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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO Tecnico per il Turismo CLASSE 5^A A.S. 2020/21

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 macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed
ambientale.
E’ in grado di:

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta 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.
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9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione de personale
dell’impresa turistica.

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

La classe è composta da 30 alunni, 23 femmine e 7 maschi, tutti provenienti dalla precedente classe quarta.
Al suo interno ci sono 2 studentesse con DSA per i quali sono stati predisposti dei Piani didattici
individualizzati in base alla L.170/2010.
Negli ultimi due anni non è stata garantita la continuità didattica in alcune discipline e anche all'inizio di
quest’anno sono stati nominati nuovi docenti in: Discipline turistiche e aziendali, Religione, Geografia
turistica, Lingua spagnola e Matematica.
Sia durante la didattica in presenza che in DDI, il clima di classe è risultato 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.
Un parte della classe ha dimostrato un livello di impegno e di preparazione soddisfacente in molte
discipline, evidenziando interessi artistici e culturali al di là dell’offerta didattica in sé ed apportando
all’interno del dialogo educativo interessanti spunti di discussione. Un’altra parte della classe si è attestata
su un livello di studio e di profitto più che sufficiente, avendo seguito il percorso scolastico e le attività
integrative con serietà ed onestà intellettuale, mentre un ristretto numero di alunni ha raggiunto risultati
non del tutto sufficienti a causa di una poca propensione allo studio sistematico e talvolta da
un’applicazione alquanto superficiale e a una frequenza non regolare.
Tutti gli studenti, negli ultimi tre anni, si sono sempre mostrati attenti, interessati e coinvolti alle varie
attività extracurriculari e legate ai percorsi di 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, molti di essi 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.

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
occasione delle verifiche e interrogazioni.

OBIETTIVI
DIDATTICI

padronanza delle
conoscenze

Il livello medio della classe dimostra che la maggioranza
degli studenti è in possesso di un metodo di studio efficace.
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COMUNI 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.

3. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

3.1. 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).

3.2. 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

COLLOQUIO

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
A causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso il Cdc ha deciso di non effettuare nessuna simulazione di

colloquio.

4. 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.

5. 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))
……………………………………………………………………………………………………...……
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6. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17 e
18, Ordinanza ministeriale n. 53, del 03/03/2021)

A. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M.
n. 53, del 03/03/2021 ;

Esposizione e/o commento di un argomento e sviluppo di esempi pratici, con dati a scelta. I candidati
inizieranno la prima parte del colloquio esponendo un argomento di Economia individuato ed
assegnato preliminarmente dal docente della disciplina, integrato da un’esposizione in lingua
inglese. Gli argomenti potranno spaziare da turismo all’ambiente.

ARGOMENTO ELABORATO

1. Tour Operator specializzato per “masterclass di pasticceria”

2. Una nuova esperienza di viaggio aereo. COme rendere semplice e comodo un volo
intercontinentale.

3. Tour Operator per viaggi a tema musicale.

4. Agenzia specializzata in serate tematiche sole per letterati ed amanti della letteratura.

5. Agenzia di animatori turistici per bambini disabili.

6. Subitoinviaggio: il tour operator online per viaggi extra UE.

7. Agenzia specializzata in guide turistiche in ambito ambientale.

8. Tour operator specializzato in viaggi termali in Toscana.

9. Agenzia di ballerini per villaggi turistici.

10. Agenzia di eventi sportivi in località balneari in Italia.

11. Realizzazione di un resort specializzato in biodiversità in Italia.

12. Gli aiuti economici nel turismo in Giappone post Covid.

13. Il networking nel business travel.

14. Lo sviluppo di un’agenzia di social media marketing per il turismo.

15. Tour operator specializzato per viaggi studio in UK.

16. La cittadella dei camperisti: realizzazione di una struttura di servizi solo per camper in una
località turistica italiana.

17. Tour Operator specializzato in viaggi in Olanda per “Festival musicali techno”.

18. Realizzazione di un’attività di Drive in una località italiana.
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19. Azienda di abbigliamento per safari in Sud Africa.

20. Agenzia online specializzata per viaggi a favore delle biodiversità, in particolare alle LGBTQ+

21. Tour operator specializzato per viaggi legati al mondo del cinema.

22. Turismo sostenibile: impatto ambientale.

23. Hub per nomadi digitali in mete emergenti.

24. Tour operator per viaggio enogastronomico in Italia per viaggiatori europei.

25. Realizzazione di una agriturismo realizzato in ambito eco-sostenibile.

26. L’emancipazione femminile nel mondo del lavoro: business travel nei paesi nordici.

27. Compagnia specializzata in voli intercontinentali esperienziali.

28. Ristorante multipiano, in città d’arte con specialità regionali italiane.

29. Il turismo sostenibile e responsabile: cambiamenti ed evoluzioni post Covid-19. Analisi di un
caso studio.

30. L’inserimento dello “Spa manager” per struttura wellness 5 stelle in Trentino Alto Adige nel
periodo post Covid.

B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1, lettera
a) (ordinanza n. 53/2021).

