso)  
• Präteritum (ripasso) 
• Relativsätze 
• Konjunktiv II  
(Materiale prodotto dall'insegnante) 
 
MODUL 2 
ARBEITSWELT 
•Erste Kontakte mit der Arbeitswelt  
            (Mein Praktikum) p. 240 
•Auf der Suche nach Personal  
            (Stellenangebote) p. 243 
•Berufliche Kontakte  
            (Der europäische  Lebenslauf,  
            die  Bewerbung, das  
             Vorstellungsgespräch)  
            p. 247-249, 251, 255-256. 
 
WORTSCHATZ 
Lessico base necessario per la     
comprensione e la produzione di     
offerte/domande di lavoro,   
curriculum vitae e colloquio di     
lavoro. 
 
MODUL 3 
GESCHICHTE:  
Berlin und die Mauer: 1945-1990 
(fotocopie) 
• Die Potsdamer Konferenz 
• Die Nachkriegsjahre 
• Die Berliner Mauer  
• Der Fall der Mauer  
  
- Die Stunde Null: Berlin im Sommer  
   1945 (video da Internet) 
-Die große Freiheit (DVD) 
- 1948 Luftbrücke - Die  
  Rosinenbomber(video da Internet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 redigere e 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. 
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-Eingemauert! Die innerdeutsche  
  Grenze(video da Internet) 
-Berliner Mauer: Aufbau und  
  Fall(video da Internet) 
„Le vite degli altri“- F. H. von 
Donnersmarck  (Film – DVD) 
MODUL 4 
LITERATUR  
 
- Mignon -  J.W. Goethe 
  (fotocopia) 
 
-Der Tod in Venedig - T. Mann  
  (fotocopie) 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere, in    
maniera guidata, un breve testo     
letterario, individuando  
l’intenzione dell’autore; 
 
Comprendere una poesia in    
lingua originale; 
 
Leggere un brano di letteratura     
e comprenderne il significato    
inserendolo nel contesto   
sociale e storico del periodo. 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 
Bassano del Grappa, 11.5.2020 
 
Firma del docente 

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

 

La prof.ssa Fantin Laura  dichiara che il presente documento è stato approvato dagli studenti              
della classe, dopo averlo inviato a tutti gli studenti ed aver ricevuto dai rappresentanti di classe                
la mail in cui dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del documento. 
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16. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente Scremin Anna 
 
Materia Spagnolo (III lingua) Classe 5B A.S. 2019-2020 
 
 
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 raggiunto un livello di conoscenza mediamente            
discreto relativo a: 
• lessico e fraseologia di settore necessari per affrontare situazioni sociali e di lavoro              
inerenti la sfera del turismo 
• strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in            
particolare professionali 
• aspetti storico, sociali, culturali e artistici delle città studiate  
 

 

Abilità 

Nell’applicazione concreta e individuale, in situazioni nuove, delle conoscenze         
acquisite, la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto, in alcuni casi buono.             
Nello specifico la classe sa: 
• comprendere e produrre testi scritti e orali di carattere turistico utilizzando un             
linguaggio tecnico  
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (itinerari di           
viaggio, presentazioni di zone di interesse turistico) 
• identificare e presentare le principali attrattive turistiche di un Paese 
• interagire sugli argomenti studiati con accettabile efficacia comunicativa 
 

 

Competenze 

Nella capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto un            
livello mediamente più che sufficiente, seppur con notevoli differenziazioni al suo           
interno.  
 

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

 
Si è privilegiato durante l’anno scolastico la forma del recupero “in itinere”: ciò ha permesso ad alcuni                 
alunni di poter colmare tempestivamente le lacune specifiche evidenziate in determinate performance.  
A conclusione del primo quadrimestre nessun alunno riportava una valutazione insufficiente.  
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale, partecipata, esercitazioni, lavori a coppie 
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Materiali e 
strumenti didattici 

Materiali: 
• libro di testo in adozione "Buen viaje", terza edizione, Zanichelli; 
• dispense/fotocopie da: "Una vuelta por la cultura española", Zanichelli;          
"Abiertamente", Zanichelli; "Acción 3", Zanichelli 
• appunti 
• materiale multimediale  
• materiale preparato dalla docente in formato ppt e utilizzando il sito prezi.com 
• mappe concettuali/schemi prodotti dalla docente  
Strumenti didattici: 
• videoproiettore 
• DVD 
 
A seguito dall’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 27 febbraio 2020 
conseguente ai provvedimenti del Governo connessi alla pandemia da Coronavirus si 
sono utilizzati anche i seguenti materiali e strumenti didattici: 
• piattaforma Spaggiari (alla voce Didattica-materiali) 
• libro di testo in versione digitale  
• video (tramite link inviato dalla docente)  
• video lezioni con Google Meet  
• E-Mail  
• Google Classroom 
 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

effettuate 

Durante il primo quadrimestre si sono effettuate due prove di verifica scritte e una              
orale. Le verifiche scritte sono state strutturate. Durante il secondo quadrimestre e            
prima della sospensione dell’attività didattica in presenza si è effettuata una verifica            
scritta semi-strutturata e una prova orale (un lavoro mirato alla progettazione di un             
itinerario tematico in Spagna o Sudamerica).  
Durante la DAD si è programmata una verifica orale (al pomeriggio, a piccoli gruppi);              
sono inoltre state proposte le seguenti attività inserite alla voce “note” del registro e              
che concorreranno alla valutazione formativa finale: 

