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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO CLASSE 5A A.S. 2021/22

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il diplomato in questo indirizzo, Perito per il Turismo, possiede competenze 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.
È 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 e 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 socio economici globali in termini generali e specifici dell’impresa

turistica;
- I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto

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 de personale

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

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

Originata dall’accorpamento di due differenti seconde, la classe è composta da 24 alunni, 22 femmine e 2
maschi, tutti provenienti dalla precedente classe quarta. Al suo interno c’è una studentessa con BES per la
quale sono stati predisposti un Piano didattico personalizzato che non rientra né nella L.104/1992, né nella
L.170/2010.
Negli ultimi 2 anni non è stata garantita la continuità didattica in alcune discipline e anche all’inizio di
quest’anno sono stati nominati nuovi docenti in: Italiano/Storia e Geografia turistica.
Il clima di classe è risultato abbastanza collaborativo e l’atteggiamento, seppur a volte vivace, è stato
complessivamente corretto e rispettoso sia nei confronti dei docenti che tra compagni. Solo in alcuni casi vi
sono stati richiami ad una frequenza più regolare e puntuale.
Nel complesso la classe presenta una realtà certamente diversificata se riferita al grado di autonomia e
all’impegno di studio; così come sono diversificati le personalità, gli interessi e le aspettative degli alunni
nonché i loro progetti futuri.
Una parte della classe ha dimostrato un livello di impegno e di preparazione soddisfacente in molte
discipline, evidenziando molteplici interessi culturali al di là dell’offerta didattica in sé ma non sempre
apportando all’interno del dialogo educativo ulteriori spunti di riflessione e discussione.
Un’altra parte della classe si è attestata su un livello di studio e profitto più che sufficiente, avendo seguito il
percorso scolastico e le attività integrative con una certa serietà ed onestà intellettuale, mentre per alcune
materie, un ristretto numero di alunni ha raggiunto risultati non del tutto sufficienti a causa di una
mancanza di studio sistematico e talvolta un’applicazione alquanto superficiale e a frequenza non regolare.
Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 abbia penalizzato alcune attività
integrative e di tirocinio, in questi due anni, tutti gli studenti si sono sempre mostrati sufficientemente
attenti, interessati e coinvolti alle varie attività extracurriculari e legate ai percorsi PCTO proposte
dall’istituto. La responsabilità e la sensibilità con le quali hanno partecipato alle suddette attività hanno
favorito lo sviluppo della loro personalità e professionalità di cui tutto il Consiglio di classe ha preso atto.
Con non poca soddisfazione, infatti, alcuni studentesse e studenti, hanno partecipato con impegno e
coinvolgimento ai percorsi di orientamento professionale, agli incontri con esperti del settore turistico,
associazioni che operano nel sociale ed enti pubblici.

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 criteri definiti in sede di programmazione
del Cdc, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

- obiettivo relativo alla frequenza regolare
alle lezioni è stato raggiunto con una
percentuale pari all’80%,

lo stesso si può affermare per la frequenza in
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occasione delle verifiche e interrogazioni.

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.
tranne piccolo gruppo di alunni che prima della fine
del secondo quadrimestre presentavano una
situazione ancora grave.
Le attività disciplinari e di PCTO hanno determinato un
potenziamento nelle materie professionalizzanti.

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

padronanza degli
strumenti

La classe ha dimostrato competenza e professionalità
nell’attività di stage organizzata dall’istituto
nell’ambito dei PCTO e delle attività extrascolastiche.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

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

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

della prova

PRIMA PROVA
ITALIANO 1/12/2021 6h
ITALIANO 21/04/2022 6h

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

SECONDA PROVA

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
La simulazione di seconda prova non è stata svolta.

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

della prova

COLLOQUIO

Italiano/Storia,
Discipline turistiche e

aziendali, Prima lingua
straniera, Legislazione

24/05/2022 2h
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turistica, Diritto,
Geografia turistica

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
e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
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 dimostrato, dell’interesse e della partecipazione, dei risultati delle attività di recupero
effettuate e delle attività professionalizzanti.
Per tutto ciò che riguarda i cambiamenti relativi alla conduzione dell’Esame di Stato in emergenza
Covid-19, il Consiglio di classe utilizzerà i nuovi strumenti e le nuove tabelle per la valutazione del
punteggio finale predisposte dal Ministero.

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))
La metodologia CLIL non è stata usata per nessuna disciplina non linguistica.

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 22,
Ordinanza ministeriale n. 65, del 14/03/2022)

A. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe che possono
aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi, documenti, esperienze, progetti o problemi da
sottoporre agli studenti nella prima parte del colloquio;

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

1. ESTETISMO E
SIMBOLISMO
NELLA
LETTERATURA E
NELL’ARTE

ITALIANO: Baudelaire ,Pascoli, D’Annunzio
STORIA: L’età dell’Imperialismo
INGLESE: L’estetismo inglese - Oscar Wilde
ARTE: Il Simbolismo europeo in G. Moreau, J. Ensor, E. A. Böcklin, P.
Gauguin, V. Van Gogh
DIRITTO: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
GEOGRAFIA: I siti Unesco
ITALIANO: Pirandello “ Il fu Mattia Pascal”
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2. LA CRISI DELL’IO
NELLA CULTURA
DEL NOVECENTO

STORIA: Tra le due guerre: i totalitarismi
INGLESE: L’estetismo inglese - Oscar Wilde e “The Picture of Dorian
Gray”
ARTE: E. Munch – L’urlo, J. Ensor – La morte e le maschere.

3. GUERRA E
VIOLENZA TRA
OTTOCENTO E
NOVECENTO

ITALIANO: Ungaretti
STORIA: Le due guerre mondiali.
INGLESE: I War Poets - R.Brooke, W.Owen, W.H.Auden.
ARTE: La guerra nell’arte - La fucilazione del 3 Maggio 1808 (F.
Goya), La libertà che guida il popolo e Il massacro di Scio (E.
Delacroix), Guernica (P.Picasso)
DIRITTO: Tutela del Patrimonio culturale da eventi bellici
Convenzione dell’Aja 1954
GEOGRAFIA: Giappone

4. MARKETING

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Piano di Marketing.

INGLESE: Marketing nel turismo; il Marketing Mix; Promozione di
un tour o di una destinazione – lettura di grafici
ARTE: La Pop art e Andy Warhol – New York negli anni ’70 –’80.
GEOGRAFIA: Conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali,
artistiche, culturali

5. IL SECONDO
DOPOGUERRA IN
EUROPA E NEL
MONDO

STORIA: La guerra fredda
INGLESE: L’America negli anni ‘50 e ‘60 - La Beat Generation
GEOGRAFIA: Stati Uniti.

6. ITINERARI DI
VIAGGIO

INGLESE: Itinerari in varie regioni e città Italiane, inglesi e Americane  
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Calcolo del prezzo del pacchetto
viaggio.

DIRITTO: I beni paesaggistici.
ARTE: Itinerari palladiani, Itinerari barocchi: Venezia, Roma, Milano,
Napoli. Parigi alla fine dell’800: Il piano urbanistico del barone
Haussmann e l’architettura del ferro e dell’acciaio.
GEOGRAFIA: Itinerario geografico: monumenti e musei della città,
parchi e riserve naturali del territorio, strutture ricettive e mezzi di
trasporto

7. TURISMO
RESPONSABILE E
SOSTENIBILE

INGLESE: Turismo e sostenibilità - problemi ambientali. Siti UNESCO
negli USA (I parchi nazionali).
DIRITTO: Turismo accessibile e altre forme di turismo.
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Nuove tendenze del turismo.
ARTE: Il concetto di paesaggio nella pittura dal Romanticismo
all’Impressionismo.
GEOGRAFIA: Turismo responsabile e sostenibile - Organizzazioni
internazionali

8. ECONOMIA E
SOCIETA’ NEL
NOVECENTO

ITALIANO: Italo Svevo e i suoi romanzi
STORIA: Anni Venti negli USA; La crisi del ‘29 e il New Deal
INGLESE: The Roaring Twenties; The Beat Generation and the 1960s
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9. IL VIAGGIO

INGLESE: Itinerario di viaggio: Route 66
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Calcolo del prezzo del pacchetto.
ITALIANO:Pirandello “Il treno ha fischiato”
DIRITTO: Tutela dei beni paesaggistici
ARTE: Itinerari palladiani e barocchi in Italia. W. Turner: Pioggia,
vapore e velocità. P. Gauguin - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
GEOGRAFIA: Tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico

10. LE FIGURE
FEMMINILI NELLA
CULTURA DEL
NOVECENTO

ITALIANO: Montale, D’Annunzio
STORIA: La donna nel fascismo - Il ruolo delle donne nel corso della
prima guerra mondiale.
INGLESE: J. Joyce - “Eveline”
ARTE: La donna nell’arte dal ‘500 al ‘900 – Artemisia e la Femme
Fatale. Moreau - Klimt - Franz Von Stuck - Kirchner - Gauguin.

B. Tipologia di esperienze di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte
dalla classe nel percorso di studi.

Il progetto è stato organizzato secondo il D.Lgs 77/2005, del DPR 88/2010 e la L. 107/15, con gli obiettivi di
aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni ed attitudini e a promuovere la formazione delle
competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nonostante gli studenti non abbiano potuto effettuare, causa
emergenza Covid-19, il consueto stage presso strutture turistiche, hanno comunque svolto, durante l’ultimo
triennio, attività di PCTO per circa 150 ore totali, come previsto dalla normativa.

In particolare, Il consueto stage in azienda, al termine del quarto anno (a.s. 20-21), è stato sostituito da
attività professionalizzanti alternative, svolte a distanza, dal 24 al 31 maggio, per un totale complessivo di 30
ore. Durante lo stage, organizzato da un’azienda di servizi del settore turismo, gli studenti hanno ha
approfondito diversi nuclei tematici del settore: attività nelle agenzie viaggio, accoglienza alberghiere,
marketing strategico, il turismo scolastico, etc. Ogni nucleo prevedeva una introduzione teorica e una parte
applicativa con l’utilizzo di programmi specifici del settore. Sono state svolte anche attività in lingua inglese.

Sono state inoltre effettuate circa 150 ore di PCTO in un percorso di formazione organizzato dalla scuola,
comprendente attività pratiche all’interno o all’esterno della scuola (Front-Office, Incoming, , Giornata Fai,
Mep), incontri tenuti da esperti del mondo del lavoro su diversi temi e attività professionalizzanti svolte
durante le ore curriculari.

Durante il quinto anno, in particolare, sono state svolte le seguenti attività per i PCTO:

· Evento in diretta streaming organizzato da "IL SOLE 24 ORE" dal titolo: “Costa veneta: la risorsa
del turismo balneare italiano”. (2h)

· Impresa simulata: realizzazione completa di un businnes plan con l'inserimento del piano
finanziario  e dei grafici  (16 ore)
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· Incontri di orientamento in uscita per l’accesso ai corsi universitari e ITS (su base volontaria e
autonoma)

· Partecipazione al Salone Mondiale del Turismo dedicato ai Siti Unesco (Padova, Palazzo della
Ragione, settembre 2021). Alcuni studenti hanno partecipato su base volontaria e autonoma.

· Conferenza online e/o on demand: Young International Forum (6 - 8 ottobre 2021): gli studenti
delle classi quinte, previa adesione dell’Istituto e registrazione individuale, hanno seguito una
conferenza “on demand” in classe, il giorno 6.10.21, con un docente designato; hanno poi
seguito individualmente, al di fuori dell’orario scolastico, qualsiasi altra attività di orientamento
prevista dal programma; è stato altresì possibile richiedere un colloquio a distanza con un
informatore.

Alla fine del loro percorso scolastico gli alunni ottengono la certificazione delle seguenti competenze:

- Collaborare e partecipare (sono coinvolte tutte le discipline e il tutor aziendale).

- Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici (le discipline coinvolte sono:
Discipline turistiche e aziendali, Arte e territorio, Geografia)

- Produrre testi di vario tipo, relativi ai differenti scopi comunicativi (le discipline coinvolte sono:
Italiano, Inglese, Tedesco, Arte e territorio, Geografia e Discipline turistiche e aziendali).

Il Consiglio di classe ha certificato l’acquisizione delle competenze previste con apposita delibera. I
livelli raggiunti da ogni studente sono registrate nel registro delle competenze

C. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022,
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica (O. M.
n. 65/2022).

Obiettivi di

apprendimento
L.92/2019

TEMATICHE UDA/compiti
significati

Traguardi Ore/Materie
trimestre

Ore/
Materie
pentamestre
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COSTITUZIONE

Principi
costituzionali e
Ordinamento
dello Stato

Diritto: Riforma
della
Costituzione e
modifica
artt.56-57:
ricerca delle
motivazioni a
favore o contro
la riforma.