Giovanni Verga
- La vita e le opere (pp. 70-73)
- Il pensiero (pp.73-74)
- La poetica (pp. 74-76)
- Vita dei campi (p. 83)
- I Malavoglia (pp. 99-101)
- Mastro don Gesualdo (p. 136)

Baudelaire e i simbolisti (p. 206)
- La poesia del Decadentismo in Francia (p. 206). Simbolismo e Decadentismo. La poesia simbolista e il

modello di Baudelaire. Simbolisti e “decdenti”.
- Baudelaire e la nascita della poesia moderna (pp. 207-208)
- La poetica del Simbolismo (p.217)

Il romanzo decadente (p. 232-233)
- La letteratura del Decadentismo (p. 232-233)
- Alle origini: Joris-Karl Huysmans (p. 234-235)
- In Inghilterra: Oscar Wilde (pp. 239-240)

Gabriele D’Annunzio
- La vita e le opere (pp. 260-265)
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- Il pensiero e la poetica (pp. 266-267)
- I capolavori in prosa (pp. 269-271)
- La grande poesia di Alcyone (p. 296)

Giovanni Pascoli
- La vita e le opere (pp. 320-323)
- Il pensiero e la poetica (pp. 324-325)
- Il fanciullino (p. 326)
- Myricae (pp. 329-330)
- Canti di Castelvecchio (p. 360)

Il primo Novecento

- Il Futurismo e le Avanguardie (pag. 417)
- Filippo Tommaso Marinetti (pag. 420)

Luigi Pirandello

- La vita e le opere (p. 503-504)
- Il pensiero (p. 509)
- La poetica (p. 510)
- Le Novelle per un anno (p. 515)
- Il fu Mattia Pascal (p.537)
- Uno, nessuno e centomila (p. 551)
- I capolavori teatrali: “Sei personaggi in cerca d’autore” (p. 559 e p. 569)

Italo Svevo

- La vita e le opere (p. 591-592)
- Il pensiero (p. 595)
- La poetica (p. 597)
- Una vita (p. 601)
- Senilità (p. 606)
- La coscienza di Zeno (p. 615)

C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari che possono aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi,
documenti, esperienze, progetti o problemi da sottoporre agli studenti durante il colloquio.

Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe

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

1. L’ESTETISMO E

SIMBOLISMO NELLA

LETTERATURA E

NELL’ARTE

ITALIANO L’estetismo: G. D’Annunzio
Il simbolismo: G. Pascoli

INGLESE: L’estetismo inglese - Oscar Wilde
DIRITTO: Tutela dei beni culturali e paesaggistici
SPAGNOLO: Il modernismo architettonico (caratteristiche generali);
Barcellona e il modernismo
ARTE: Simbolismo europeo – G. Moreau, J. Ensor, A. Böcklin, P. Gauguin e
V. Van Gogh.
FRANCESE Art Nouveau: le entrate della metropolitana di Parigi.

Documento del Consiglio della Classe 5a A   -  Indirizzo: Tecnico per il turismo 8

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

2. LA CRISI DELL’IO NELLA

CULTURA DEL

NOVECENTO

ITALIANO: Italo Svevo e L. Pirandello
INGLESE:  James Joyce
ARTE: Edvard Munch – L’urlo, James Ensor - La morte e le maschere.

3. LA GUERRA nel XX

secolo

ITALIANO: Gli scrittori e la guerra: D’Annunzio e Ungaretti
INGLESE: I War Poets - R.Brooke, W.Owen
STORIA: Le due guerre mondiali; la resistenza; la guerra fredda (cenni).
ARTE: la rappresentazione della Guerra nella pittura tra ‘800 e ‘900:
Goya, Delacroix, Picasso, Boccioni.
SPAGNOLO: La guerra civile spagnola

4. MARKETING

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Pianificazione strategica e Business
Plan
INGLESE: Marketing nel turismo; il Marketing Mix; Promozione di un tour
o di una destinazione – lettura di grafici
SPAGNOLO: Le figure professionali del turismo, in particolare l’assistente
di volo (conoscenze/abilità/competenze richieste)
ARTE: Pop art e Andy Warhol.
DIRITTO: l’Enit e i servizi alle imprese: assistenza e consulenza per la
promozione dei prodotti turistici e per le analisi e le ricerche di mercato
La promozione e la valorizzazione dei beni culturali: il Piano strategico di
valorizzazione.
FRANCESE: La creazione, la promozione e la vendita del prodotto
turistico.