• ricerche o approfondimenti di un determinato argomento di studio con            
restituzione di uno schema o mappa  
• una verifica scritta asincrona “creativa” mirata a testare conoscenze, abilità e             

competenze (per la valutazione si rimanda alle nuove Griglie di Valutazione adottate            
dal dipartimento nell’anno soclastico in corso). 
Durante la DAD si è svolta una costante verifica da parte del docente relativa alla               
partecipazione degli alunni alle videolezioni, alla restituzione in classroom dei          
compiti assegnati, al rispetto dei tempi proposti.  
 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

La valutazione delle prove scritte è avvenuta attribuendo un valore in percentuale ai             
differenti parametri valutati (grammatica, lessico, comprensione del testo). 
Per le prove scritte con domande aperte si è utilizzata la griglia di valutazione di               
dipartimento contenente i seguenti indicatori: 
• pertinenza alla traccia e contenuto 
• competenze linguistiche (correttezza grammaticale e proprietà lessicale) 
• rielaborazione personale, coesione sintattica, coerenza testuale 
Per le prove orali ci si è attenuti alla griglia di valutazione di dipartimento con i 
seguenti indicatori: 
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• contenuto 
• competenze linguistiche (correttezza grammaticale, proprietà lessicale) 
• rielaborazione personale, scioltezza, intonazione e pronuncia 

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

 
 

Materia Spagnolo (III lingua) Classe 5B A.S. 2019-2020 
 

Insegnante:  Scremin Anna  
 
libro di testo:  Pierozzi-Laura, ¡Buen viaje!, terza edizione, Zanichelli  
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Unità 2: Estimado señor Sanz  
 
-lessico: lettera, fax, e-mail; la     
lettera commerciale (struttura e    
dati rilevanti); la prenotazione di     
una camera in hotel  
-grammatica: congiuntivo  
presente verbi regolari e    
irregolari; subordinate sostantive   
(uso dell’indicativo e congiuntivo;    
uso contrastivo dell’infinito) 
-cultura: diversità linguistica in    
Spagna; la varietà dello spagnolo     
(differenze fra le varianti    
americane e lo spagnolo parlato in      
Spagna); el espanglish (video) 
 
 
Unità 11: El candidato ideal (fino      
pag. 185) 
 
-lessico: l’offerta di lavoro, il cv, le       
professioni del turismo, guida    
turistica/guida 
accompagnatrice/agente agenzia  
viaggi (capacità e competenze    
richieste); il colloquio di lavoro     
(Video: “La entrevista de trabajo”) 

-grammatica: il verbo “diventare”,    
hace/desde hace/llevar+gerundio  
 
 
 
 
 

 
 
-dare informazioni sui servizi e     
sulle caratteristiche di un hotel  
-comprendere una lettera   
informativa/descrittiva sui servizi   
di un hotel 
-comprendere una richiesta di    
prenotazione e una risposta ad     
una lettera di prenotazione e     
rispondere a domande 
-comprendere dialoghi su   
prenotazioni di hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
-analizzare e comprendere   
un'offerta di lavoro 
-comprendere e scrivere una    
lettera di presentazione  
-descrivere un profilo   
professionale  
-redigere il proprio cv in formato      
Europass 
-sostenere un colloquio di lavoro  
-comprendere testi informativi   
nell’ambito del turismo e    
rispondere a domande  

 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi e utilizzare     
il linguaggio settoriale del settore     
turistico per interagire  
-interagire in maniera adeguata al     
contesto 
-riflettere sulla lingua e i suoi usi,       
anche in un’ottica comparativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi e utilizzare     
il linguaggio settoriale del settore     
turistico per interagire  
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Unità 10: Rincones por descubrir  
 
-lessico: l’itinerario turistico, la    
nave da crociera, la natura  
-grammatica: uso di   
muy/mucho/tanto/bastante; 
futuro e condizionale semplice e     
composto 
-cultura: le crociere. Turismo di     
lusso sul mare  
  
 
 
 
 
 
 
 
Geografía e historia (pag. 194-198     
+ appunti/schemi) 
 
-le origini della penisola iberica  
- la “Reconquista”  
-la dinastia Asburgo e Borbone 
-l’Illuminismo 
-dalla guerra di Indipendenza al     
“Desastre del 98” 
-il quadro storico-sociale della    
Spagna di inizio '900 
-le riforme della II Repubblica     
(appunti) 
-la Guerra civile spagnola (fotocopie     

da Una velta por la cultura hispana,       
Zanichelli) 
-Guernica: il bombardamento/il   
quadro (Video: “el Guernica en 3D” da       

youtube); articolo: el Guernica ¿una obra      
de arte o un símbolo antibélico? da Aula        
Zanichelli.it 
-la dittatura franchista (video: “el     

franquismo” da Una vuelta por la cultuta       
hispana, Zanichelli) 

 
 
Unità 14: El centro de España  
 
-monumenti e luoghi di interesse     
della città di Madrid (video: “el      

-parlare del prorio futuro    
lavorativo 
 
 
 
-comprendere itinerari turistici e    
rispondere a domande 
-completare la descrizione di un     
itinerario turistico 
-organizzare e presentare un    
itinerario di viaggio (rutas    
temáticas por España e    
Hispanoamérica)  
-scrivere una lettera per    
publicizzare un itinerario  