IRC: Libertà
religiosa sia
personale sia
dello Stato

1-2-4-5 Diritto e
legislazione
turistica: 8h

IRC 2h

SVILUPPO SOSTENIBILE

I siti Unesco
Diritto: Le
Dolomiti
Arte: Vicenza e
le ville
palladiane
Inglese:
Itinerari
turistici negli
Stati Uniti.

3-9-10-11-
12-13-14 Arte: 2h

Diritto: 3h

Inglese:4h

Storia: i siti
Unesco

3-9-10-11-
12-13-14

Storia: 2h

Discipline
turistiche:
Marketing e
promozione

3-9-10-11-
12-13-14

Discipline
turistiche: 3h

Inglese:
presentazione
multimediale di
un sito Unesco
nel regno Unito

3 - 9 - 10
-11-12-13

Inglese: 4

Geografia: siti
Unesco nel
mondo-Conven
zione
Unesco-present
azione di un
itinerario
turistico

3–10–11
12-13

Geografia: 3h
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Tedesco: i siti
Unesco di
Roma.

3-10-11-1
2-13

Tedesco: 4h

Spagnolo:
Itinerari
turistici nella
penisola
Iberica.

3-10-11-1
2-13

Spagnolo: 3h

Francese:
Itinerari
turistici in
Francia e nei
suoi territori e
dipartimenti
d’oltremare.

10 - 11 –
12 - 13

Francese: 3h

Prevenzione e
primo soccorso

Scienze
motorie:

Olimpiade di
Roma 1960: la
maratona nel
centro storico
di Roma

9 Scienza
motorie: 3

CITTADINANZA
DIGITALE

I siti Unesco Italiano:
“Narrate la
vostra storia” –
scrittura con
valore civile.
Matematica:
acquisire sul
web
informazioni
sui siti UNESCO
- analisi
statistica dei
dati raccolti
attraverso
l’utilizzo di
tecnologie
digitali e
software
didattici.

14 Italiano: 2h
Matematica:
3h
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ATTIVITA’ PROMOSSE
DAL TERRITORIO/
PROGETTI/INCONTRI

“La Giustizia al
centro” -
Incontro in
diretta
streaming con
il Ministro
Marta
Cartabia:

Incontro:
Servizio civile
Universale

Diritto:
presentazione
ppt e dibattito
in classe.

6-7-8-9-1-
11-13

Diritto e
legislazione
turistica: 2h

1h

Totale parziale 24 33

Si riportano di seguito i traguardi, a cui si fa riferimento nella tabella, definiti per il  CURRICOLO di
EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2021/2022:
1. Partecipare al dibattito culturale.
2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
3. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
4. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto
che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
5. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali.
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale
e sociale, promuovendo principi,
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
9. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui
si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento
e protezione civile.
10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
11. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
12. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive
del Paese.
13. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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14. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita democratica.

Si citano di seguito altri percorsi e/o attività, legati all’insegnamento dell’Educazione Civica, effettuati
durante il quinto anno:

- Job Orienta (su base volontaria. Una parte della classe ha partecipato recandosi alla
manifestazione autonomamente).

- UniFormale – Incontri di orientamento in uscita per la scelta universitaria (su base volontaria).
- “STAND UP” – come difendersi dalla violenza, webinar della durata di 1,40h (tutta la classe).
- Model European Parliament – MEP (cinque studenti hanno partecipato alla Sessione d’istituto

e inter-istituto in qualità di chair e presidenti.
- Progetto FAI (Fondo Ambiente Italiano): partecipazione di gruppi di studenti individuati dai CdC

al “Fai scuola” con il ruolo di “Apprendisti ciceroni”, durante le giornate di Autunno e Primavera,
presso le sedi individuate per l’occasione (solo 2 studentesse).

- Incoming – Accoglienza sul territorio: partecipazione di gruppi di studenti, individuati dai CdC,
alle attività di incoming organizzate dall’Istituto sulla base delle proposte degli enti pubblici e
privati del territorio.
1. Progetto Infopoint presso il nuovo Ufficio Turistico del Comune di Bassano del Grappa nei

pressi del Ponte Vecchio (su base volontaria).
2. Manifestazione “Di rara pianta” Giardini Parolini (su base volontaria hanno aderito solo 4

studentesse).
3. Guide e accompagnatori turistici al centro storico di Bassano per le classi prime e seconde

dell’indirizzo Tecnico e Professionale – Uda – “Conosci la mia città” (su base volontaria).
- Mini Anne – Atti semplici per salvare la vita. Incontro con l’associazione Soccorritori, 2h (tutta

la classe).
- Bassano città del dono - incontri di sensibilizzazione sulla donazione degli organi (ADMO).
- SMARTER ENGLISH: Full immersion nella lingua inglese (25h su base volontaria).
- Corso di Matematica in preparazione in vista delle prove INVALSI – 6 incontri di 1,40h (una

parte della classe)
- “Antisemitismo ieri e oggi” - Quarta Giornata della Legalità, 1h (tutta la classe).
- Laboratorio di Giustizia - “Conseguenze giuridiche derivante dall’assunzione di sostanze
- alcoliche e stupefacenti”, incontro on line 2h, (tutta la classe).
- EXTRA SPORT – Corsi di sci e snowboard (su base volontaria).

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Il Coordinatore di classe
Tammaro Barra
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe

Cognome e Nome del docente Disciplina
BARCELLONA ANNA PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE)
BARRA TAMMARO ARTE E TERRITORIO
CASON STEFANO IRC
CASTELLAN RUGGERO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
FRANCESCHETTI CLAUDIA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
GIANNICO ROSMARIE SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
LEPRO ALESSANDRA GEOGRAFIA TURISTICA
LO MONACO ILARIA TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
MEDURI GIOVANNI MATEMATICA
MOCELLIN ANTONIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SCODRO MARA LEGISLAZIONE TURISTICA

SPEROTTO CLAUDIO ITALIANO E STORIA

Il presente documento viene firmato dai docenti del Consiglio di Classe con modalità telematica e inviato alla
Segreteria digitale per il protocollo
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CLAUDIO SPEROTTO

Materia ITALIANO Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Nel complesso la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione
mediamente più che sufficiente, discreta per qualche alunno. Si deve segnalare
però come la presenza a singhiozzo di alcuni allievi causa emergenza sanitaria in
corso d'anno e le tante attività extracurricolari abbiano in parte frenato il regolare
svolgimento del programma.

Abilità
L’abilità di autonomia nello studio che vada oltre l'utilizzo del libro di testo e di
quanto spiegato dall'insegnante non è ancora completamente nel bagaglio degli
allievi.

Competenze

La classe ha mediamente competenze più che sufficienti anche se permangono
delle difficoltà soprattutto a livello linguistico-espressivo nella produzione scritta da
parte di alcune allieve e nella capacità personale di rielaborare i contenuti in modo
personale.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Prevalentemente in itinere riprendendo gli argomenti nei quali sono state trovate maggiori difficoltà dagli
studenti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Prevalentemente lezione frontale con particolare attenzione alla parafrasi e
all'analisi dei testi poetici.

Materiali e
strumenti didattici

Appunti e/o dispense dell'insegnante, power point e lucidi. Si è privilegiato
soprattutto l'uso degli appunti per cercare di facilitare il lavoro di comprensione
delle allieve.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Scritto: tipologia A,B e C secondo i nuovi criteri dell’Esame di Stato

Orale: domande aperte; domande a completamento; parafrasi.
Criteri di

valutazione
adottati

Scritto: pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti,
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articolazione, coesione e coerenza dell'argomentazione,

capacità di approfondimento e originalità

correttezza morfosintattica e lessicale (vedasi griglia allegata).

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, 5/05/2022

Docente
Claudio Sperotto

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

Materia ITALIANO Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: CLAUDIO SPEROTTO

libro di testo: AA.VV. “Le occasioni della Letteratura “ vol.3 Ed. Paravia

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Cosmologia dantesca;

Introduzione al Paradiso.

Passi del 1° canto del Paradiso

Dal Realismo al Naturalismo

GIOVANNI VERGA e Il Verismo

contesto storico-letterario

visione del mondo e poetica

Il ciclo dei vinti

"I Malavoglia": caratteri del

romanzo;

da " Vita dei campi":

“Rosso Malpelo”;

- Ascoltare, capire il messaggio

contenuto in testi orali e scritti di

vario tipo.

- Partecipare a conversazioni su

argomenti di studio e di attualità

sostenendo il proprio punto di

vista e rispettando quello altrui.

- Esporre in modo chiaro, logico e

coerente.

- Orientarsi nel contesto

storico-culturale delle diverse

epoche.

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 diff differenti scopi

comunicativi

4. Utilizzare gli strumenti

fondamentali per una frui
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L’ETÀ DEL DECADENTISMO

contesto storico letterario;

visione del mondo;

temi;

Il Simbolismo;

L’Estetismo;

Superomismo e Panismo.

BAUDELAIRE: “ I fiori del male”

“L’Albatros”

D’ANNUNZIO: vita e poetica.

Da “Alcyone”:

‘’ La pioggia nel   pineto";

‘’ I Pastori”;

“La sabbia del tempo";

" Nella belletta"

Romanzi:

“Il Piacere”: trama del romanzo

"Il fuoco" : trama del romanzo

GIOVANNI PASCOLI

La vita;

La visione del mondo e la

poetica;

Le raccolte poetiche;

I temi; “Il fanciullino”

Le soluzioni formali.

-      Simboli

Da “Myricae”:

“Lavandare”;

“Arano”

“Novembre”;

“X Agosto”.

Da “Canti di Castelvecchio”:

’’La mia sera”

“Nebbia”

IL ROMANZO E LA NOVELLA DEL

NOVECENTO

- Collegare l’opera alla poetica

dell’autore leggendo la stessa in

rapporto al contesto culturale.

- Stabilire collegamenti e confronti.

- individuare la persistenza di temi

in ambiti disciplinari diversi.

- Consultare dizionari e altre fonti

informative per l’approfondimento

e la produzione linguistica.

- Riconoscere e adottare differenti

registri comunicativi e affrontare

molteplici situazioni comunicative.

- Leggere e interpretare testi di

vario tipo individuando funzione e

scopo.

- Progettare e produrre testi di

vario tipo scrivendo senza errori

grammaticali pregiudizievoli per il

senso e utilizzando il lessico in

modo sufficientemente ap-

appropriato da risultare chiaro

- Utilizzare linguaggi settoriali.

fruizione consapevole del

patrimonio artistico

5. Utilizzare una lingua

straniera per i principali sco

scopi comunicativi ed operativi

6. Utilizzare e produrre testi

multimediali
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ITALO SVEVO

vita e produzione letteraria;

gli influssi del pensiero filosofico

e     scientifico.

I tre romanzi: ” Una vita”;

“Senilità”;” “La coscienza di

Zeno”.

Svevo e la psicanalisi di Freud.

Da “La coscienza di Zeno”:

brano:  “Il fumo”.

LUIGI PIRANDELLO:

vita e produzione letteraria;

il pensiero e la poetica;

i temi: ”vita e forma”;

“L'umorismo”.

‘’Il fu Mattia Pascal": lettura

integrale del romanzo

Novelle:

" Il treno ha fischiato"

IL IL DOLORE DELL’UOMO

NELLA VOCE DEI DE POETI

NELLA PRIMA METÀ DEL

NOVECENTO

GIUSEPPE UNGARETTI

vita;

produzione e poetica;

la “parola pura”;

Ungaretti  da “L’Allegria”:

“Veglia”.

“Fratelli”

“San Martino del Carso”

“Sono una creatura”

“Soldati”

“I fiumi”

EUGENIO MONTALE:

vita;
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produzione  e   poetica;

‘’Ossi di seppia”.

-  " Le occasioni"

Da    “Ossi di seppia”:

“Meriggiare pallido e assorto”;

“Spesso il male di vivere ho

incontrato”.

-“Cigola la carrucola… “

Da     “Le occasioni”:

“Non recidere forbice quel

volto”

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Claudio Sperotto

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CLAUDIO SPEROTTO

Materia STORIA Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze
Nel complesso la classe si presenta alla fine del corso di studi con una preparazione
mediamente più che sufficiente, discreta se non buona per qualche alunno

Abilità
Gli alunni hanno solo in parte maturato una capacità di autonomia nello studio che
va oltre l'utilizzo del libro di testo e di quanto spiegato

Competenze
La classe ha mediamente competenze più che sufficienti anche se permangono in
alcuni difficoltà soprattutto a livello linguistico-espressivo e nella capacità personale
di rielaborare i contenuti.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Prevalentemente in itinere riprendendo gli argomenti nei quali sono state trovate maggiori difficoltà dagli
studenti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Prevalentemente lezione frontale con particolare attenzione alla parafrasi e
all'analisi dei testi poetici.