5. IL SECONDO

DOPOGUERRA IN

EUROPA E NEL MONDO

STORIA: Il mondo bipolare. La guerra fredda.
INGLESE: l’America negli anni ‘50 e ‘60 - Route 66

6. ITINERARI DI VIAGGIO

INGLESE: Itinerari in varie regioni e città Italiane, inglesi  e Americane
SPAGNOLO: Itinerari in Spagna e Centroamerica
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: determinazione del prezzo di
vendita del pacchetto turistico
ARTE: Le capitali della cultura italiane ed europee (Matera e Parma). Le
ville palladiane tra architettura e natura.
DIRITTO: gli enti pubblici e gli enti privati di rilevanza pubblica: le attività
di promozione, informazione e  accoglienza turistica.
FRANCESE: Itinerari in città francesi e italiane

7. TURISMO

RESPONSABILE E

SOSTENIBILE

INGLESE: Turismo e sostenibilità - problemi ambientali
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Il viaggio sostenibile: nuove idee e
soluzioni.
FRANCESE: Impatti positivi e negativi del turismo- Viaggiare in maniera
sostenibile.
DIRITTO-ED. CIVICA: le città e le comunità sostenibili; La tutela dei beni
paesaggistici.

8. ECONOMIA E SOCIETÀ’
NEL ‘900

ITAĻIANO: Pascoli - D'Annunzio
STORIA: Società di massa
INGLESE: The Roaring Twenties in America - La Grande Depressione - gli
anni ‘60
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DIRITTO: lo stato democratico e le sue istituzioni; la tutela del turismo
nella Costituzione; la rilevanza pubblica del turismo; l’evoluzione della
normativa in materia di beni culturali.

9. IL VIAGGIO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Determinazione del prezzo di
vendita – break-even analisys
ITALIANO: Pirandello (Il treno ha fischiato), Ungaretti (In memoria)
ARTE: Il tema del viaggio in Friederich, Turner, Delacroix, Gauguin, Van
Gogh.
INGLESE: Jack Kerouac, On the Road
SPAGNOLO: Viajar, Gabriel García Márquez
DIRITTO: L’organizzazione nazionale del turismo: gli enti pubblici ed enti
privati di rilevanza pubblica ( Enit, ACI, CAI, TCI , AIG, Federcampeggi
ecc.).
FRANCESE: Il tema del viaggio in Baudelaire.

10. LE FIGURE FEMMINILI
NELLA CULTURA DEL ‘900

ITALIANO: Verga (La Lupa), D’Annunzio (ll piacere ), Svevo (La coscienza di
Zeno), Ungaretti (A mia madre), Montale (Ho sceso un milione di scale…)
INGLESE: J. Joyce - da “Dubliners”, Eveline).
ARTE: La femme fatale – Artemisia Gentileschi, G. Moreau, F. Von Stuck –
G. Klimt – e. L. Kirchner - Andy Warhol - Marylin.
FRANCESE: Coco Chanel e il desiderio di liberare la donna.

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

Il progetto è stato organizzato secondo il D.Lgs 77/2005, del DPR 88/2010 e la L. 107/15, con gli
obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni ed attitudini e a promuovere la
formazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro.
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.
Nella classe terza, gli studenti hanno partecipato ad una forma particolare di ASL per un totale di 60
ore: l’intera classe, ha svolto uno stage-gita di una settimana, durante il periodo scolastico, a
Pescasseroli, in Abruzzo. Lo stage è stato organizzato da Docenti dell’Istituto, in collaborazione con uno
staff di professionisti di un’agenzia di formazione, la Kallitea Group. Oltre alla settimana in Hotel,
durante la quale sono state svolte simulazioni pratiche di Front office e animazione, l’attività di
formazione ha previsto, prima della partenza,attività teoriche in classe in preparazione allo stage e,al
rientro a scuola una fase di riflessione critica sull’attività svolta. Tale esperienza ha permesso agli
studenti di mettere in pratica le conoscenze apprese durante le lezioni disciplinari e durante la
formazione.
Sono state inoltre effettuate circa 95 ore di PCTO in un percorso di formazione organizzato dalla
scuola,comprendente attività pratiche all’interno o all’esterno della scuola (MEP, Front-Office,
Incoming, Orientamento in entrata, Giornata Fai), incontri tenuti da esperti del mondo del lavoro su
diversi temi e attività professionalizzanti svolte durante le ore curriculari.
Il percorso si è concluso con una prova esperta svolta a scuola, per valutare le conoscenze e le
competenze acquisite.
Alla fine del loro percorso scolastico gli alunni ottengono la certificazione delle seguenti competenze:
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-     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

E. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021.

FAI - Concorso Fai-scuola “Ti racconto un posto”
Un gruppo di studenti della classe ha partecipato, su base volontaria al Concorso Fai-scuola “Ti
racconto un posto” finalizzato alla conoscenza, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e
paesaggistico locale.

"Orgogliosa di essere lunatica" - percorso progetto dedicato alla ciclicità. Hanno partecipato 17
studentesse.