-comprendere e strutturare una     
mail di risposta a una richiesta di       
informazioni 
- descrivere esperienze vissute  
 
 
 
 
 
-presentare un breve excursus    
storico della Spagna dalle origini     
alla guerra civile  
-presentare il quadro   
storico-sociale della Spagna di    
inizio '900 
-riassumere le tappe principali    
della guerra civile spagnola  
-presentare e contestualizzare   
l'opera d'arte di P. Picasso     
Guernica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-presentare una zona di interesse     
turistico-culturale 

 
 
 
 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi e utilizzare     
il linguaggio settoriale del settore     
turistico per interagire 
-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 
 
 
 
 
 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi 
-esprimere un proprio commento    
personale 
-rielaborare in modo   
sufficientemente corretto i   
contenuti appresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi e utilizzare     
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Madrid turístico” y “El Madrid artístico”      
da Una vuelta por la cultura hispana,       
Zanichelli) 

-Madrid: piatti tipici e festività  
- la movida madrileña (lavoro di      
approfondimento personale) 
- Tierras de castillos: Castilla y      
León y Castilla la Mancha  
- la città di Consuegra  
 
 
 
 
 
 
 
Unità 15: El este de España      
(escluse pag. 241-242-243-247) 
 
-il Modernismo architettonico:   
caratteristiche (schema fornito dalla    

docente) 
-la città di Barcellona: monumenti     
e luoghi di interesse turistico della      
città (video: “Barcelona” da Una vuelta      

por la cultura hispana, Zanichelli)  
-il Modernismo a Barcellona (prezi     

prodotto dalla docente) 

-folclore, gastronomia e feste    
della Catalogna (San Jordi, los     
Castellers) 
-Valencia: “la ciudad de las artes y       
las ciencias” (video “La ciudad de las       

artes y las ciencias”)* 

 
 
Unità 17: México  
 
-Ciudad de México: luoghi di     
interesse culturale (fotocopie da Una     

vuelta por la cultura hispana, Zanichelli)* 

-ingredienti e piatti tipici    
messicani* 
-festività ispanoamericane: la   
Quinceañera, El día de muertos  
-la figura del mariachi e del      
charro*(fotocopia da Una vuelta por la      

cultura hispana, Zanichelli) 

 

-organizzare e presentare un tour     
per Madrid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-contestualizzare e presentare il    
modernismo architettonico 
-presentare il modernismo   
catalano 
-presentare una zona di interesse     
turistico-culturale 
-presentare aspetti folcloristici e    
gastronomici dell’est della Spagna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-presentare una zona di interesse     
turistico-culturale 
-riassumere le principali festività    
ispanoamericane 
-presentare le caratteristiche   
principali della gastronomia   
messicana 
 
 
 
 
 

il linguaggio settoriale del settore     
turistico per interagire 
-rielaborare in modo   
sufficientemente corretto i   
contenuti appresi 
-stabilire collegamenti tra le    
tradizioni culturali locali e    
nazionali sia in una prospettiva     
interculturale, sia ai fini della     
mobilità di studio e di lavoro 
-utilizzare e produrre strumenti di     
comunicazione visiva e   
multimediale, anche con   
riferimento alle strategie   
espressive e agli strumenti tecnici     
della comunicazione in rete 
 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi e utilizzare     
il linguaggio settoriale del settore     
turistico per interagire 
-rielaborare in modo   
sufficientemente corretto i   
contenuti appresi 
-stabilire collegamenti tra le    
tradizioni culturali locali e    
nazionali sia in una prospettiva     
interculturale, sia ai fini della     
mobilità di studio e di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
-padroneggiare la lingua straniera    
per scopi comunicativi e utilizzare     
il linguaggio settoriale del settore     
turistico per interagire 
-rielaborare in modo   
sufficientemente corretto i   
contenuti appresi 
-stabilire collegamenti tra le    
tradizioni culturali locali e    
nazionali sia in una prospettiva     
interculturale, sia ai fini della     
mobilità di studio e di lavoro 
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N.B.: gli argomenti segnati con *      
saranno ragionevolmente svolti   
dall’11-05 al 6-06) 
 

 
 

  

 
 
 
Bassano del Grappa, 8 maggio 2020 
 
Firma del docente 

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

 
La prof. Anna Scremin, 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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17. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente Chiara Leone 
 
Materia Geografia turistica Classe 5B 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. 
Per gli studenti che hanno dimostrato difficoltà sono stati previsti azioni di            
stimolo e interventi di recupero (esercitazioni individuali) che hanno         
permesso loro di raggiungere risultati soddisfacenti  
 

 

Abilità 

La maggior parte della 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  riconoscere 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. 
 

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

 

L' attività di recupero è stata svolta nella forma di studio individuale. I risultati sono stati positivi. 
 
 
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. 