Materiali e
strumenti didattici

Appunti e/o dispense dell'insegnante, power point e lucidi. Si è privilegiato
soprattutto l'uso degli appunti per cercare di facilitare il lavoro di comprensione
degli allievi.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Interrogazioni;   Prove strutturate o semistrutturate; domande aperte.

Criteri di
valutazione

adottati

Completezza e adeguatezza della risposta; uso di un linguaggio storico corretto (si
rimanda ai criteri 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)
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Bassano del Grappa, 5/05/2022                                                                                       Docente: Claudio Sperotto

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

Materia STORIA Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: CLAUDIO SPEROTTO

libro di testo: De Luna –Meriggi “ Il segno della storia” vol. 3 ed. Paravia

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

INIZIO SECOLO 1900-1914

- l’età dell’Imperialismo

-  La Belle Epoque

-  L'età Giolittiana

PRETESE DI EGEMONIA E

CONFLITTI DI TRA POTENZE

- Le cause della grande guerra

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:

-Lo svolgimento e le

caratteristiche del conflitto in

Europa : 1914-1918.

-L'intervento degli Stati Uniti.

L’ITALIA IN GUERRA 1915-'18:

Interventisti e Neutralisti.

La guerra sul fronte italiano:

caratteristiche e principali

avvenimenti.

I trattati di pace.

Il primo dopoguerra in Italia.

IL  FASCISMO.

Gli anni Venti e l’avvento del

Fascismo

La dittatura: 1925 -1940: politica

interna; politica estera.

1. Saper fare confronti tra passato

e presente relativamente ai

concetti e ai testi affrontati

2. Collocare i più rilevanti eventi

storici affrontati secondo

coordinate spazio temporali e di

causa-effetto

3. Identificare 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

6. Saper confrontare per analogie

e differenze modelli politici ed

economici di diversa origine

1. Comprendere il cambiamento

e la 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. Collocare l’esperienza

personale in un sistema di

regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della

Costituzione, della persona,

della collettività, dell’ambiente

3. Riconoscere le caratteristiche

essenziali del sistema socio

-economico per orientarsi nel

tessuto sociale del proprio

territorio
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politica sociale; politica

economica.

Gli anni Venti negli Stati Uniti.

La crisi economica  del 1929;

Il New  Deal.

I TOTALITARISMI:

GERMANIA : Dalla repubblica di

Weimar al  Nazionalsocialismo.

Il Nazionalsocialismo: presa del

potere; ideologia; politica estera.

L’URSS e lo Stalinismo.

LA SECONDA GUERRA

MONDIALE:

Le cause del conflitto.

Caratteristiche e avvenimenti del

conflitto in Europa,

Mediterraneo e Asia; La guerra

italiana;

L'Italia divisa: 1943-'45;

La fine del conflitto

IL MONDO CONTEMPORANEO

La guerra fredda e il Mondo

diviso.

· Est e Ovest : il mondo

bipolare fino al 1989.

- L'Italia repubblicana : dal 1946

agli anni Sessanta.

Bassano del Grappa, 5/05/2022                                                                                                Docente

Claudio Sperotto

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con

email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Claudio Sperotto, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver

visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai

rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CASTELLAN RUGGERO

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5A A.S. 2021/2022

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

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

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

Competenze

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

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

Per il 1° quadrimestre è stato effettuato il recupero attraverso attività di ripasso e studio
individuale e l’alunna insufficiente non ha recuperato.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, esercitazioni, problem solving.

Materiali e
strumenti didattici

Lavagna, videoproiettore, libro di testo digitale, fotocopie.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte: esercitazioni,prove fornite dal  Ministero, domande aperte.
Prove orali:  interrogazioni.

Criteri di
valutazione

adottati

Nella valutazione di ogni prova è stata presa in considerazione la capacità di
analisi e di elaborazione di ogni studente. Inoltre è stata valutata la capacità
di esporre i concetti di base e di saper interpretare i dati, frutto delle
elaborazioni effettuate. Si è infine tenuto conto del grado di partecipazione
e di interazione avuto nel corso delle lezioni durante tutto il periodo
scolastico.

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, 5/05/2022                                                                                      Docente: Ruggero Castellan
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: RUGGERO CASTELLAN

libro di testo: SCELTA TURISMO PIU’ – LOCONSOLE CAMPAGNA ED. TRAMONTANA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscenza dei seguenti
argomenti:

MODULO A Analisi e
controllo dei costi nelle imprese
turistiche

Lezione 1 L'analisi dei costi
Lezione 2 Il controllo dei costi:
il direct costing
Lezione 3 Il controllo dei
costi:il full costing
Lezione 4 Il controllo dei costi:
l'activity based costing (ABC)
Lezione 5 L'analisi del punto di
pareggio (break even analysis)

MODULO B Prodotti turistici
a catalogo e a domanda

Lezione 1 L’attività dei tour
operator

Lezione 2 Il prezzo di un
pacchetto turistico

Lezione 3 Il marketing e la
vendita di pacchetti turistici
Lezione 4 il business travel .

. saper applicare le tecniche
principali del controllo dei costi.
. saper calcolare il prezzo di un
pacchetto turistico e le tecniche
di vendita.
. saper redigere un semplice
business plan e budget di imprese
turistiche.

- progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti
turistici

- identificare e applicare
metodologie e le tecniche
della pianificazione e
programmazione

- saper operare confronti e
fare semplificazioni pertinenti
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MODULO C
Pianificazione,
programmazione e controllo
nelle imprese turistiche
Lezione 1
La pianificazione strategica
Lezione 2
Le strategie aziendali e i piani
aziendali
3 Lezione
Il business plan Lezione
4 il budget

MODULO D
Il marketing territoriale
Lezione 1
Il prodotto/destinazione e il
marketing territoriale

Bassano del Grappa, 5/05/2022                                                                                                               Docente

Ruggero Castellan

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente TAMMARO BARRA

Materia ARTE E TERRITORIO Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

La classe ha complessivamente dimostrato interesse per la materia,
migliorando gradualmente il linguaggio specifico e le capacità di
collegamento trasversali.
In particolare alcuni studenti, che si sono distinti per capacità ed impegno,
possiedono validi strumenti di lavoro, basi solide, padronanza del lessico ed
hanno raggiunto buoni livelli di competenza nell’inquadramento storico e
nell’analisi di un’opera d’arte.
La maggior parte della classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze ne’:

· 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 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.

Competenze

Gli alunni sono in grado di:

- 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
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museale.

Competenze Gli alunni sono in grado di:

· 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 lor 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.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale.
Lezione partecipata.
Discussione.
Studio guidato.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo.
Powerpoint.
Fotocopie di fonti e documenti forniti dall’insegnante.
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.
Prove di realtà: realizzazioni di itinerari, video itinerari e proposte di viaggio.
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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, 5/05/2022

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

Materia ARTE E TERRITORIO Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: TAMMARO BARRA

libro di testo:   G. Nifosì: L’arte allo specchio - Arte Ieri e Oggi. Dal Rinascimento al Rococò e Dal
Neoclassicismo a oggi, vol.2 e 3, Editori Laterza.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Lineamenti di storia dell’arte

moderna e contemporanea.

Ottobre/Novembre:

L’architettura di fine ‘500: A.

Palladio e le ville venete siti

Patrimonio dell’UNESCO.

La pittura veneta del ‘500:

Giorgione: La pala di Castelfranco

e Tempesta.

La pittura italiana tra Classicismo

e Naturalismo:

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 Misericordia – La

decollazione del Battista –

Seppellimento di S. Lucia.

Dicembre/Gennaio

Essere in grado di delineare la storia

dell’arte moderna e

contemporanea, evidenziando i

nessi con la storia e la cultura locale.

Saper individuare percorsi turistici

di interesse culturale e ambientale,

in Europa e nei diversi continenti

extraeuropei.

Essere in grado di analizzare siti di

rilevante interesse storico-artistico

del Patrimonio dell’Umanità quali

fattori di valorizzazione turistica.

Riconoscere l’evoluzione del

concetto di conservazione e

restauro nello studio dei beni

culturali.

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.

Saper
sviluppare una consapevolezza
critica in merito alle
problematiche della Storia
dell’arte, della Conservazione,
tutela e valorizzazione dei Beni
culturali.
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L’arte del ‘600: Architettura,

pittura e scultura:

Roma Barocca e G. Lorenzo

Bernini: Il ratto di Proserpina,

Apollo e Dafne, David, Cappella

Cornaro, Piazza Navona Co.

Fontana dei 4 Fiumi, Colonnato di

San Pietro.

Febbraio/Marzo

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

funebre a l'arciduchessa Maria

Cristina d’Austria, Paolina

Borghese come Venere vincitrice -

Tempio di Possagno.

J. J. Louis David – Il giuramento

degli Orazi, Marat assassinato.

Aprile

Preromanticismo e

Romanticismo: il Sublime e il

Pittoresco.

La pittura in Spagna tra ‘700 e

‘800: Francisco Goya –  Il sogno

della ragione produce mostri – La

fucilazione del 3 maggio 1808 –

Maja vestida e Maja desnuda.

La pittura di paesaggio in

Inghilterra: J. Constable vs W.

Turner.

Individuare le principali istituzioni

museali nazionali e internazionali e

riconoscere le tipologie del

patrimonio museale.

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

Saper produrre brevi itinerari
turistici selezionando le
principali emergenze
monumentali di un centro
storico e i maggiori luoghi di
interesse paesaggistico e
naturalistico.
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Il Romanticismo in Germania:

Caspar Friedrich – Monaco in riva

al mare, Abbazia nel querceto,  Il
viandante sul mare di nebbia.

Il Romanticismo in Francia e

Italia.

Theodore Gericault:  La zattera

della Medusa.

Eugene Delacroix:  La libertà che

guida il popolo.

Francesco Hayez: I vespri siciliani

– La Meditazione – Il bacio.

Il Realismo in Francia

J.J. Millet: L’Angelus e Le

spigolatrici.

H. Daumier: Il vagone di terza

classe.

Parigi nella seconda metà

dell’800, L’impressionismo.

Édouard. Manet:  La colazione

sull’erba – Olimpya.

Edgar Degas:  La famiglia Belelli –

L’assenzio.

Claude Monet:  Impression, soleil

levant - La Grenoullière - La serie

delle cattedrali di Rouen – Le

ninfee.

Pierre Auguste Renoir:  Le moulin

de la Galette.

Maggio - Giugno:

Il Postimpressionismo:
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Il pointillisme di George Seurat:

Una domenica pomeriggio alla

Grand Jatte.

Paul Cézanne:  I giocatori di carte

– Il monte Saint Victoire.

Henri de Toulouse Lautrec : La

toilette  e gli affiche.

Vincent Van Gogh:  I mangiatori di

patate – I girasoli – Notte stellata

– La camera di Arles.

Paul Gauguin:  La visione dopo il

sermone - Da dove veniamo? Chi

siamo? Dove andiamo?.

Il Simbolismo:

Arnold Böcklin:  L’isola dei morti –

Gustave Moreau:  La Salomé –

James Ensor –  L’entrata di Cristo a

Bruxelles – G ustav Klimt:  Giuditta

I – Giuditta II – Il bacio. E duard

Munch:  La pubertà – L’urlo.

L’arte del ‘900 – Le avanguardie

artistiche:

Espressionismo in Francia e

Germania – Henri Matisse:  La

danza. Ludwig Kirchner: Marcella.

Cubismo: Pablo Picasso –

Demoiselles d'Avignon, Guernica.

Il Futurismo: Umberto Boccioni –

Forme uniche nella continuità

dello spazio.

Astrattismo: Vassilj KandiskiJ:

Composizione con arco nero.
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Dadaismo: Marcel Duchamp e il

ready made –  Fontana/Orinatoio

– LHOOQ.

Surrealismo: Salvador Dalì –

Venere a cassetti - La persistenza

della memoria.

La Pop Art: Andy Warhol  – La

serie delle Marylin e Campbell

soup.

Bassano del Grappa, 15/05/2022 Docente

Tammaro Barra

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente MARA SCODRO

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Una parte della classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti
presenti nella programmazione. Il resto della classe ha ottenuto risultati più che
sufficienti. Si sono tenute delle videolezioni su Meet sia per poter svolgere il
programma sia per valutare il loro grado di preparazione. E' sempre stata prestata
attenzione alle tematiche di attualità proposte dall'insegnante.