“Servizio Civile Universale, presentazione e testimonianze”. La classe ha partecipato all’incontro
durante l’assemblea d’Istituto.

MEP - Model European Parliament - Una studentessa ha partecipato in qualità di presidente.

Giornata della Memoria e del Ricordo - La classe ha partecipato a due incontri in streaming sul
tema dell’Olocausto e delle vittime delle foibe.

CONCORSO “Adotta un monumento 2021” - Fondazione Napolinovantanove.
Un gruppo di studenti della classe ha partecipato, su base volontaria, al Concorso finalizzato alla
conoscenza, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico locale.

FARE PER BENE E FONDAZIONE OTB: Videoconferenza streaming dedicato a studenti e docenti per
prevenire ogni forma di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.

LA CITTA’ DEL DONO: Incontri di sensibilizzazione sulla donazione degli organi.

CONFINDUSTRIA VICENZA: “Incontri di orientamento al lavoro organizzati da Confindustria” con
alcuni esperti del settore del mondo del lavoro.

Associazione CIttadini per Costituzione: tavola rotonda virtuale - “L’Italia del futuro. Cosa cambierà
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?”
Tutta la classe ha preso parte al video incontro finalizzato a informare gli studenti degli istituti
superiori bassanesi riguardo il Piano di RIpresa e Resilienza, Inclusione e Coesione, Rivoluzione Verde
e Transizione Ecologica.
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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 (ordinanza n. 53/2021).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

COSTITUZIONE

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari.

Legislazione turistica:
Conoscere le politiche
attive e passive del
lavoro nel settore
turistico e i principali
provvedimenti
adottati per
fronteggiare la crisi
derivante
dall’emergenza
sanitaria.
Comprendere quali
sono gli strumenti
utilizzati per lo
sviluppo
occupazionale.

3

Conoscere ed essere consapevoli del valore delle
regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con particolare riferimento
al diritto del lavoro.

Lingua spagnola:

Art. 35 della
Costituzione
spagnola.

4

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Conoscere per adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile.

Lingua tedesca:
Salute e Stili di vita
(comprendere ed
esprimere, in modo
semplice, la
correlazione tra salute
e corretti stili di vita).

Scienze motorie: Lo
Sport come corretto
stile di vita e come
forma di prevenzione
sociale sull’abuso di
sostanze stupefacenti
e disturbi alimentari.

3

3
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Conoscere e rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo assumendo il principio di
responsabilità.

Discipline turistiche:
Cambiamento
climatico e
l’applicazione dei
criteri ESG nelle
imprese turistiche.

Lingua inglese:

Sustainable tourism,

global warming ad

ecological conscience.

Storia: Dal
dopoguerra ad Oggi
2056 test nucleari.

Geografia turistica: Il
turismo responsabile
e sostenibile.

IRC: La tutela
dell’ambiente a
partire dalla lettera
enciclica “Laudato sì”

3

4

2

2

2

Conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni, utilizzando gli
strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio culturale.

Arte e territorio: Il
paesaggio: città
territorio e ambiente
e I luoghi dei Beni
culturali: Il Museo.
Definizione, Storia e il
Museo oggi.

Legislazione turistica:
Conoscere le buone
pratiche per Città e
comunità sostenibili e
per la protezione dei
beni culturali.
Mettere in atto
comportamenti
responsabili per l’uso
consapevole delle
risorse.

Storia: Dal Gran tour
al turismo di massa
(dai primi viaggi
organizzati da Thomas

4

2

2
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Cook al turismo di
massa).

Lingua francese:
Conoscenza,
valorizzazione e tutela
dei patrimoni
materiali e
immateriali delle
comunità.

3

CITTADINANZA
DIGITALE

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con
competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.

Matematica:
Statistica descrittiva:
compilazione
questionario online
fornito dal gruppo
operatori del sociale
"Skim-educazione
digitale"

2

Bassano del Grappa, 15 /05/2021
Il Coordinatore di classe

Tammaro Barra

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
BARCELLONA ANNA LINGUA INGLESE
BARRA TAMMARO ARTE E TERRITORIO
CANALE CATERINA LINGUA SPAGNOLA
CASON STEFANO IRC
CAVALLIN MICHELA LEGISLAZIONE TURISTICA
CIAFREI MARCO DISCIPLINE ECONOMICHE E AZIENDALI
FANTIN LAURA LINGUA TEDESCA
GIANNICO ROSMARIE LINGUA FRANCESE
MOCELLIN ANTONIO SCIENZE MOTORIE
SCABIO FABRIZIO GEOGRAFIA TURISTICA
ZANINI DANIELA LETTERATURA ITALIANA E STORIA

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZANINI DANIELA

Materia ITALIANO 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

La classe dimostra di possedere una conoscenza più che sufficiente delle regole
grammaticali e sintattiche; una conoscenza nella media più che sufficiente degli
argomenti di storia letteraria di fine Ottocento e del Novecento trattati in classe;
una conoscenza più che sufficiente delle regole di analisi del testo narrativo e
poetico.