Documento del Consiglio della Classe 5B  -  indirizzo tecnico per il turismo 57 
 



 
 
 

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-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 allega griglia di valutazione prova 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 
 

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

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

 

Insegnante:  Chiara Leone 
 
libro di testo:  Destinazione mondo,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 

 
● 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 

● Riconoscere i lineamenti 

morfologici climatici e 

paesaggistici e le caratteristiche 

degli insediamenti 

● Individuare le principali risorse 

turistiche 

 
● 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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Natura, arte e cultura 
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 

 
●  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, 6 maggio 2020 
 
Firma del docente 

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

La prof. 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 degli studenti. 
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18. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 

 
Docente BERTONCELLO DOLORES 

 
Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5B 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 complessivamente una discreta conoscenza dei contenuti          
teorici della disciplina e della terminologia specifica. Primo soccorso: conoscenza          
delle tecniche BLS e rianimazione cardio-polmonare. Gli alunni attraverso l’attività          
pratica hanno dimostrato di aver acquisito una discreta consapevolezza delle proprie           
capacità coordinative e condizionali e del gesto tecnico di alcune specialità sportive;            
di conoscere le proprie capacità e limiti motori; di conoscere e capire i rischi di una                
vita sedentaria. Conoscono i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi            
sportivi e sanno applicare i regolamenti di alcune specialità dell’atletica leggera e            
della pallavolo. 

 

Abilità 

La maggior parte della classe ha interiorizzato le conoscenze acquisite e ha saputo             
rielaborarle personalmente. Gli alunni hanno preso coscienza delle proprie capacità          
e limiti motori e sono arrivati ad una certa autonomia nel lavoro. Un gruppo di               
alunni 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              
a seconda delle attività proposte. La quasi totalità della classe sa applicare la             
procedura di intervento e messa in sicurezza per il primo soccorso; sa eseguire i              
fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e ha interiorizzato e messo             
in pratica le regole comportamentali e del fair-play. La maggior parte degli alunni ha              
dimostrato di possedere un metodo di lavoro sufficientemente autonomo ed          
efficace; sa cooperare in vista di un obiettivo comune e sa gestire positivamente il              
rapporto con gli altri nei lavori di gruppo specifici. 

 

Competenze 

Quasi tutti gli alunni 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 i principi fondamentali delle tecniche degli sport individuali e di             
squadra presi in esame ; gli alunni hanno dimostrato di possedere un buon controllo              
del corpo e riescono a creare combinazioni e collegamenti anche in situazioni non             
abituali del corpo con lo spazio e con gli attrezzi . Utilizzano in modo appropriato il                
linguaggio  specifico della materia. 
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Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 

Recupero in itinere per le prove pratiche. Esiti positivi. 
 
 
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). 

Materiali e 
strumenti didattici 

Libro di testo, fotocopie e le attrezzature in dotazione in palestra e al campo di               
atletica. 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola (tip.B); interrogazioni           
orali.  

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, 7 maggio 2020 
 

Firma del docente 
 

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

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

 

Insegnante:  BERTONCELLO DOLORES 
 
libro di testo:  “A 360° CONOSCERSI, ALLENARSI, PROTEGGERSI”  Edizione A. MONDADORI SCUOLA  
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

Test attitudinali di forza, velocità,     
resistenza ed elasticità dei vari     
segmenti corporei. 
TEST FUNICELLA 1’ 
TEST ADDOMINALI 1’ 
____________________________ 
Resistenza organica aerobica ed    
anaerobica: interval – training,    
test di Cooper, 1.000 m.. 
 
 
____________________________ 
Esercizi di potenziamento e    
mobilizzazione generale e dei vari     
segmenti corporei. 
 
 
____________________________ 
Combinazioni di gruppo a corpo     
libero con piccoli attrezzi e/o di      
“fortuna e fantasia”. 
Lavoro appena iniziato prima    
dell’Emergenza Covid-19. 
 
____________________________ 
Giochi a squadre e giochi sportivi      
(pallavolo). 
Conoscere gli aspetti essenziali    
della terminologia, il regolamento    
e i gesti tecnici degli sport svolti,       
l’aspetto educativo e sociale dello     
sport; conoscere le regole di     

Capacità di autovalutazione del    
livello motorio di partenza e     
autocorrezione del movimento   
per il miglioramento del risultato.  
 
____________________________ 
Miglioramento del livello base    
attraverso un lavoro continuativo    
di perfezionamento del gesto    
tecnico e con il controllo delle      
pulsazioni cardiache. 
____________________________ 
Presa di coscienza della propria     
situazione iniziale e limiti    
personali. Autocorrezione del   
movimento per il miglioramento    
del risultato. 
_________________________
_ 
Saper ideare e realizzare sequenze     
di espressione corporea e di     
movimento individuali e di gruppo     
con e senza attrezzi.    
Padroneggiare gli aspetti non    
verbali della comunicazione. 
_________________________
_ 
Saper utilizzare i fondamentali    
individuali e di squadra appresi,     
riconoscere le diverse situazioni di     
gioco; saper gestire le situazioni     
competitive con autocontrollo e    
rispetto per l’altro. 

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

_______________________
_ 
Saper collaborare e organizzare il 
lavoro all’interno del gruppo 
attraverso una partecipazione 
attiva. 
 
 
____________________________ 
Svolgere la pratica sportiva non     
solo a livello individuale ma     
collettivo tenendo conto delle    
capacità di ogni singolo    
componente del gruppo e in     
relazione agli attrezzi utilizzati.  

Documento del Consiglio della Classe 5B  -  indirizzo tecnico per il turismo 63 
 



 
 
 

utilizzo delle attrezzature e degli     
impianti e il linguaggio arbitrale. 
 