Competenze
Il gruppo classe sa in modo discreto riconoscere le implicazioni giuridiche ed il ruolo
del turismo nel nostro paese.

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
E' stata privilegiata l'attività di recupero in itinere, dando la possibilità di recuperare le lacune.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

L' attività didattica è stata organizzata prevalentemente utilizzando la lezione
frontale, ricerche in internet e video lezioni.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale fotocopiato, materiale su internet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state svolte prove orali programmate.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 5/05/2022

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

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: MARA SCODRO

libro di testo: IL TURISMO  E LE SUE REGOLE più  B a cura di Marco Capiluppi e Maria Giovanna
D’Amelio  TRAMONTANA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscere le funzioni delle

Istituzioni nazionali: Parlamento

Presidente della Repubblica

Governo.

Conoscere le funzioni delle

istituzioni locali:

Il decentramento dei poteri dello

Stato

Le Regioni

Comuni, Provincie e le Città

metropolitane.

Conoscere le funzioni pubbliche in

tema di turismo.

Conoscere la ripartizione dei

poteri tra Stato e Regioni.

Conoscere le funzioni degli organi

di rilevanza nazionale: Conferenza

nazionale del turismo  e ENIT

Conoscere le funzioni degli enti

territoriali e non territoriali.

Saper applicare le disposizioni

normative a situazioni concrete.

Utilizzare le reti e gli strumenti

informatici. Saper esporre in modo

chiaro le nozioni fondamentali,

facendo uso di un linguaggio tecnico

adeguato.

Saper applicare le disposizioni

normative a situazioni concrete.

Utilizzare le reti e gli strumenti

informatici. Saper esporre in modo

chiaro le nozioni fondamentali,

facendo uso di un linguaggio tecnico

adeguato.

Saper riconoscere il ruolo
preminente degli organi
costituzionali.

Riconoscere il ruolo preminente
delle associazioni private ed enti
che promuovono l’offerta
turistica.
Riconoscere il ruolo a livello
nazionale di ENIT, CAI, ACI.
Riconoscere il ruolo che
svolgono a livello turistico APT,
IAT e Agenzie regionali per la
promozione turistica.
Distinguere gli interventi a
favore del turismo.
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Politiche di sviluppo in Italia. Gli

strumenti finanziari a sostegno del

turismo.

Conoscere la definizione di beni

culturali e beni paesaggistici.

Conoscere le fonti normative in

materia di beni culturali e

paesaggio.

Conoscere la vasta tipologia di

beni culturali.

Conoscere la differenza fra tutela ,

fruizione, conservazione e

valorizzazione dei beni culturali.

Conoscere gli istituti e i luoghi

della cultura.

Conoscere la procedura per il

riconoscimento di un bene

paesaggistico.

Conoscere gli interventi per la

tutela e la valorizzazione del

paesaggio e le relative attribuzioni

di competenze.

Saper applicare le norme alle

situazioni reali. Saper esporre in

modo chiaro le nozioni

fondamentali, facendo uso di un

linguaggio tecnico adeguato.

Distinguere i vari strumenti volti
alla conservazione e protezione
dei beni culturali.
Saper distinguere tra
valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza pubblica e
privata, e come vengono
regolamentati l’uso e la
riproduzione dei beni culturali
da parte dello Stato ed altri
enti.
Saper individuare i beni
paesaggistici. I piani
paesaggistici.
Saper distinguere tra tutela e
valorizzazione dei beni
paesaggistici.

Bassano del Grappa, 5/05/2022 Docente
Mara Scodro

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof.ssa Mara Scodro, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente GIOVANNI MEDURI

Materia MATEMATICA Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Conoscenza mediamente sufficiente (in alcuni casi discreta o buona) dei
contenuti e della simbologia propria della disciplina. In generale la classe ha
dimostrato un impegno sufficientemente costante ed adeguato alla
complessità degli argomenti trattati. La classe ha affrontato nel corso
dell’anno lo studio delle funzioni reali di variabile reale, in particolare di
funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali. Sono stati
trattati i seguenti argomenti: la definizione di funzione, campo di esistenza o
dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno;
l’insieme delle immagini e le sue proprietà. Si è passati poi al concetto di
limite e al calcolo dei limiti, la nozione di funzione continua e di punti di
discontinuità; il calcolo degli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Nella seconda parte dell’anno è stato affrontato lo studio del calcolo
differenziale: la definizione di derivata e le regole di derivazione; i concetti di
estremo relativo e assoluto e il criterio di monotonia per le funzioni
derivabili; la definizione di funzione concava e convessa e lo studio dei punti
di flesso.

Competenze

Una parte della classe sa rielaborare criticamente le conoscenze ed
organizzare in modo autonomo e completo le procedure acquisite per
operare in contesti nuovi. In generale però, la maggior parte delle studenti
non utilizza in modo adeguatamente corretto il linguaggio ed il formalismo
richiesti. Anche coloro che hanno raggiunto sufficienti livelli di preparazione,
mostrano una certa difficoltà nell’esposizione. Lo studio risulta spesso
mnemonico, mettendo in evidenza un utilizzo “non consapevole” delle
tecniche e delle procedure di calcolo.

Competenze Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si poneva i seguenti obiettivi:
l’acquisizione di un’esposizione chiara e lineare dei concetti, evidenziando
uno studio ragionato e non mnemonico. Gli allievi hanno raggiunto in parte
gli obiettivi prefissati in termini di competenze. Mediamente la classe sa
applicare con sufficiente padronanza le regole e le procedure di calcolo

Documento del Consiglio della Classe 5a ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 38

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

studiate. La non adeguata confidenza con le tecniche e le procedure di
calcolo, se non addirittura la presenza di lacune pregresse mai colmate, ha
sicuramente condizionato l’approccio alla disciplina e la preparazione
complessiva di alcune studenti.

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte più attività di recupero nelle ore curricolari. Alla
fine del primo quadrimestre gli alunni che riportavano valutazioni insufficienti, dopo un periodo
di studio autonomo, hanno sostenuto una verifica scritta del debito. Nel corso del secondo
quadrimestre è stata data agli allievi con voti insufficienti l'opportunità di recuperare i voti. Il
programma è stato trattato riducendo all’essenziale la parte teorica e privilegiando invece le
applicazioni e le esercitazioni.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si è lavorato prevalentemente con lezioni frontali partecipate cercando di
creare un rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello
studente e sullo scambio di considerazioni. Le lezioni per quanto possibile
sono state sempre introdotte partendo da un problema.

Materiali e
strumenti didattici

Come supporto didattico è stato utilizzato il libro di testo integrato con
appunti e dispense prodotte dal docente. Tavoletta grafica, pc, proiettore,
applicazioni
G-suite for Education

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le prove di verifica delle unità di apprendimento sono state scritte, orali e
pratiche.

Criteri di
valutazione

adottati

Nel corso dell’anno scolastico sono state valutate le conoscenze e le abilità
degli allievi in relazione agli obiettivi prefissati tramite valutazioni scritte e
orali per evidenziare il livello di conoscenza e di comprensione degli
argomenti trattati. La scala di valutazione adottata varia dal voto 2 al voto
10, quindi dal profitto nullo (interrogazioni senza risposta a buona parte
delle domande, consegna del compito “in bianco”) al profitto ottimo
(l’alunno è in grado di creare collegamenti all’interno della disciplina, è
capace di esprimersi con coerenza e sicurezza). Per le valutazioni durante il
periodo di DAD si è tenuto conto delle esercitazioni effettuate tramite
Google Classroom, dei test somministrati, della partecipazione attiva alle
video lezioni e delle interrogazioni in videoconferenza.

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, 5/05/2022 Docente
Giovanni Meduri
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Matematica Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: Giovanni Meduri

libro di testo: L. Sasso “NUOVA MATEMATICA A COLORI”(Ed. Rossa) Vol.4 PETRINI

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Concetto di intervallo reale.
Concetto di funzione reale di
variabile reale e sua
rappresentazione.
Classificazione delle funzioni.
Dominio di una funzione,
intersezione con gli assi cartesiani,
segno di una funzione: calcolo e
rappresentazione nel piano
cartesiano (calcolo algebrico di
funzioni razionali intere e fratte).
Proprietà delle funzioni:
simmetrie (funzioni pari e funzioni
dispari), insieme immagine,
massimo, minimo, estremo
inferiore e superiore di una
funzione, funzione limitata o
illimitata.
Definizione e grafico delle
principali funzioni elementari.

LIMITI:
Concetto di intorno reale.
Concetto intuitivo da grafico di:
-limite finito di una funzione per x
che tende a un valore finito
– limite finito di una funzione per

x che tende all’infinito

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
Aver chiaro il concetto di funzione
in una variabile.  Saper classificare
le funzioni matematiche.  Aver
chiari i concetti di dominio e di
codominio di una funzione.  Saper
determinare graficamente
dominio, codominio, gli intervalli
di positività e di negatività , di
crescenza e decrescenza di una
funzione.  Saper stabilire se una
funzione è pari o dispari.  Aver
chiaro il concetto di funzione
limitata.  Aver chiari i concetti di
massimo e minimo relativi e
assoluti.  Saper determinare
algebricamente dominio, gli
intervalli di positività e di
negatività, simmetrie e
intersezioni assi di una funzione.

LIMITI:
Saper leggere semplici limiti dal
grafico di una funzione.

FUNZIONI REALI DI VARIABILE
REALE:
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.

LIMITI:
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
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–limite infinito di una funzione per
x che tende ad un valore finito
– limite infinito di una funzione

per x che tende all’infinito.
– limite destro e sinistro.
Definizione generale di limite.

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Definizione di funzione continua
in un punto.
Algebra dei limiti:
-regole di calcolo(somme,
prodotti, quozienti) nel caso di
limiti finiti;
-regole di calcolo(somme,
prodotti, quozienti) nel caso in cui
qualcuno dei limiti sia infinito e
non si presentino forme di
indecisione.
Forme di indecisione

Punti di discontinuità e loro
classificazione
Asintoti verticali, orizzontali ed
obliqui. Grafico probabile della
funzione.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Il concetto di derivata.
La retta tangente al grafico di una

funzione
Rapporto incrementale
Derivata in un punto
Funzione derivata
Derivate delle funzioni elementari

Algebra delle derivate: linearità
della derivata, derivata del
prodotto di due funzioni, derivata
del quoziente di due funzioni,
derivata della potenza di una
funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti e

criterio di crescenza e decrescenza
per le funzioni derivabili
Definizione di punto di massimo e
minimo relativo e assoluto
Definizione di massimo e minimo
relativo e assoluto

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
Aver chiaro il concetto di funzione
continua.  Saper calcolare limiti
finiti e infiniti di funzioni.  Aver
chiaro il concetto di punto di
discontinuità.

CALCOLO DIFFERENZIALE
Conoscere la definizione e il
significato geometrico di derivata.
Saper calcolare le derivate.  Saper
tracciare il grafico di una funzione
individuandone le caratteristiche
(dominio, intersezioni con gli assi,
simmetrie, studio del segno,
asintoti, crescenza e decrescenza,
massimi e minimi, concavità,
flessi).

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA
DEI LIMITI
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.

CALCOLO DIFFERENZIALE
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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Teorema di Fermat, punti
stazionari.

Criterio per l’analisi dei punti
stazionari mediante la derivata
prima.
Il calcolo della funzione derivata

seconda.
Funzione concava e convessa:
definizione e legami tra la
concavità, convessità e derivata
seconda.
Criterio di convessità e concavità
per le funzioni derivabili due volte
Punti di flesso

Condizione necessaria per
l’esistenza di un punto di flesso e
criterio per l’analisi di tali punti
tramite il segno della derivata
seconda.
Studio completo di funzioni
razionali intere e fratte.

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Giovanni Meduri

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ANNA BARCELLONA

Materia LINGUA INGLESE Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

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

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

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

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

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

Metodologie
didattiche

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

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo: Beyond Borders - ed. Pearson Longman; Performer B2 – ed.
Zanichelli;
dispense, appunti, materiale preparato dal docente, testi letterari e
professionali di diverso tipo forniti in fotocopia, strumenti audio-visivi,
Internet.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

a. Prove strutturate: punteggio assegnato per ogni item corretto
(sufficienza: 60%);
b. Comprensione del testo e produzione scritta: corretta comprensione,
aderenza alla traccia e correttezza formale;
c. Interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, capacità espositive e
di analisi;
d. Itinerari, brochures: adeguato ed efficace utilizzo degli strumenti
multimediali, originalità e correttezza espositiva.