Abilità

Gli alunni mostrano, mediamente, di possedere più che sufficienti capacità di
sostenere oralmente o per iscritto una propria argomentazione, portando a
sostegno della propria tesi elementi appresi dalle materie di studio, da testi letti in
classe e, solo per alcuni, da propri approfondimenti personali.
Una piccola parte degli alunni mostra di possedere discrete capacità di
rielaborazione dei contenuti (collegamento, confronto, inferenze,
contestualizzazione, approfondimento); il resto della classe manifesta qualche
limite e difficoltà nella rielaborazione autonoma e critica.

Competenze

La maggioranza della classe sa esporre con proprietà linguistica più che sufficiente
le conoscenze di storia letteraria acquisite, utilizzando concetti e lessico specifico; la
maggioranza degli alunni, inoltre, sa operare inferenze e collegamenti, dimostrando
di aver acquisito una competenza discreta nell'esposizione orale. Pochi alunni,
tuttavia, sanno sostenere una conversazione sugli argomenti studiati, esponendo
con buona/ottima chiarezza e competenza lessicale. Tutti gli alunni sono in grado di
collocare gli autori studiati nel contesto storico e letterario di appartenenza.
La classe ha acquisito una competenza mediamente sufficiente nell'analisi dei testi,
applicando le conoscenze acquisite e gli strumenti di analisi sul piano formale,
tematico e stilistico.
La classe ha acquisito una competenza mediamente più che sufficiente nella
produzione scritta sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale; possiede un
lessico sufficientemente ricco da permettere di comprendere ed elaborare
correttamente un testo scritto.

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

L'attività di recupero è stata svolta dopo la fine del primo quadrimestre ed è stata effettuata
esclusivamente nella forma dello studio individuale; i risultati sono stati i seguenti: 5 allievi insufficienti,
2 hanno recuperato.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si sono utilizzate le lezioni frontali, il lavoro di gruppo, le esercitazioni ed il lavoro
cooperativo e, in seguito all’emergenza COVID19, la Didattica a Digitale Integrata,
utilizzando le piattaforme “Classroom”, “Meet” e “Spaggiari”. Tutti gli alunni sono
stati incaricati di esporre argomenti alla classe, anche con approfondimenti
personali.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, strumenti digitali
(videoproiettore, pc, internet, dvd), materiale iconografico, articoli, saggi, schemi
e/o mappe concettuali forniti dall’insegnante.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno svolto due prove scritte di
italiano (di cui una comprendeva 2 recensioni, 2 testi argomentativo-espositivi, una
analisi e comprensione di un saggio sulla poetica e sull'opera di Alessandro
Manzoni) e due verifiche semi-strutturate di letteratura italiana; nel corso del
secondo quadrimestre, gli studenti hanno svolto due prove scritte di italiano;
quattro/cinque interrogazioni orali (comprensive di due interrogazioni sommative,
una relativa al primo quadrimestre e una finale su tutto il programma svolto).

Criteri di
valutazione

adottati

CONOSCENZE:
ad un livello minimo, riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della
cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori; individuare il legame tra vita
e opere di un autore e le connessioni con il contesto storico.
COMPETENZE e ABILITÀ:
ad un livello minimo, contestualizzare i testi individuando le principali
caratteristiche tematiche e stilistiche;
ad un livello minimo, riconoscere (comprendere e analizzare) i caratteri stilistici e
strutturali di testi letterari;
ad un livello minimo, sostenere conversazioni e colloqui su tematiche definite
utilizzando lessico specifico;
ad un livello minimo, produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità,
sufficientemente corretti dal punto di vista sintattico-grammaticale, coerenti e
coesi (vd griglie di valutazione approvate dal dipartimento di Lettere).

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

Materia ITALIANO Classe 5A A.S. 2020/21

Insegnante: ZANINI DANIELA

libro di testo:
A. Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E.Sada, O.Tribulato, “Il ROSSO e il BLU”. “Tra
Ottocento e Novecento”, vol 3A e “ Dal Novecento a oggi”, vol 3B, Signorelli Scuola,
Milano (seconda edizione)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

LA FINE DELL’OTTOCENTO

Tra Positivismo e Decadentismo

- Il Positivismo. Progresso e fiducia
nella scienza (p.12). L’influenza del
Positivismo sulla letteratura:
Naturalismo e Verismo (p. 16)

- Il Decadentismo (p. 18). Un
movimento di difficile classificazione. Il
significato della parola “decadente”.
Una nuova idea di artista. L’arte per
l’arte: l’Estetismo. Il Simbolismo.

Naturalismo e Verismo.