Specialità dell’ATLETICA LEGGERA:   
corsa, salti e lanci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
TEORIA 
Apparato cardiocircolatorio: 
struttura e funzioni del sangue e      
dei vasi sanguigni; il cuore:     
struttura, funzioni e parametri che     
regolano l’attività cardiaca;   
elementi di primo soccorso e     
tecniche di rianimazione   
cardio-polmonare. 
 
Visione del film “Race –Il colore      
della vittoria” tratto dalla storia     
dell’atleta di colore Jesse Owens     
(Olimpiadi di Berlino 1936). 
Olimpiadi antiche e moderne: 
approfondimento personalizzato 
su un aspetto etico, sociale, 
politico, economico, geografico, 

climatico, ecc…  

 
 
 
 
Saper eseguire le tecniche delle     
varie specialità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
Saper utilizzare il linguaggio    
specifico della disciplina per    
esporre e collegare i vari     
argomenti. 
Saper applicare le procedure di     
primo soccorso e messa in     
sicurezza; saper chiamare   
correttamente il 118. 
 
 
 

Saper collaborare e partecipare    
attivamente per raggiungere   
l’obiettivo comune e il miglior     
risultato  della prestazione. 
Riconoscere la valenza espressiva    
delle diverse pratiche sportive e     
organizzare le attività motorie    
individuali o in gruppo    
anticipando gli effetti   
comunicativi e relazionali di    
quanto si andrà ad eseguire. 
Saper applicare il regolamento    
specifico delle varie specialità    
atletiche (cronometraggi, misure,   
ecc..). 
 
____________________________ 
 
Riconoscere il valore della pratica     
sportiva per il benessere proprio     
ed altrui e assumere    
comportamenti responsabili ai   
fini della sicurezza, propria e degli      
altri. 
 
Fare collegamenti appropriati   
interdisciplinari. 
 
 
 

 
Bassano del Grappa, 7 maggio 2020 
 
Firma del docente 

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

La  prof. Dolores Bertoncello, 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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19. RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe 
 
Docente FILIPPUCCI ANTONELLA 
 
Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5B 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 mediamente un discreto livello di conoscenza degli            
argomenti trattati. 

 

Abilità 
La rielaborazione critica e il collegamento tra i diversi ambiti della disciplina sono             
abilità che gli studenti hanno mediamente acquisito in modo autonomo. 

 

Competenze 
Gli alunni applicano ed espongono i concetti chiave e i temi relativi alle scienze              
religiose con discreta chiarezza; il linguaggio specifico usato risulta         
complessivamente più che discreto. 

 
Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti. 
 
Non sono state effettuate attività di recupero 
 
Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano: 
 

Metodologie 
didattiche 

Lezione frontale 
Lezione circolare 
Videolezione su piattaforma Meet 

Materiali e 
strumenti 
didattici 

Libro di testo cartaceo 
Libro di testo parte digitale 
Fotocopie fornite dal docente 
Audiovisi (Power point e video) 
Didattica Spaggiari 
G-Classroom 

 
Tipologia delle 

prove di verifica 
effettuate 

Colloqui orali 
Relazioni 

Criteri di 
valutazione 

adottati 

 
- Risultati ottenuti nelle prove orali e test oggettivi 
- Interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe 
- Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
- Capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto 

- Partecipazione al dialogo educativo 
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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 
 

____________________ 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Allegato A alla Relazione finale del docente 

 

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5B A.S. 2019-2020 

 

Insegnante:  FILIPPUCCI ANTONELLA 
 
libro di testo:  LE VIE DEL MONDO – LUIGI SOLINAS – ED. SEI TORINO 
 
 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

La posizione della Chiesa Cattolica     
di fronte alla Grande Guerra     
Analisi della Nota Papale di     
Benedetto XV del 1 Agosto 1917.  
 
I conflitti e la non violenza, l’etica       
della pace; Il ruolo svolto da      
Emergency nella promozione di    
una cultura di pace.  
 
La posizione della Chiesa Cattolica     
di fronte alla seconda guerra     
mondiale: le figure di Papa Pio XI       
e di Papa Pio XII 
Antisemitismo e antigiudaismo; la    
Chiesa e l'antisemitismo . 
 
Sviluppo storico culturale   
dell’ebraismo. Nascita dello Stato    
di Israele e guerra    
Israeliano-Palestinese (accenni) 
 
 
 
 
Caratteri fondamentali della   
religione islamica 
 

Collocare il pensiero di Benedetto 
XV contro la guerra in un contesto 
culturale contemporaneo. 
 
 
Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli 
altri. 
 

 
 
Sapere valutare con capacità 
critica i fenomeni di 
antisemitismo, antiebraismo ed 
antisionismo in un contesto 
culturale contemporaneo.  
 
 
 
Saper riconoscere nelle  linee 
fondamentali  dell'ebraismo le 
radici del cristianesimo 
Saper collocare la nascita dello 
Stato ebraico all'interno della 
storia di un popolo con particolare 
riferimento al movimento 
sionista. 
 

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 nelle   
trasformazioni storiche prodotte   
dalla cultura umanistica,   
scientifica e tecnologica. 
 
Cogliere l’importanza del dialogo    
tra tradizioni culturali e religiose     
diverse tra loro. 
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Etica ambientale: il turismo    
responsabile. Enciclica papale   
“Laudato sì” sulla cura della casa      
comune (accenni) 

Impostare un dialogo con 
posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria, nel rispetto, 
nel confronto e nell’arricchimento 
reciproco. 
 