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 5/05/2022 Docente
Anna Barcellona
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Lingua Inglese Classe 5A A.S. 2021 -2022

Insegnante: Anna Barcellona

libro di testo: Beyond Borders - ed. Pearson Longman; Performer B2 – ed. Zanichelli

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

CONTENUTI PROFESSIONALI
1) from: Beyond Borders

Unit 2: TOURISM MARKETING
AND ADVERTISING
What is tourism marketing?
Marketing mix
Marketing in a digital world
Brochures
Making a sales call

Unit 9: TOURISM AND
SUSTAINABILITY
Tourism and sustainability
The pros and cons of tourism
Sustainable tourism
Choosing an ethical holiday
Controversial tourism

WELCOME TO ITALY
Unit 11: REGIONS TO EXPLORE

Unit 2: TOURISM
ARKETING
 ADVERTISING

- Comprendere i
punti principali di
testi relativi  al
marketing turistico.

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

- Descrivere in modo
sufficientemente
corretto:i diversi
metodi di “tourism
advertising”; il
marketing mix; la
ricerca di mercato;

nit 2: TOURISM MARKETING AND
D  ADVERTISING

- Rielaborare le
informazioni
acquisite per
presentare in modo
sufficientemente
corretto gli aspetti
principali del
marketing turistico.

- Utilizzare lessico e
fraseologia di settore
per creare pubblicità
di viaggi e vacanze.

- Elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi
di interesse
naturalistico e
artistico-culturale,
itinerari, proposte di
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A brief history of Italian
tourism
Italy’s peaks
Lakeside retreats
Italian cuisine
Taking a table booking
Itineraries

Unit 12: ITALIAN CITIES
Rome
Florence
Venice
Describing art
Giving a tour commentary
Itineraries

Unit 13: THE UNITED KINGDOM
Welcome to the British Isles
Ireland
Itineraries: Dublin

LONG-HAUL DESTINATIONS
Unit 15: THE USA
Reasons for visiting
American cuisine
The Big Apple
Florida
California
Itineraries: Route 66
National Parks (UNESCO sites)

Unit 17: JOBS IN TOURISM
Customer service
representative
Selling holidays and services
Tourist guides
Cruise ships
Air travel
Hotels and resorts

Unit 18: WORKING IN TOURISM
The job search
Understanding job adverts
Europass
Preparing for an interview
Job interview

come promuovere
una destinazione.

- Utilizzare il lessico e
fraseologia per
promuovere viaggi e
vacanze tramite
lettere circolari,
itinerari e brochures

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

Unit 9: TOURISM AND
SUSTAINABILITY

- Comprendere i punti
i principali di testi relativi al
rismo so  sostenibile;

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

- Reperire, leggere
ed analizzare
informazioni
relative ai pro e
contro del turismo e
ai diversi tipi di
turismo etico ed
eco-friendly.

-     Utilizzare il lessico e
fraseologia per
promuovere viaggi e
vacanze tramite
lettere circolari,
itinerari e
brochures;

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

viaggi e promozione
di eventi.

- Presentare diversi
tipi di vacanza etica e
sostenibile.

- Descrivere
esperienze ed eventi
relativi all’ambito
professionale.

- Redigere lettere
circolari di
promozione turistica;

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

Unit 9: TOURISM AND
SUSTAINABILITY

- Rielaborare le
informazioni
acquisite per
presentare in modo
sufficientemente
corretto gli aspetti
positivi e negativi del
turismo. e le
caratteristiche del
turismo sostenibile.

- Utilizzare lessico e
fraseologia di settore
per promuovere
viaggi e vacanze
eco-friendly.

- Elaborare e
presentare diversi tipi
di vacanza etica e
sostenibile.

- Descrivere
esperienze ed eventi
relativi all’ambito
professionale.

- Redigere lettere
circolari di
promozione turistica;
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2) from: Performer B2
(Reading comprehensions)
UNIT 5: GLOBAL ISSUES
Sustainable tourism
Are women now equal?
Story of a refugee girl
Climate change
Global Awareness Day
UNIT 9: SAVING OUR PLANET
91% of plastic isn’t recycled
He said we must save the bees
How kids are saving the planet
Preserving and improving the
environment
UNIT 10: MONEY AND
BUSINESS
Startups
Smart money
Time Banking
Concept Stores
Black Friday
Bitcoin

CONTENUTI LETTERARI

AESTHETICISM AND O. WILDE
(photoc.)
- The Aesthetic Movement:
features and main
representatives of the
movement;
- Oscar Wilde: biography and
main works;
- "The Picture of Dorian Gray" :
plot, themes, characters and
interpretations of the novel;
- vision of the film

THE WAR POETS (photoc.)
- Features, themes and main
representatives;
- R.Brooke , “The Soldier”
(analysis of the poem);
- W.Owen, “Dulce et Decorum
Est” (analysis of the poem).

 WELCOME TO ITALY (Units
-12)

- Comprendere i
punti principali di
testi relativi  al
paesaggio e alle
città d’arte italiane;

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

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

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

- Esporre in modo
accettabile i
contenuti appresi;

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

 Unit 13: THE UNITED KINGDOM
- Comprendere i

punti principali di
testi relativi alle
principali
destinazioni
dell’Irlanda;

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

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

WELCOME TO ITALY (Units
-12)

- Elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi
di interesse
storico-artistico-cultu
rale anche con
l’ausilio di strumenti
multimediali,
utilizzando il lessico
appropriato.

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

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

- Descrivere
esperienze ed eventi
relativi all’ambito
professionale;

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

Unit 13: THE UNITED
KINGDOM

- Elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi
di interesse
storico-artistico-cultu
rale anche con

Documento del Consiglio della Classe 5a ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 48

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

W.H.AUDEN (phot.)
“Refugee Blues” (analysis of the
poem)

F.S. FITZGERALD (photoc.)
- F.S. Fitzgerald: biografia,
opere principali e temi
-  "The Roaring Twenties"
- "The Great Gatsby" - lettura
del romanzo e visione del film

JAMES JOYCE (photoc.)
- J.Joyce: biography and main
works
- “Dubliners” (themes, symbols,
narrative technique)
- "Eveline" (analysis of the
short story)

JACK KEROUAC AND THE BEAT
GENERATION (phot.)
- J.Kerouac: biography and
main works
- The Beat Generation and the
"beatniks" (hints);
- “On the Road” (plot and main
characters)
- Route 66

interesse storico,
artistico, culturale.

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

- Descrivere in modo
sufficientemente
corretto le principali
attrazioni turistiche
dell’Irlanda..

- Esporre in modo
accettabile i
contenuti appresi.

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

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

LONG-HAUL DESTINATIONS
Unit 15: THE USA

- Comprendere i
punti principali di
testi relativi  al
paesaggio e alle
principali
caratteristiche
geografiche degli
Stati Uniti;

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

- Reperire, leggere ed
analizzare
informazioni

l’ausilio di strumenti
multimediali
utilizzando il lessico
appropriato;

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

- Descrivere
esperienze ed eventi
relativi all’ambito
professionale;

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

LONG-HAUL DESTINATIONS
Unit 15: THE USA

- Elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi
di interesse
storico-artistico-cultu
rale anche con
l’ausilio di strumenti
multimediali
utilizzando il lessico
appropriato.

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

- Redigere lettere
circolari di
promozione delle
principali città degli
Stati Uniti;

- Esprimere il proprio
punto di vista
riguardo ad
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contenute in un sito
web, usando
internet.

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

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

- Esporre in modo
accettabile i
contenuti appresi.

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

JOBS IN
TOURISM/WORKIN
G IN  TOURISM
(Units 17-18)

-     Comprendere i
punti principali di
testi relativi  ai
diversi tipi di lavoro
nel campo del
turismo.

- Ricercare
informazioni
all’interno di testi di
breve/media
estensione di
carattere
professionale.

- Reperire, leggere ed
analizzare
informazioni
contenute in un sito
web, relative ad
annunci di lavoro.

- Descrivere in modo
sufficientemente

argomenti di
carattere turistico.

JOBS IN
TOURISM/WORKING
IN TOURISM (Units
17-18)

- Presentare i diversi
tipi di lavoro
nell’ambito turistico.

- Redigere un
Curriculum Vitae
(Europass) e una
covering letter.

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

2) from: Performer B2
- Presentare

argomenti di
attualità utilizzando il
lessico appropriato.

- Descrivere in modo
sufficiente corretto
grafici e tabelle.

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

CONTENUTI LETTERARI

AESTHETICISM AND OSCAR
WILDE

- Riassumere con
lessico
sufficientemente
adeguato i contenuti
appresi.

- Analizzare in modo
corretto i primi
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corretto il
contenuto di un
annuncio di lavoro.

- Utilizzare il lessico e
la fraseologia
appresa per
redigere un
CV/Europass.

- Esporre in modo
accettabile i
contenuti appresi.

- Interagire in
conversazioni

brevi e semplici
su temi di carattere
professionale
(colloquio di
lavoro).

  from: Performer B2
- Comprendere i

punti principali di
testi relativi  alle
principali
problematiche
ambientali sociali ed
economiche del
nostro secolo;

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

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

- Utilizzare il lessico e
la fraseologia
appresa esporre in

paragrafi del
romanzo “The
Picture of Dorian
Gray”.

- Commentare con
lessico appropriato il
brano analizzato;

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

THE WAR POETS
- Riassumere con

lessico
sufficientemente
adeguato i contenuti
appresi.

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

- Commentare con
lessico appropriato i
testi poetici
analizzati.

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

F.S. FITZGERALD
- Riassumere con

lessico
sufficientemente
adeguato i contenuti
appresi.

- Commentare con
lessico appropriato il
contenuto generale
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modo accettabile i
contenuti appresi;

- Interagire in
conversazioni brevi
e semplici sui temi
trattati.

  CONTENUTI LETTERARI
E  AESTHETICISM AND OSCAR
IWILDE

- Comprendere le
tematiche essenziali
del
movimento
letterario e del
romanzo "The
Picture of Dorian
Gray";

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

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

THE WAR POETS e W.H. AUDEN
- Ricercare

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

- Comprendere le
tematiche essenziali
dei testi poetici

del testo narrativo
analizzato.

- Esprimere la propria
opinione sul film.

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

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

JAMES JOYCE
- Riassumere con

lessico
sufficientemente
adeguato i
contenuti appresi;

- Analizzare in modo
corretto il testo
narrativo proposto;

- Commentare con
lessico appropriato il
racconto “Eveline”;

- Esprimere la propria
opinione sul testo
analizzato;

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

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

JACK KEROUAC AND THE
BEAT GENERATION

- Riassumere con
lessico
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“The Soldier” “Dulce
et Decorum Est”;

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

S  F.S. FITZGERALD
- Ricercare

informazioni
all’interno di testi di
breve/media
estensione

relativi agli avvenimenti
significativi dal dal punto di
vista storico, sociale e cul
culturale degli Anni ’20;

- Comprendere la
biografia di F.S.
Fitzgerald e le
tematiche essenziali
del romanzo “The
Great Gatsby”;

- Comprendere il
contenuto generale
del testo letterario
proposto.

 JAMES JOYCE
- Ricercare

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

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

sufficientemente
adeguato i contenuti
appresi.

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

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

- Operare semplici
collegamenti con altri autori
dello stesso periodo.
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simboli e tecnica
narrativa.

 JACK KEROUAC AND THE BEAT
E GENERATION

- Ricercare
informazioni
all’interno di testi di

breve estensione relativi agli
avvenimenti significativi dal
punto di vista
storico, sociale e culturale degli
Anni ’50;
- Comprendere la
biografia di J. Kerouac e le
tematiche essenziali del
romanzo “On the Road”.

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Anna Barcellona

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Anna Barcellona, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Claudia Franceschetti

Materia Lingua Tedesca Classe 5A A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, degli argomenti e dei linguaggi
specifici previsti, le conoscenze della classe risultano mediamente buone.
Gli alunni hanno acquisito le seguenti conoscenze:
- i contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua;
-gli aspetti principali, le modalità e il linguaggio specifico del settore
turistico;
- alcune rilevanti attrazioni turistiche in Italia e in Germania; alcuni aspetti
storici, sociali, culturali e letterari della Germania del XX secolo.

Abilità

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

Competenze

Nella capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e
nell'applicazione delle stesse, in ambiti circostanziati, la classe ha raggiunto
un livello mediamente discreto.
Gli alunni, pur con diverso grado di sicurezza, sanno:
- operare semplici collegamenti tra i vari testi proposti;
- rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi.

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

Non è stato necessario predisporre attività di recupero
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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 stimolare la partecipazione
attiva di tutti gli alunni.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale prodotto dall'insegnante, materiale cartaceo da
fonti varie, materiale autentico da internet, video da internet. E’ stata usata
la piattaforma Classroom per condividere materiali e compiti e si sono
tenute videolezioni con la piattaforma G-Meet per le alunne che
periodicamente hanno dovuto seguire la DDI.