- Il Naturalismo francese (p.26). Le
nuove tendenze del romanzo europeo.
La connotazione ideologica del
Naturalismo. I caratteri stilistici del
Naturalismo.

- Il Verismo in Italia (p. 43). La nascita
del Verismo. Un’ideologia pessimista.
Naturalismo e Verismo, analogie e
differenze.

Giovanni Verga
- La vita e le opere (pp. 70-73)
- Il pensiero (pp.73-74)
- La poetica (pp. 74-76)

· Individuare il legame tra

vita e opere di un autore e

le connessioni con il

contesto storico.

· Contestualizzare i testi,

individuando le principali

caratteristiche tematiche e

stilistiche proprie degli

autori, dei generi, delle

correnti, dell’epoca.

· Cogliere l’esemplarità di un

autore rispetto al suo

tempo.

LINGUA

· Riconoscere (comprendere

e analizzare) i caratteri

stilistici e strutturali di testi

letterari (lirici, epici, in

prosa).

· Riconoscere le linee essenziali

della storia delle idee, della

cultura, della letteratura, delle arti

e orientarsi tra testi e autori

fondamentali.

· Individuare il legame tra vita e

opere di un autore e le

connessioni con il contesto

storico.

· Contestualizza i testi

individuando le principali

caratteristiche tematiche e

stilistiche.

· Padroneggiare il patrimonio

lessicale ed espressivo della lingua

italiana secondo le esigenze

comunicative dei vari contesti.
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- Vita dei campi (p. 83)
- I Malavoglia (pp. 99-101)
- Mastro don Gesualdo (p. 136)

Baudelaire e i simbolisti (p. 206)

- La poesia del Decadentismo in
Francia (p. 206). Simbolismo e
Decadentismo. La poesia simbolista e
il modello di Baudelaire. Simbolisti e
“decdenti”.

- Baudelaire e la nascita della poesia
moderna (pp. 207-208)

- La poetica del Simbolismo (p.217)

Il romanzo decadente (p. 232-233)
- La letteratura del Decadentismo (p.

232-233)
- Alle origini: Joris-Karl Huysmans (p.

234-235)
- In Inghilterra: Oscar Wilde (pp.

239-240)

Gabriele D’Annunzio
- La vita e le opere (pp. 260-265)
- Il pensiero e la poetica (pp. 266-267)
- I capolavori in prosa (pp. 269-271)
- La grande poesia di Alcyone (p. 296)

Giovanni Pascoli
- La vita e le opere (pp. 320-323)
- Il pensiero e la poetica (pp. 324-325)
- Il fanciullino (p. 326)
- Myricae (pp. 329-330)
- Canti di Castelvecchio (p. 360)

Il primo Novecento

- Il Futurismo e le Avanguardie (pag.
417)

- Filippo Tommaso Marinetti (pag. 420)

Luigi Pirandello

- La vita e le opere (p. 503-504)
- Il pensiero (p. 509)
- La poetica (p. 510)
- Le Novelle per un anno (p. 515)
- Il fu Mattia Pascal (p.537)
- Uno, nessuno e centomila (p. 551)
- I capolavori teatrali: “Sei personaggi

in cerca d’autore” (p. 559 e p. 569)

Italo Svevo

· Sostenere conversazioni e

colloqui su tematiche

definite utilizzando lessico

specifico.

· Raccogliere, selezionare e

utilizzare informazioni utili

all’attività di ricerca.

· Produrre testi scritti di

diversa tipologia e

complessità (analisi del

testo, tema di ordine

generale, saggio breve;

articolo di giornale, tema

storico), sufficientemente

corretti dal punto di vista

sintattico-grammaticale,

coerenti e coesi.
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- La vita e le opere (p. 591-592)
- Il pensiero (p. 595)
- La poetica (p. 597)
- Una vita (p. 601)
- Senilità (p. 606)
- La coscienza di Zeno (p. 615)

TESTI:

E. Zola, T3 da “L’Assomoir” “Gervaise e
l’acquavite”(p. 37).

G. Verga: T3 “La Lupa” da “Vita dei
campi” (pp. 84-87); T4 “Rosso Malpelo”
(pp. 88-97); T9 “La roba” da “Novelle
Rusticane” (pag. 125)

C. Baudelaire: dallo “Spleen di Parigi”,
“La perdita dell’aureola” (p. 208) ; da “I
fiori del male”, T3 “L’albatro” (p.
214-215)

G.D’Annunzio: T1 “Andrea Sperelli”, da
“Il piacere” I,2 (pp. 272-274); da
“Alcyone”; T8 “La pioggia nel pineto”
(pp. 302-307)

G.Pascoli: T1 “Il fanciullino è dentro di
noi” da “Il fanciullino” (pp. 327-328);
da “Myricae”: T4 “Novembre” (pp.
335-336); T6 “X Agosto” (pp. 340-341);
T7 “Temporale” (pp. 343-344); T8 “Il
lampo” (pp. 345-346); da “Canti di
Castelvecchio” T13 “La mia sera” (pp.
365-367)

F.T.Marinetti: “Il primo manifesto del
Futurismo” (p. 421- 424)

L.Pirandello: Dal saggio “L’umorismo”,
“Una vecchia signora imbellettata”; T1
“L’arte umoristica” da “L’umorismo”,
parte II, cap. VI (pp. 512-514); da
“Novelle per un anno”: T2 “La patente”
(p. 516-523); T3 “Il treno ha fischiato”
(pp. 524-530).