Individuare, sul piano 
etico-religioso, le potenzialità e i 
rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale. 

 
 
 
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 

La prof. Antonella Filippucci, 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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Simulazione Prima prova dell’Esame di Stato 

classe Quinta a.s. 2019-2020 

 

TIPOLOGIA A 

Gabriele D’Annunzio, Attendendo Elena (da Il piacere, libro 1, cap. 1) 

 

L'anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor              1

velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come               
nelle domeniche di maggio. Su la piazza Barberini, su la piazza di Spagna una moltitudine di                
vetture passava in corsa traversando; e dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo               
alla Trinità de' Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato. 

Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch'esalavan né vasi i fiori freschi. Le                 
rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie                  
di stelo dorato slargandosi in guisa d'un giglio adamantino , a similitudine di quelle che sorgon               2

dietro la Vergine nel tondo di Sandro Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di               
coppa eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi              3

spiritualizzarsi e meglio dare immagine di una religiosa o amorosa offerta. 

Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un'amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una               
special cura d'amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e al piccola tavola del tè era                 
pronta, con tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate di storiette mitologiche da               4

Luzio Dolci, antiche forme d'inimitabile grazia, ove sotto l figure erano scritti in carattere              
corsivo a zàffara nera esametri d'Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello              5 6

rosso a melagrane d'argento riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la                  
trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava sul tappeto. 

[…] 

Ma il momento si approssimava. L'orologio della Trinità de' Monti suonò le tre e tre               
quarti. Egli pensò, con una trepidazione profonda: “Fra pochi minuti Elena sarà qui. Quale atto io                
farò accogliendola? Quali parole io le dirò?” 

1 San Silvestro: il 31 dicembre. 
2 In guisa … adamantino: in modo da assumere la forma di un giglio luminoso e rilucente come il diamante. 
3 Diafana: quasi trasparente. 
4 Castel Durante: antico nome della città di Urbania, nelle Marche, famosa per la sua produzione di oggetti in 
maiolica. 
5 Zaffara: sostanza generalmente di colore azzurro, usata per tingere le maioliche. 
6 Esametri: versi latini. 
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L'ansia in lui era verace e l'amore per quella donna era in lui rinato veracemente; ma la                 
espressione verbale e plastica de' sentimenti in lui era sempre così artificiosa, così lontana dalla               7

semplicità e dalla sincerità, che egli ricorreva per abitudine alla preparazione anche ne' più gravi               
commovimenti dell'animo. 

Cercò d’imaginare la scena; compose alcune frasi; scelse con gli occhi intorno il luogo più               
propizio al colloquio. Poi anche si levò per vedere in uno specchio se il suo volto era pallido, se                   
rispondeva alla circostanza. E il suo sguardo, nello specchio, si fermò alle tempie, all'attaccatura              
dei capelli, dove Elena allora soleva mettere un bacio delicato. Aprì le labbra per mirare la                
perfetta lucentezza dei denti e la freschezza delle gengive, ricordando che un tempo ad Elena               
piaceva in lui sopra tutto la bocca. La sua vanità di giovine viziato ed effeminato non trascurava                 
mai nell'amore alcun effetto di grazia o di forma. Egli sapeva, nell'esercizio dell'amore, trarre              
dalla sua bellezza il maggior possibile godimento. Questa felice attitudine del corpo e questa              
acuta ricerca del piacere appunto gli cattivavano l'animo delle donne. Egli aveva in sé qualche               8

cosa di Don Giovanni e di Cherubino: sapeva essere l'uomo di una notte erculea e l'amante                
timido, candido, quasi verginale. La ragione del suo potere stava in questo: che, nell'arte d'amare,               
egli non aveva ripugnanza ad alcuna finzione, ad alcuna falsità, ad alcuna menzogna. Gran parte               
della sua forza era nella ipocrisia. 

“Quale atto io farò accogliendola? Quali parole io le dirò?” Egli si smarriva, mentre i minuti                
fuggivano. Egli non sapeva già con quali disposizioni Elena sarebbe venuta. 

 

 

Comprensione complessiva 

Il brano si articola essenzialmente in due momenti. Distinguili ed esponi in breve il loro               
contenuto. 

 

Analisi testuale 
1. Esamina le righe 1-21. D’Annunzio descrive sia gli “esterni”, la città di Roma, sia gli               

“interni”, la casa di Andrea: questi spazi sono tra loro intimamente connessi e accomunati              
dalla stessa atmosfera. 
a. Definisci in generale questa atmosfera e rintraccia nel testo gli elementi che la              
caratterizzano in modo specifico. 

b. Tra l’esterno e l’interno c’è una rispondenza anche climatica. Quali elementi            
contribuiscono a crearla? 

7 Plastica: nell’espressione del viso. 
8 Gli cattivarono: gli permettevano di conquistare. 
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2. Nella casa di Andrea l’arredo assume un grande rilievo: è ricco e raffinato, in sintonia con il                 
gusto comune a tutti gli eroi decadenti (esteti) che si circondano di lusso e di bellezza. 
a. quali oggetti lo caratterizzano? 

b. Quali particolari consentono di rilevarne la bellezza? 