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.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, …/.../2022

Docente

…………………………………………

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

Materia Seconda lingu -  Tedesco Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: Claudia Franceschetti

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

MODUL 1
TOURISMUS  UND  KUNSTSTÄDTE
ROM
•Rom, die ewige Stadt  p.176-178
•Rom – Sehenswürdigkeiten

(Internet)
VENEDIG
•Weltwunder Venedig p.183-184
•Venedig– Sehenswürdigkeiten

(Internet)
BERLIN
•Reiseziel Berlin p.185-186
•Stadtführung Berlin Mitte
p.195-196
•Berlin – Sehenswürdigkeiten
(Internet e fotocopie)

MODUL 2
ARBEITSWELT
•Erste Kontakte mit der
Arbeitswelt (Mein Praktikum) p.
240
•Berufliche Kontakte (Der
europäische Lebenslauf, das
Vorstellungsgespräch) p. 247

MODUL 3
LANDESKUNDE - GESCHICHTE
Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg, Berlin und die Mauer.
• Ein bisschen Geschichte
(1945-1990) (fotocopie)
• Zweimal Deutschland
• Der Mauerbau
• Der Fall der Mauer
(fotocopie e video da Internet)

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

Redigere il proprio Curriculum
Vitae in forma tabellare e
dettagliata

Descrivere le proprie esperienze
scolastiche e lavorative

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 presentare luoghi di
interesse turistico.

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
saper descrivere in lingua il
proprio CV

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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•Film:„Goodbye Lenin“- Wolfgang
Becker

•Film:“Das Leben der Anderen”
Florian Henckel

MODUL 4
LITERATUR :
Literatur zum Thema Reisen:
•J.W. Goethe: "Mignon"
(fotocopia)

Literatur des 20. Jahrhunderts:
•Thomas Mann: "Der Tod in
Venedig" (fotocopia)
(questo argomento sarà svolto
nella seconda metà del mese di
maggio)

Riassumere, in modo semplice,
per iscritto e oralmente un testo
letto e la trama di un film.

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, 5/05/2022

Docente
Claudia Franceschetti

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Claudia Franceschetti, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Rosmarie Giannico

Materia Seconda Lingua - Francese Classe 5A A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Il gruppo classe, costituito da 12 alunni, ha acquisito nel complesso una
conoscenza discreta degli argomenti trattati. Alcuni studenti possiedono
una buona padronanza del lessico specifico e hanno potenziato la
conoscenza delle stutture linguistiche.

Abilità

La classe sa comprendere, con un diverso grado di sicurezza, messaggi orali
e testi scritti riguardanti tematiche conosciute: argomenti di interesse
quotidiano o attinenti al proprio settore di specializzazione, come
documenti di tipo professionale, descrizioni di servizi turistici o di luoghi di
interesse artistico e culturale, itinerari e proposte di viaggio, testi letterari.
La classe è complessivamente in grado di riportare informazioni concernenti
aspetti turistici e culturali relativi alla Francia o ai paesi francofoni,
utilizzando un lessico specifico. Gli studenti sanno interagire in conversazioni
riguardanti argomenti familiari vicini ai propri interessi, o ad ambiti di
esperienza personale e professionale.
Anche se con un diverso livello di correttezza formale, gli alunni sono in
grado di produrre testi scritti coerenti e coesi relativi ai diversi temi
affrontati, riutilizzando le strutture morfosintattiche apprese e impiegando
un lessico idoneo.

Competenze

La maggior parte della classe è in grado di riutilizzare le conoscenze e le
competenze acquisite in modo autonomo e personale, sia nella produzione
scritta che in quella orale. Alcuni alunni dimostrano di possedere un
bagaglio di termini specialistici meno solido e una capacità espressiva più
limitata.

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

Non è stato necessario svolgere alcuna attività di recupero. All'inizio dell'anno si è proceduto al
ripasso e al rinforzo di alcuni argomenti grammaticali e lessicali. Durante tutto l’anno, si è fatto
ricorso ad attività mirate, al fine di potenziare le abilità scritte e orali e il livello della
partecipazione.

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

Lezione frontale, ascolto di dialoghi, conversazioni, collegamento ad Internet
con proiezione di cortometraggi o filmati attinenti alla sfera professionale.
Utilizzo della piattaforma Google Meet. Condivisione di materiali ed
esercitazioni su Google Classroom.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo in formato cartaceo e digitale, materiale fornito dall'insegnante
e condiviso, Internet, cd-audio, DVD, video in lingua originale, condivisione
di compiti su Google Classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte
Questionari su argomenti a carattere turistico e geografico, con domande
aperte e chiuse
Stesura di un CV Europass accompagnato da una lettera di candidatura
Comprensione scritta di testi riguardanti aspetti professionali e argomenti di
attualità
Esercizi di produzione per la stesura di itinerari, traduzione e rielaborazione
per testare la conoscenza e l’uso della comunicazione in ambito turistico

Prove orali
Esposizione di argomenti a carattere turistico, geografico, di attualità, o
riguardanti la civiltà dei paesi francofoni
Esercizi di espressione orale, traduzione e rielaborazione per testare la
conoscenza e l’uso della comunicazione in ambito turistico
Esposizione di argomenti di carattere professionale o di attualità
Comprensione orale di video, di registrazioni legate alla vita professionale
Interazione orale

Criteri di
valutazione

adottati

Si è fatto riferimento ai criteri contenuti nelle griglie di valutazione del
Dipartimento di Lingue Straniere

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, 5/05/2022

Docente
Rosmarie Giannico

Documento del Consiglio della Classe 5a ...  -  Indirizzo: ……………………………………………………... 60

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

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

Materia Seconda Lingua - Francese Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: Rosmarie Giannico

libro di testo: Teresa Ruggiero Boella - Gabriella Schiavi, Planète tourisme, Petrini
Régine Boutégège, A vrai dire.... pas à pas , vol 2,  Cideb

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Testo: Planète tourisme
Dossier 3. Les professions du
tourisme
Unité 2. Le recrutement : les
offres d’emploi, le CV, la lettre de
motivation, l’entretien de
recrutement, les connaissances et
les compétences acquises à
travers le stage
Dossier 4. Le poids économique
du tourisme
Unité 1. Le rôle du tourisme dans
l’économie

Unité 2. Les brevets de
l’animation et de l’accueil
Unité 3. La demande de
renseignements et l’offre de
services
-La Corse
-La Sardaigne

Dossier 6. La restauration et la
gastronomie
Unité 1. La restauration dans les
hôtels
Les professions du tourisme
Unité 2. Restauration et tourisme
Unité 3. Restauration et
gastronomie
-Le tourisme oenogastronomique
-Film « Amore, cucina e curry »

-Analizzare un’offerta di lavoro
-Dare informazioni sulla propria
storia personale e sul proprio
percorso scolastico

-Comprendere il peso del turismo
nell’economia e i settori della
produzione turistica
-Differenziare le professioni
dell’impresa turistica, la domanda
e l’offerta dei servizi

-Distinguere i diversi servizi dei
ristoranti presenti negli alberghi, il
personale di sala e di cucina ; i
differenti luoghi di ristorazione ; i
vari tipi di alimentazione e di
menu

-Interagire in scambi dialogici
riguardanti le proprie esperienze
scolastiche e quelle di stage
-Comprendere, redigere,
completare delle lettere e delle
e-mail

-Comprendere, redigere e
rispondere ad una richiesta di
informazioni e di servizi
-Organizzare un’escursione e
saper presentare i punti di
interesse di una regione italiana,
di una regione o città francese

-Fissare degli appuntamenti e
prenotare ristoranti per delle
visite o degli eventi
-Dare informazioni su ristoranti,
luoghi, carte e menu
-Organizzare un tour
enogastronomico
-Parlare delle abitudini alimentari
francesi e italiane
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Dossier 7. La création et la
promotion du produit touristique
Unité 1. Le produit touristique
Unité 2. La conception et la vente
du produit touristique
-Les professions du tourisme
Unité 3. La présentation et la
promotion d’un produit
touristique
-Tourisme et mondialisation
-Le tourisme vert
-Les Abruzzes, une région verte

Dossier 8.  Tourisme et transports
Unité 1. Tourisme et industrie des
transports
Unité 2. L’organisation du voyage
Les transports responsables
-Art Nouveau : les bouches
d’entrée du métro de Paris
-Les gares parisiennes
-Les bateaux-mouches
Dossier 9. La vente de
prestations et de services
Unité 1. La vente
Unité 2. Le règlement
Unité 3. Correspondance : la
facturation

Dossier 11. Les impacts du
tourisme

Unité 1. Les impacts
positifs et négatifs du tourisme
Le développement du tourisme
durable
Le tourisme de masse
Voyager responsable
Les impacts socioculturels
Les impacts sur l’environnement
Les impacts sur l’économie

CIVILISATION

Dossier 3. Les ensembles
régionaux

Unité 1. Paris et l’Île de France

Unité 2. Le Centre
Unité 3. Le Nord

-Analizzare un prodotto turistico e
descriverne la specificità
-Analizzare i prodotti turistici in
evoluzione
-Riconoscere le professioni del
turismo
-Analizzare le ricadute della
globalizzazione nel turismo
- Promuovere il turismo « verde »
e in particolare la regione
d’Abruzzo

-Comprendere il ruolo dei
differenti tipi di trasporto nel
settore del turismo, l’importanza
dei servizi offerti e del personale
Promuovere i mezzi di trasporto
meno inquinanti

-Differenziare le tecniche di
vendita dei prodotti e dei servizi
turistici e le diverse forme di
pagamento ; le relazioni di tipo
giuridico tra l’impresa turistica e il
cliente

-Analizzare gli impatti negativi e
positivi del turismo ; le risorse
turistiche di un luogo legato
all’arte

-Riconoscere le specificità di un
prodotto turistico
-Produrre e promuovere un
prodotto turistico
-Comunicare e collaborare con il
vario personale del settore
turistico
-Analizzare e dare soluzioni sulla
gestione della globalizzazione
-Organizzare un’escursione in una
regione “verde” italiana e
presentarne i punti di interesse

-Organizzare un viaggio con i
differenti tipi di trasporto
-Organizzare viaggi adeguati a
delle scelte di spostamento
sostenibile

-Rispondere alle esigenze del
cliente
-Inviare una fattura

-Proporre “viaggi responsabili”

-Presentare le risorse turistiche di
una regione e di una città

-Comprendere i testi e presentare
le tematiche delle poesie
analizzate
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Unité 4. L’Ouest et le Sud-Ouest
Unité 5. Le Centre-Est

Unité 6. La façade
méditerranéenne
Unité 7. La France d’outre-mer

LITTÉRATURE
Baudelaire-Les Fleurs du Mal et le
Spleen de Paris
“Le Voyage”
“Invitation au Voyage”

Testo: « A vrai dire… pas à pas »
vol 2
Completamento, ripasso e rinforzo
di alcuni argomenti grammaticali e
lessicali affrontati nei precedenti
anni scolastici

Unité 2 « En toute sécurité »
Grammatica : il congiuntivo
presente, i tempi composti

Unité 5 « En route »
Grammatica:
i pronomi relativi composti, i
pronomi e gli aggettivi indefiniti, il
pronome relativo dont, la frase
interrogativa indiretta, il gerundio

Unité 6 «Droits et devoirs»
Grammatica:
la proposizione introdotta da
même si /même quand ;
meme/aussi, le espressioni per
situare un’azione nel tempo

Unité 7 «Biographies»
Grammatica:
la doppia negazione, la
proposizione temporale, il
participio presente (2)

Unité 8 « Guerre et paix »

-Presentare alcune regioni
francesi, dipartimenti e territori
d’oltremare francesi

-Analizzare l’opera di Baudelaire, i
suoi princìpi estetici e il contenuto
di alcune poesie

-Comprendere testi scritti
riguardanti la sicurezza nelle città
o la descrizione di un territorio

-Conoscere le principali istituzioni
francesi

-Riconoscere l’impegno sociale e i
momenti essenziali della vita di
uno scrittore o di una celebrità

- Ripercorrere le principali
commemorazioni storiche in
Francia

-Riportare oralmente i principali
contenuti

-Parlare della sicurezza e della
mobilità urbana
-Parlare dei mezzi di trasporto e
delle alternative per ridurre
l’inquinamento
-Dibattere sulla necessità del
rispetto del codice della strada

-Parlare del rapporto
giovani-politica; parlare dei diritti
e dei doveri dei cittadini

-Avere coscienza di alcune tappe
fondamentali nella storia
dell’Umanità

-Collocare la propria
dimensione di cittadino in un
orizzonte europeo e mondiale

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Rosmarie Giannico
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Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Rosmarie Giannico, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ILARIA LO MONACO

Materia TERZA LINGUA - SPAGNOLO Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLO RAGGIUNTO
Il gruppo di II lingua della classe 5^A è composto da 25 alunni. Il gruppo classe
risulta poco integrato al suo interno (la classe è divisa in gruppi che interagiscono
poco tra loro) e per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo si
presenta poco vivace e in poche occasioni propositiva.
Per quanto concerne gli obiettivi didattici, i risultati raggiunti dalla classe possono
considerarsi globalmente sufficienti, anche se per alcuni non solidi per
approfondimento e capacità di rielaborazione.
Il livello medio del gruppo classe si può definire generalmente più che sufficiente.