I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: T8
“l’esplosione finale” (pag. 637-639)

DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA
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*Giuseppe Ungaretti
- La vita e le opere (pp. 28-30)
- La poetica (pp. 30- 32)
- L’Allegria (pp. 32-33)
- Il dolore (p. 63)

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

TESTI:

G. Ungaretti: Da “L’Allegria”: T1 “In
memoria” (pp. 34-36); T3 “Veglia” (pp.
39-40); T5 “Sono una creatura” (pp.
44-45); T7 “San Martino del Carso” (pp.
51-52); T8 “Mattina” (pp. 54-55); T9
“Soldati” (pp. 56-57). Da “Il dolore” T12
“Non gridate più” (pp.63-64)

E. Montale: da “Ossi di seppia”: T3
“Meriggiare pallido e assorto” (pp.
148-150); T4 “Spesso il male di vivere
ho incontrato” (pp. 151-152).

Gli argomenti contrassegnati con *  saranno trattati successivamente alla compilazione e presentazione
del presente documento, quindi compatibilmente con un normale svolgimento delle attività didattiche.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Daniela Zanini

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 Zanini Daniela, 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 ZANINI DANIELA

Materia STORIA 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
La classe dimostra di possedere una discreta conoscenza degli argomenti della
storia del '900 trattati e dei concetti propri del sapere storico.

Abilità

Buona parte della classe è in grado di operare in modo autonomo collegamenti e
confronti tra fatti ed eventi ed è in grado di utilizzare gli strumenti e le
consapevolezze acquisite nello studio della storia per organizzare le immagini del
presente.
Solo pochi alunni sanno operare collegamenti e confronti ad un livello minimo.

Competenze

La maggior parte della classe è in grado di individuare, nella complessità
dell’argomento, i diversi aspetti e le relazioni reciproche dei fatti storici; sa esporre
in modo chiaro i contenuti della disciplina, utilizzando in modo abbastanza corretto
termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storico.
Solo pochi alunni dimostrano di saper esporre gli argomenti trattati utilizzando un

basilare  linguaggio disciplinare.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Si sono utilizzate lezioni frontali, lavoro di gruppo, esercitazioni e, a causa
dell’emergenza COVID19, la Didattica Digitale Integrata attraverso le piattaforme
“Classroom”, “Meet” e “Spaggiari”. Alcuni alunni sono stati incaricati di esporre
argomenti alla classe, anche con approfondimenti personali.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, strumenti digitali
(videoproiettore, pc, internet, dvd), materiale iconografico, articoli, saggi, schemi
e/o mappe concettuali forniti dall’insegnante.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Gli alunni nel corso del primo quadrimestre hanno sostenuto due verifiche
semistrutturate; nel corso del secondo quadrimestre, invece, due/tre interrogazioni
orali e l’esposizione di un approfondimento su tematiche storiche affrontate.

Criteri di
valutazione

adottati

CONOSCENZE

- ad un livello minimo, possedere una sufficiente conoscenza degli argomenti storici
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in programma;

COMPETENZE E ABILITÀ

- ad un livello minimo, saper esporre con sufficiente padronanza del linguaggio
disciplinare specifico gli argomenti studiati;

- ad un livello minimo, saper produrre testi scritti sufficientemente chiari e corretti
utilizzando la terminologia propria del linguaggio storico;

- ad un livello minimo, raggiungere una sufficiente capacità di confronto e
rielaborazione dei contenuti appresi.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia STORIA Classe 5A A.S. 2020/21

Insegnante: ZANINI DANIELA

libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia. Il Novecento e il mondo contemporaneo,
vol. 3, edizioni Paravia

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Sez. 1 VERSO UN NUOVO SECOLO
Cap. 1. La nascita della società di massa.
1.1 La seconda rivoluzione industriale.
1.2 Colonialismo e imperialismo
(l’imperialismo).
1.3 Il mondo delle potenze imperialiste (il
protezionismo; la massificazione della
politica; partiti e partecipazione).
1.4 Le nazioni e il nazionalismo (il
nazionalismo).
1.7 Il sistema politico internazionale:
dalla pace alla guerra.

Cap. 2. L’età giolittiana
2.1 Le trasformazioni economiche e
sociali.
2.2 La guerra di Libia e la crisi politica.