 

3. Il narratore sottolinea l’attesa del protagonista attraverso una breve analisi psicologica. 
a. Da quale considerazione prende l’avvio? 

b. Ti pare che questa analisi punti a cogliere nel profondo le caratteristiche dell’uomo Andrea               
o che sia piuttosto tesa a costruire il “personaggio” dell’esteta? Giustifica la risposta. 

 

4. L’amore è associato alla parola “esercizio” (riga 36): quale significato viene ad assumere per              
il protagonista? 

 

5. Approfondimento 
 

Contestualizza il testo di D’Annunzio e approfondisci il rapporto intellettuale nell’ambito della            
nascente società di massa, facendo eventualmente riferimento ad altri autori italiani di fine             
Ottocento–inizio Novecento. 

 

TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando            
Editore, Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti          
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che           
chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono               
problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda              
è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se              
consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti             
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sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati           
principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una           
quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far              
pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati,            
concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei             
designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione           
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci            
quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è            
che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione             
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché          
il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che           
nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né                 
pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta              
apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe             
famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing           
che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana,             
territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una           
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della            
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a             
un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale             
dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una           
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente          
legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né              
pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e              
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla          
nuova teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi         
argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale         
passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come         
rappresentazione mentale dell’italianità? E quale differenza può essere        
individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione            
del “made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai           
confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla           
base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la             
parola, in “Panorama”, 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per              
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere         
come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un              
computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è               
cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a            
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande,            
ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata           
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi            
una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza           
l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su           
frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano           
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza              
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un            
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è               
stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco              
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dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce,               
sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la               
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame              
reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip              
stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando         
manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a             
bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le            
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a              
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove            
l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di            
trasporto e in fabbrica. […] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi            
dispositivi, alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li            
interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà            
alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un              
articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate          
per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come              
succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su             
internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea         
la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti              
interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la           
naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le               
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto                
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a                
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta»             
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi            
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria            
vita a un assistente domestico». 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi          

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita              
di virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione,                
riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
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4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di           
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed              
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema             
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana.         
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso               
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, in               9

“La Repubblica”, 2 novembre 2018. 
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda                
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un                
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di                
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle          
diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un           
risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra               
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo                 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di              
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo              
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato               
europeo capace di affratellarci?[...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci,             

9 Paolo Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della              
commemorazione del 4 novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 
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Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva              
incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano,                
e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva              
dovuto imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando            10

l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di               
migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a                  
capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha                
reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione               
degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei,           
guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera,          
Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e               
fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle              
Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia                  
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa              
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De               
Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò            
all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di               
sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari.                
Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare             
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un                
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità           
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso                 
contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con                 
le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti                
dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati               
morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria              
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a                  
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non               
nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade                 

10 “Alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette               
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome            
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni              
storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne              
affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste              
dopo la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un            
secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella          
conclusione dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia            
italiana ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite              
non ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione          
di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di                
uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze             
personali. 

 

TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO     
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SUTEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a               
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non                
leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita.[…] Ma con               
elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che            
esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra                
racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla                
routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza               
rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È                
un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o              
enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con            
stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della                 
fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto             
sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina                
guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello              
scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei             
personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 
 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), in “7. Corriere della Sera”, n. 1599, 3 gennaio                 
2019, pp. 65-71. 
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una             
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità                 
di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante               
avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con                
la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze            
personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare             
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU      
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
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La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre                  
sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita                  
che non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e                
delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la               
gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della                  
nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è               
emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree           
dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua              
riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa                
rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle                
cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti.                
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla               
conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o                   
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile                
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria             
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei              
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende                  
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle           
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita , Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si               
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o                 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,             
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della             
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci                  
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze              
scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare             
la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA 

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

NOME                                                 COGNOME                                                  CLASSE                         DATA 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 

COMPRENSIONE E ANALISI 
(riconoscimento della struttura 

argomentativa e degli aspetti testuali 
più significativi) 

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti        
testuali 

6 

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti        
testuali 

12 

Riconoscimento quasi sufficientedeiprincipali aspetti testuali     
eargomentativi 

15 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e argomentativi 18 

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e delle        
tecniche narrative 

21 

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti        
testuali più significativi 

24 

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e degli         
aspettitestuali 

30 

PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 

(ampiezza e originalità delle conoscenze 
espresse) 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e superficiale 5 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10 
Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13 

Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro         
ecompleto 

18 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo, con           
apporti originali 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E COESIONE 
TESTUALE 

(in riferimento alla produzione del testo 
argomentativo) 

Disorganizzato e privo di logica 3 

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6 

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo          
appropriato ed efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 

Lessico e registro adeguati 8 

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, sintassi e 

punteggiatura) 

Scorretto / contorto 4 

Parzialmente corretto 8 

Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 

Sicuro e pienamente corretto 20 

PUNTEGGIO  /100 
 /20 

Firma del docente                                                                                                                                                                       Approvata il 29.10.2019 
Firma del responsabile 

Dipartimento di Lettere Indirizzo Tecnico e Professionale 
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GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità • testo non compreso 
• strumenti di analisi non applicati 
• mancato utilizzo della documentazione 
• testo non pertinente alla traccia 
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo privo di una struttura 
• scarsa rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 
• registro inadeguato 
• numerosi errori di ortografia 
• errori gravi di grammatica 
• errori gravi di sintassi 
• punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso 
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 
• scarso e improprio utilizzo della documentazione 
• testo solo in parte pertinente alla traccia 
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo disorganizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 