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

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

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

· Lessico e fraseologia di settore per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
· Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di indirizzo, dei Paesi

di cui si studia la lingua.

Abilità

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

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

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

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

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

· Riconoscere la dimensione culturale della lingua.
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Competenze

· padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)

· progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
· utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

· utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese
turistiche.

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non è stato necessario svolgere attività di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state svolte attività didattiche per lo sviluppo della comprensione orale:
· ascolto con domande aperte, a scelta multipla e vero/falso,
· ascolto con frasi di completamento,
· stesura di appunti ascoltando lezione frontale dell’insegnante;

altre per sviluppare la produzione orale:
· elaborazione di presentazioni per descrivere percorsi e luoghi turistici,
· interazione in gruppo,
· argomentare ed esprimere un’opinione personale;

altre attività per migliorare la comprensione e la produzione scritta:
· lettura con domande a scelta multipla,
· lettura con domande di comprensione e di completamento,
· lettura di un testo e completamento delle parti mancanti,
· lettura e riassunto di testi,
· elaborazione di un depliant turistico e di presentazioni turistiche,
· scrittura di testi seguendo una traccia,
· traduzioni.

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

Materiali e
strumenti didattici

· Libro di testo: Buen viaje, Laura Pierozzi, Zanichelli, 2017.
· Uso e commento di fotocopie somministrate dall’insegnante per integrare

alcuni argomenti.
· Materiali video e documentari storici, geografici e turistici con attività

proiettati in classe.
· Depliant e brochure turistici.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove:
· Prove di verifica strutturate per unità
· Prove semistrutturate di grammatica e lessico
· Prove di comprensione scritta.
· Prove con domande aperte.
· Prove autentiche: creare e descrivere un itinerario turistico; scrivere il

proprio CV e una lettera di presentazione; descrivere in dettaglio un
monumento e una zona d’interesse turistico.

· Colloquio orale.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Ilaria Lo Monaco
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Terza Lingua - Spagnolo Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: Ilaria Lo Monaco

libro di testo: Buen viaje, Laura Pierozzi, Zanichelli, terza edizione.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Unità 2: Estimado señor
Sanz

Lessico: lettera, fax, e-mail;
la lettera commerciale
(struttura e dati rilevanti);
la prenotazione
Grammatica: congiuntivo
presente verbi regolari e
irregolari; subordinate
sostantive
Funzioni comunicative:
dare informazioni sui
servizi e sulle
caratteristiche di un hotel;
interagire con il cliente per
effettuare una
prenotazione
Cultura: diversità
linguistica in Spagna; la
varietà dello spagnolo
(differenze fra le varianti
americane e lo spagnolo

Ascolto (comprensione
orale): comprendere
dialoghi su prenotazioni di
hotel

Parlato (produzione e
interazione orale): riferire
informazioni per
presentare degli hotel;
interagire con  i compagni
per chiedere e fornire
informazioni su hotel,
prenotazioni  

Lettura (comprensione
scritta): comprendere una
lettera
informativa/descrittiva sui
servizi di un hotel

Scrittura (produzione
scritta): comprendere una
richiesta di prenotazione e
una relativa risposta e
rispondere a domande.

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di
varia tipologia (testi di
carattere turistico
conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà)
e identificare sia il
messaggio generale che i
dettagli specifici;
riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere
testi di varia tipologia (testi
di carattere turistico e
letterario, discorsi di media
difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali
sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini
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parlato in Spagna); el
espanglish

Unità 11: El candidato
ideal

Lessico: le offerte di
lavoro; capacità e
competenze; il curriculum
vitae
Grammatica: il verbo
“diventare”; el imperfecto
e il pluscuamperfecto de
subjuntivo
Funzioni comunicative:
indicare i propri dati
personali; descrivere le
proprie esperienze
lavorative e le capacità
personali; mostrare
interesse e argomentare le
proprie opinioni
Cultura: professioni
nell'ambito del turismo; il
colloquio di lavoro.
Produzione di una
presentazione audiovisuale
per un eventuale colloquio
di lavoro.

Ascolto (comprensione
orale): comprendere
dialoghi fra l'intervistatore
e il candidato a un posto di
lavoro

Parlato (produzione e
interazione orale):
interagire in un colloquio
di lavoro 

Lettura (comprensione
scritta): comprendere
un'offerta di lavoro;
comprendere un cv,
comprendere una lettera
di presentazione

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

della mobilità di studio e di
lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per
scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesti
professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed
eventi relativi all'ambito
professionale; elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi di
interesse storico-artistico e
culturale.

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di
varia tipologia (testi di
carattere turistico
conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà)
e identificare sia il
messaggio generale che i
dettagli specifici;
riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
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Leggere e comprendere
testi di varia tipologia (testi
di carattere turistico e
letterario, discorsi di media
difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali
sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per
scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesti
professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed
eventi relativi all'ambito
professionale; elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi di
interesse storico-artistico e
culturale.

Unità 10: Rincones por
descubrir

Ascolto (comprensione
orale): comprendere
dialoghi sui servizi e le

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di
varia tipologia (testi di
carattere turistico
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Lessico: la nave da
crociera; la natura;
l'itinerario turistico
Grammatica: subordinate
consecutive; uso muy,
tanto, bastante; ripasso
uso del condizionale
Funzioni comunicative:
descrivere un'attività;
descrivere un luogo
turistico; interagire con il
cliente per prenotare un
percorso turistico;
proporre alternative e
argomentare; indicare
come raggiungere un
luogo; informare su alloggi
e mezzi di trasporto
Cultura: le crociere
(turismo di lusso sul mare);
La Costa Blanca

caratteristiche di un
viaggio

Parlato (produzione e
interazione orale):
argomentare e descrivere
esperienze vissute 

Lettura (comprensione
scritta): comprendere
itinerari turistici presi da
riviste, quotidiani e
internet; comprendere e
strutturare una e-mail di
risposta a una richiesta di
informazioni

Scrittura (produzione
scritta): comprendere testi
su itinerari turistici e
rispondere a domande;
completare la descrizione
di un itinerario turistico;
scrivere una lettera per
pubblicizzare un itinerario;
descrivere una zona
geografica

conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà)
e identificare sia il
messaggio generale che i
dettagli specifici;
riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere
testi di varia tipologia (testi
di carattere turistico e
letterario, discorsi di media
difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali
sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per
scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesti
professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed
eventi relativi all'ambito
professionale; elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi di
interesse storico-artistico e
culturale.
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Conocer España (pag.
196-199): La guerra civile
di Spagna; el Guernica de
P. Picasso, El Franquismo y
sus etapas.
A scelta del docente,
un’opera letteraria
(prosa/poesia) collegata
alla guerra civile.

Unità 14: El centro de
España

Funzioni linguistiche:
descrivere una zona
geografica; presentare una
zona turistica; descrivere
un luogo di interesse
culturale

Lessico: geografia e natura;
arte; luoghi pubblici, feste
e tradizioni  

Geografia: Madrid; Castilla
y León; Castilla-La Mancha;

Cultura: I barrios di
Madrid; rincones turísticos
de Madrid (video); il
triangolo dell'arte a
Madrid.

Ascolto (comprensione
orale): identificare
informazioni sulle
caratteristiche di un
complesso architettonico

Parlato (produzione e
interazione orale):
interagire con i compagni
per parlare della
presentazione di un
museo 

Lettura (comprensione
scritta): comprendere testi
di presentazione di zone
geografiche e di luoghi di
interesse turistico;
comprendere testi
descrittivi

Scrittura (produzione
scritta): comprendere
presentazioni turistiche e
rispondere a domande;
completare una
descrizione; descrivere un
museo.

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di
varia tipologia (testi di
carattere turistico
conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà)
e identificare sia il
messaggio generale che i
dettagli specifici;
riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere
testi di varia tipologia (testi
di carattere turistico e
letterario, discorsi di media
difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali
sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per
scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesti
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professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed
eventi relativi all'ambito
professionale; elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi di
interesse storico-artistico e
culturale.

Ascolto (comprensione
orale): comprendere
descrizioni e informazioni
collegate all'ambito del
turismo

Parlato (produzione e
interazione orale):
interagire con i compagni
per preparare una
presentazione turistica  

Lettura (comprensione
scritta): comprendere testi
di presentazione di zone
geografiche e di luoghi di
interesse turistico;
comprendere testi su
musica, feste e
gastronomia

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di
varia tipologia (testi di
carattere turistico
conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà)
e identificare sia il
messaggio generale che i
dettagli specifici;
riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere
testi di varia tipologia (testi
di carattere turistico e
letterario, discorsi di media
difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali
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Scrittura (produzione
scritta): comprendere
presentazioni turistiche e
rispondere a domande;
realizzare la presentazione
di una zona turistica

sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per
scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesti
professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed
eventi relativi all'ambito
professionale; elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi di
interesse storico-artistico e
culturale.

Comprensione orale
Comprendere testi scritti di
varia tipologia (testi di
carattere turistico
conversazioni, annunci,
discorsi di media difficoltà)
e identificare sia il
messaggio generale che i
dettagli specifici;
riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell'area
professionalizzante.
Comprensione scritta
Leggere e comprendere
testi di varia tipologia (testi
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di carattere turistico e
letterario, discorsi di media
difficoltà). Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali locali,
nazionali e internazionali
sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro.
Produzione orale
Padroneggiare la lingua per
scopi comunicativi in
diversi ambiti e contesti
professionali; presentare
servizi e prodotti turistici;
esprimere il proprio punto
di vista riguardo ad
argomenti di carattere
turistico e letterario.
Produzione scritta
Descrivere esperienze ed
eventi relativi all'ambito
professionale; elaborare e
presentare materiale
descrittivo di luoghi di
interesse storico-artistico e
culturale.

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Ilaria Lo Monaco

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Ilaria Lo Monaco, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Alessandra Lepro

Materia Geografia Turistica Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della
disciplina e una partecipazione generalmente attiva e produttiva nelle
diverse unità didattiche proposte. Gli allievi conoscono gli elementi
essenziali delle tematiche generali trattate e dei concetti di base necessari
per presentare in modo sufficientemente esauriente le problematiche
geografico economiche esaminate nel corso dell’anno come risulta
dall’articolazione dei contenuti elencati nel modello M 8.5_08-04.

Abilità

La maggior parte della classe sa comprendere le dinamiche economiche in
relazione ai diversi spazi geografici e sa utilizzare la terminologia e gli
strumenti specifici sapendo collocare sulle carte Paesi e dinamiche
geo-economiche. Ha acquisito un lessico specifico volto all’acquisizione di
una serie di parametri o terminologie relative alle espressioni geografiche
trainanti della Geografia Turistica. Acquisire nozioni e strumenti finalizzati
alla lettura sistematica e alla valutazione in ottica Geografica. Consolidare le
abilità metodologico-operative nella corretta visualizzazione delle mappe.
Da notare che il comportamento è andato progressivamente evolvendosi
verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario
ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.

Competenze

Saper utilizzare varie fonti documentarie fra le quali: guide turistiche,
materiale da agenzia viaggi, materiale da internet. Saper progettare,
presentare ed esporre una visita nella capitale o un itinerario in uno degli
stati studiati.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale.
Discussione conferenziale.

Lezione da parte degli studenti esposizione guidata.
Studio assistito con videolezioni
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Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo, Rivista specializzata, Sussidi audiovisivi, Dispense integrative,
Internet. Dopo la normativa COVID-19 è iniziata la Didattica a Distanza:
utilizzo della piattaforma “DIDATTICA” e “G. CLASSROOM” per comunicare
agli studenti l’orario delle video lezioni. Nelle piattaforme ho aggiunto
materiale di studio come: dispense e articoli di riviste specializzate. Link a
filmati.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

1. Prova Scritta: domande a scelta multipla (3 Risposte).
2. Interrogazioni.
3. Prove scritte: domande aperte

Criteri di
valutazione

adottati

1. Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi.