• registro inadeguato 
• errori di ortografia 
• errori di grammatica 
• errori di sintassi 
• punteggiatura carente o 

impropria 
S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta 

▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo 
• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 
• testo pertinente alla traccia 
• testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

• utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

• testo organizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico semplice ma appropriato 

• registro adeguato 
• non più di 3 errori di ortografia 
• non più di 3 errori di 

grammatica 
• non più di 2 errori di sintassi 
• punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta 
▪ abilità • testo pienamente compreso 

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze • testo organico e ben organizzato 
• contenuti rielaborati a livello personale 
• lessico appropriato 
• assenza di errori di ortografia e di grammatica 
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo 

(9-10) 

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita 
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale 

• contenti rielaborati in modo originale 
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 
• corretto e originale utilizzo della documentazione 
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 

▪ competenze • testo coerente e coeso 
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA 

Tipologia C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

NOME                                         COGNOME                                                         CLASSE                         DATA 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

PUNTI 

PERTINENZA ALLA TRACCIA, 
COERENZA DEL TITOLO E 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

I contenuti non sono pertinenti alla traccia 6 

I contenuti risultano poco pertinenti alla traccia e la conoscenza dell’argomento è            
limitato 

9 

I contenuti sono parzialmente pertinenti alla traccia e trattati in modo molto            
superficiale. 

12 

I contenuti sono abbastanza pertinenti alla traccia ma sono trattati in modo            
superficiale 

15 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e sufficientemente trattati 18 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e adeguatamente trattati 21 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una buona            
conoscenza dell’argomento trattato 

24 

I contenuti sono pertinenti alle richieste della traccia e rivelano una conoscenza            
ampia e approfondita dell’argomento trattato 

30 

CAPACITÀ DI CONTESTUALIZZAZIONE 
/ APPROFONDIMENTO CRITICO E 
ORIGINALITÀ DELLE 
ARGOMENTAZIONI 

Non sono presenti 5 

Sono presenti opinioni personali e/o approfondimenti ma in modo superficiale e           
dispersivo 

10 

Il testo è contestualizzato in parte, presenta alcune opinioni personali e degli            
approfondimenti anche se limitati 

13 

Il testo è sufficientemente contestualizzato e presenta a un livello essenziale           
opinioni e/o approfondimenti personali 

15 

L’elaborato risulta contestualizzato; sono presenti opinioni personali e alcuni         
discreti approfondimenti 

18 

L’elaborato risulta contestualizzato con precisione; sono presenti opinioni        
personali e buoni approfondimenti 

20 

L’elaborato risulta perfettamente contestualizzato; sono presenti opinioni       
personali motivate in modo ampio e critico e/o approfondimenti interessanti 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E 
COESIONE TESTUALE 

Disorganizzato e privo di logica 3 
Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6 
Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo          
appropriato ed efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 
Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 
Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 
Lessico e registro adeguati 8 
Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA Scorretto / contorto 4 
GRAMMATICALE Parzialmente corretto 8 
(ortografia, morfologia, sintassi e 

punteggiatura) Sufficientemente corrett 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 
Sicuro e pienamente corretto 20 

PUNTEGGIO  /100 
 /20 
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GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze • informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità • testo non compreso 
• strumenti di analisi non applicati 
• mancato utilizzo della documentazione 
• testo non pertinente alla traccia 
• testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 
• assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo privo di una struttura 
• scarsa rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 
• registro inadeguato 
• numerosi errori di ortografia 
• errori gravi di grammatica 
• errori gravi di sintassi 
• punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze • informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità • testo / traccia parzialmente compreso 
• strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 
• scarso e improprio utilizzo della documentazione 
• testo solo in parte pertinente alla traccia 
• testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze • testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

• utilizzo scorretto dei connettivi testuali 
• testo disorganizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 
• lessico improprio 

• registro inadeguato 
• errori di ortografia 
• errori di grammatica 
• errori di sintassi 
• punteggiatura carente o impropria 

• S = sufficiente (6) ▪ conoscenze • informazione essenziale ma corretta 
▪ abilità • compresi gli elementi essenziali del testo 

• utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 
• utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 
• testo pertinente alla traccia 
• testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze • testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

• utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

• testo organizzato 
• limitata rielaborazione dei contenuti 

• lessico semplice ma appropriato 
• registro adeguato 
• non più di 3 errori di ortografia 
• non più di 3 errori di grammatica 
• non più di 2 errori di sintassi 
• punteggiatura talora impropri 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze • informazione corretta 
▪ abilità • testo pienamente compreso 

• strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 
• corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze • testo organico e ben organizzato 
• contenuti rielaborati a livello personale 
• lessico appropriato 
• assenza di errori di ortografia e di grammatica 
• testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo 

(9-10) 

▪ conoscenze • informazione corretta e approfondita 
▪ abilità • testo organico e strutturato in modo originale 

• contenti rielaborati in modo originale 
• analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 
• corretto e originale utilizzo della documentazione 
• argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 

▪ competenze • testo coerente e coeso 
• lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli 
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