2. Capacità espositiva.
3. Conoscenza degli argomenti.
4. Capacità di integrare la materia di Geografia Turistica con altre

discipline.
5. Capacità di analizzare un itinerario turistico.

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, 5/05/2022

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

Materia Geografia Turistica Classe 5A A.S. 2021 -2022

Insegnante: Alessandra Lepro

libro di testo: Autori: S. Bianchi, R. Kohler, S. Moroni, C. Vigolini, Titolo: DESTINAZIONE MONDO,
Volume unico. Editore: De Agostini

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

IL TURISMO NEL MONDO
Il presente e il futuro del turismo
L’organizzazione Mondiale del
Turismo
I flussi turistici
La bilancia turistica
Le strutture ricettive
Il trasporto aereo e marittimo
I siti UNESCO del mondo  –
Patrimonio e territorio
IL  TURISMO  RESPONSABILE  E
SOSTENIBILE
12 obiettivi per un turismo
intelligente
Gli effetti del turismo
Il turismo responsabile
Viaggiare rispettando i popoli –
Risorse per il turismo
EGITTO
Natura
Arte e cultura
Tradizioni e modernità dell’Egitto
– tradizioni e gastronomia
TUNISIA
Natura
Arte e cultura
Una cultura eclettica
– tradizioni e gastronomia
MAROCCO
Natura

Comprendere le dinamiche
economiche in relazione ai diversi
spazi geografici e sa utilizzare la
terminologia e gli strumenti
specifici sapendo collocare sulle
carte Paesi e dinamiche
geo-economiche. Ha acquisito un
lessico specifico volto
all’acquisizione di una serie di
parametri o terminologie relative
alle espressioni geografiche
trainanti della Geografia Turistica.
Acquisire nozioni e strumenti
finalizzati alla lettura sistematica e
alla valutazione in ottica
Geografica. Consolidare le abilità
metodologico-operative nella
corretta visualizzazione delle
mappe. Da notare che il
comportamento è andato
progressivamente evolvendosi
verso un maggior grado di
maturità e responsabilità. Non è
stato necessario ricorrere a
provvedimenti disciplinari.
Episodicamente e in via del tutto
eccezionale si è fatto uso di
annotazioni di richiamo personale
di tipo non scritto.

Un utilizzo relativo al linguaggio
della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte
tematiche, progettare percorsi e
itinerari di viaggio.
Ricavano informazioni geografiche
Da una pluralità di fonti
(cartografiche   e satellitari,
tecnologie digitali,  otografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi,
monti, pianure,  coste,  colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che
Connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.)  con particolare
attenzione a quelli  italiani,  e
individua  analogie  e  differenze
con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
Colgono  nei  paesaggi  mondiali
Della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rendono conto che lo spazio
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Arte e cultura
Vivacità culturale e sapori intensi
– tradizioni e gastronomia
SENEGAL
Natura
Arte e cultura
Lotta, danze e piatti semplici –
tradizioni e gastronomia
KENYA
Natura
Arte e cultura
Un insieme di tante etnie –
tradizioni e gastronomia
NAMIBIA
Natura
Arte e cultura
Molte tradizioni, un unico paese –
tradizioni e gastronomia
MADAGASCAR
Natura
Arte e cultura
Forte spiritualità e cucina naturale
–tradizioni e gastronomia
SUDAFRICA
Natura
Arte e cultura
Tanti stili diversi – tradizioni e
gastronomia
La regione del Capo – Itinerario
ISRAELE
Natura
Arte e cultura
Varietà di usanze e sapori
–tradizioni e gastronomia
GIORDANIA
Natura
Arte e cultura
Tradizioni islamiche e beduine
–tradizioni e gastronomia
INDIA
Natura
Arte e cultura
Un mix vivace di tradizioni e
sapori – tradizioni e gastronomia
THAILANDIA
Natura
Arte e cultura
Feste gioiose e sapori gustosi –
tradizioni e gastronomia
CINA

Geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.
Osservare, leggere e analizzare
sistemi territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche.
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Natura
Arte e cultura
Antichi miti e usanze millenarie –
tradizioni e gastronomia
Alla scoperta del celeste impero -
Itinerario
GIAPPONE
Natura
Arte e cultura
Tradizioni e modernità si fondono
– tradizioni e gastronomia
San Pietroburgo – Città d’Europa
L’anello d’oro- Itinerario
STATI UNITI
Natura
Arte e cultura
Cosmopoliti e patriotici –
tradizioni e gastronomia
Da Los Angeles a San Francisco –
Itinerario
PERU’
Natura
Arte e cultura
Feste cattoliche su radici inca –
tradizioni e gastronomia
AUSTRALIA
Natura
Arte e cultura
Cultura occidentale dal cuore
Aborigeno – tradizioni  e
gastronomia

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Alessandra Lepro

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Alessandra Lepro, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Antonio Mocellin

Materia Scienze Motorie e Sportive Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio
circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, sport e Fascismo,
Olimpiadi 1936, 1948 sport e disabilità). Conoscenza del lessico specifico. Primo
soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare
Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei fondamentali
individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi.

Abilità

Gli studenti sono in grado di seguire una progressione individuale e di gruppo a
corpo. Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza per il primo
soccorso. Sanno eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e
applicare i rispettivi regolamenti. Un gruppo di studenti ha raggiunto un livello di
abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e alle capacità coordinative di
base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi (da discreto a buono), a
seconda dei moduli didattici in programma. La totalità della classe ha interiorizzato
e messo in pratica le regole comportamentali, e la maggior parte degli studenti ha
dimostrato di possedere un metodo di lavoro sufficientemente autonomo ed
efficace.

Competenze

Quasi tutti gli studenti sono in grado di elaborare ed applicare specifiche
metodologie per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali; gli alunni
riescono a progettare ed eseguire combinazioni e collegamenti anche in situazioni
non abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in modo appropriato il linguaggio
specifico della materia per collegare i vari argomenti teorici.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

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

Materiali e Libro di testo, video tutorial, filmati e le attrezzature in dotazione in palestra e al
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strumenti didattici campo di atletica.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove pratiche.

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, 5/05/2022

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

Materia Scienze Motorie e sportive Classe 5A A.S. 2021 - 2022A

Insegnante: Antonio Mocellin

libro di testo: A 360°

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

Resistenza organica aerobica: test
aerobici (test di Cooper e test
funicella 1’).

________________________
Forza, Mobilità;

Velocità d’esecuzione; Destrezza e
Coordinazione: test addominali e
dorsali; test per forza muscolare
veloce (lancio della palla medica);
esercizi di coordinazione
segmentaria a corpo libero

________________________
Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria;

________________________
Giochi sportivi: conoscere gli
aspetti essenziali della
terminologia, regolamento e i
gesti tecnici degli sport svolti;
conoscere le regole di utilizzo
delle attrezzature e degli impianti

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 movimento in situazioni
mimiche, danzate e di espressione
corporea. 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 utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari
argomenti.

Saper applicare pratiche motorie,
sensoriali, alimentari che non

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

aper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata
____________________________
Sapersi spendere nell’attività
motoria specifica prevedendone
l’andamento e graduando le
proprie forze per raggiungere
l’obiettivo nel rispetto dei limiti
del proprio corpo, del tempo
richiesto e dell’ambiente di lavoro.

Riconoscere la valenza espressiva
delle diverse pratiche sportive e
organizzare le attività motorie
individuali o di gruppo
anticipando gli effetti comunicativi
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TEORIA

Prevenzione alla salute; Apparato
articolare: generalità;

Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e tono
muscolare;

________________________
Apparato cardiocircolatorio e
respiratorio: elementi di primo
soccorso e tecniche di
rianimazione cardio polmonare.

________________________
Cenni su sport e Fascismo:
Olimpiadi Berlino 1936; Olimpiadi
di Città del Mexico ‘68

mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo.

Saper utilizzare il linguaggio
specifico.

Saper applicare le procedure di
primo soccorso e messa in
sicurezza; saper chiamare
correttamente il 118.

e relazionali di quanto si andrà ad
eseguire.

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

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

Bassano del Grappa, 5/05/2022
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Docente
Antonio Mocellin

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. Antonio Mocellin, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Stefano Cason

Materia IRC Classe 5A A.S. 2021/2022

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

Conoscenze

La classe ha conseguito un buon livello di conoscenza degli argomenti e dei
concetti trattati nel corso dell’anno scolastico.
La classe comprende il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e
i vari fenomeni sociali e le molteplici forme di comunicazione.

Abilità

Gli studenti espongono le riflessioni sugli argomenti trattati con proprietà di
linguaggio.
La classe comprende sul piano etico-religioso gli aspetti positivi e gli aspetti
negativi relativi allo sviluppo ambientale, economico, sociale, alla
globalizzazione e alle nuove tecnologie.
La classe è capace di argomentare sulle varie tematiche in relazione ai vari
sistemi di pensiero.

Competenze

La classe ha raggiunto un buon livello per quanto riguarda l’acquisizione
delle competenze.
La classe ha sviluppato un senso critico e riflessione nel confronto con il
messaggio cristiano.
La classe sa interpretare i contenuti relativi alle fonti del Cristianesimo in
relazione alle altre discipline.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali e lezioni dialogate.

Materiali e
strumenti didattici

Il libro di testo e la guida didattica per l’insegnante.
Il materiale elaborato dall’insegnante caricato in classroom.
Gli audiovisivi

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Attività di valutazione orali e scritte.

Criteri di Le valutazioni avvengono tramite attività in classroom, partecipazione alle
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valutazione
adottati

attività in classe e in DAD, capacità di discernimento, capacità di
collegamento e di confronto all’interno della classe.

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, 5/05/2022

Docente
Stefano Cason

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

Materia IRC Classe 5A A.S. 2021 - 2022

Insegnante: Stefano Cason

libro di testo: L. Solinas, Le vie del Mondo, SEI IRC

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La Chiesa del XX secolo nei
confronti della Grande Guerra.

La figura di Benedetto XV e il
commento alla Nota Pontificia
“Inutile strage”.

La Chiesa di fronte ai conflitti e ai
totalitarismi del XX secolo

La figura di Pio XII e le questioni
dell’antisemitismo.

Il Concilio Vaticano II.

La Chiesa del XXI secolo : la
religione e l’interpretazione dei
testi sacri.

L’acquisizione della
consapevolezza dell’incidenza del
Cristianesimo nello sviluppo della
storia umana del XX secolo anche
attraverso l’approfondimento di
alcune tematiche.

Saper cogliere l’incidenza del
cristianesimo nello sviluppo della
storia umana del XXI secolo.

Saper offrire una lettura critica del
rapporto tra dignità umana,
sviluppo sociale, nel confronto tra
Cristianesimo e altri sistemi di
significato.

Impostare criticamente la
riflessione su Dio nelle sue

Imparare ad imparare.
Progettare
Saper ascoltare e dialogare.
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile.
Saper risolvere problemi.
Saper individuare collegamenti e
relazioni.
Saper acquisire ed interpretare
l’informazione.
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.
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L’etica sociale: le questioni della
pace, della legalità, della laicità,
dell’economia solidale, del lavoro
e dell’ambiente.

“ I maestri del sospetto”: la critica
storico-psicologica, la critica
storico-filosofica e la critica storico
materialistica.

Il pensiero umano-religioso di
fronte all’escatologia: le diverse
risposte dell’uomo nel corso dei
secoli, la risposta religiosa
(l’escatologia cristiana e le altre
concezioni religiose), i concetti di
Dio, uomo, tempo, vita e morte
nelle religioni orientali e nelle
religioni monoteistiche.

“Scienza e fede”: il rapporto tra
scienza e fede in una prospettiva
storico-culturale, religiosa ed
esistenziale.

dimensioni storiche, filosofiche e
teologiche.

Individuare gli elementi di dialogo
tra la cultura religiosa e il contesto
culturale moderno e
contemporaneo in relazione ai
temi di ambito antropologico ed
esistenziale.

Riconoscere e distinguere gli
ambiti, le caratteristiche e le
finalità dei sistemi conoscitivi della
fede e della scienza.

Sviluppare la consapevolezza
dell’autonomia e della
complementarietà  esistenti tra
fede e scienza.

Cogliere la presenza e l’incidenza
del Cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.

Utilizzare consapevolmente le
fonti autentiche del Cristianesimo
interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un
confronto aperto ai contributi
della cultura scientifico
tecnologica.

Bassano del Grappa, 5/05/2022

Docente
Stefano Cason

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof. Stefano Cason., 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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