Sez. 2 LA GRANDE GUERRA E LE SUE
CONSEGUENZE
Cap. 3 La prima guerra mondiale.
3.1 Le cause della Grande guerra.
3.2 Le difficoltà degli imperi
multinazionali (in sintesi).
3.4 L’inizio della guerra.
3.5 Una guerra inedita.
3.6 Il 1917, la rivoluzione in Russia e
l’intervento in guerra degli Stati Uniti.
3.7 L’Italia in guerra.
3.8 Dalla guerra alla pace.

Cap. 4 Il primo dopoguerra
4.1 I problemi aperti (la Società delle
Nazioni; una pace effimera).
4.3 L'Europa degli sconfitti: La Germania

Saper fare confronti tra
passato e presente
relativamente ai concetti e
ai testi affrontati.

Collocare i più rilevanti
eventi storici affrontati
secondo coordinate
spazio-temporali e di
causa-effetto.

Identificare gli elementi
maggiormente significativi
dei diversi periodi storici
utilizzando fonti letterarie,
iconografiche,
documentarie e
cartografiche.

Saper condurre analisi
guidate di fonti e
documenti.

Saper confrontare, per
analogie e differenze,
modelli politici ed
economici di diversa
origine.

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.

Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti della Costituzione, della
persona, della collettività,
dell’ambiente.

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.
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di Weimar (la Germania alla fine del
conflitto; la Repubblica di Weimar: una
fragile costruzione; le forze dell’estrema
destra e gli esordi di Hitler).

Sez. 3 L'ETÀ DEI TOTALITARISMI

Cap. 7 La Russia dalla Rivoluzione allo
stalinismo.
7.1 Dalla rivoluzione di febbraio alla
rivoluzione d’ottobre.
7.2 La costruzione dell’Unione Sovietica.
7.3 Il totalitarismo sovietico: lo
stalinismo.

Cap. 6 Le origini del fascismo
(1919-1926).
6.1 Il primo dopoguerra in Italia.
6.2 Il biennio rosso: 1919-1920.
6.3 I partiti e le masse.
6.4 La nascita del fascismo.
6.5 La presa del potere.
6.6 La costruzione dello Stato totalitario.

Cap. 9 Il regime fascista (1926-1939)
9.1 L’organizzazione del regime.
9.2 Il Partito unico.
9.3 L’antifascismo.
9.4 La cultura e la società.
9.5 La politica economica.
9.6 La politica estera.

Cap. 8 Il nazionalsocialismo in Germania.
8.1 L’ascesa al potere di Hitler.
8.2 Lo Stato totalitario nazista.
8.3 La politica economica e la spinta
verso la guerra.

* Sez.4 LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

Cap. 10 Il mondo alla vigilia della seconda
guerra mondiale
10.4 Verso la guerra mondiale (sintesi).

Cap.11 La II guerra mondiale (1939-1942)
11.1 L’attacco nazista.
11.2 L’Italia in guerra.
11.3 La guerra totale.
11.4 La guerra nel Pacifico.

Documento del Consiglio della Classe 5a A   -  Indirizzo: Tecnico per il turismo 24

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

Cap.12 La II guerra mondiale
(1942-1945).
12.1 Lo sterminio degli ebrei.
12.2 La svolta nel conflitto: le prime
sconfitte dell’Asse.
12.3 Il crollo del fascismo e la Resistenza
in Italia.
12.4 Lo scontro finale.

* Sez. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE
SVOLTE DI FINE NOVECENTO.
La guerra fredda (concetti fondamentali
in appunti dalle lezioni).
Fine della guerra fredda (cenni).

Approfondimento per Educazione alla
cittadinanza:
IDENTITÀ RITROVATE. ALLA SCOPERTA
DEL PATRIMONIO DI STORIA, ARTE,
NATURA E TRADIZIONI CIVICHE ITALIANE:
dal grand tour al turismo di massa (dai
primi viaggi organizzati da Thomas Cook
al turismo di massa)

TUTELA AMBIENTALE (AGENDA 20
OBIETTIVO 13: LOTTA CONTRO
CAMBIAMENTO CLIMATICO): dal
dopoguerra ad oggi,  2056 TEST NUCLEARI

Gli argomenti contrassegnati con *  saranno trattati successivamente alla compilazione e presentazione
del presente documento, quindi compatibilmente con un normale svolgimento delle attività didattiche.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente
Daniela Zanini

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 Zanini Daniela, 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 Marco Ciafrei

Materia Discipline turistiche aziendali 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

La classe ha, per la maggior parte degli studenti, manifestato interesse, curiosità,
ed un elevato grado di attenzione alle tematiche economico/aziendali collegate al
programma svolto .
In particolare sono state approfondite le tematiche relative all’analisi dei costi, le
loro implicazioni funzionali e la capacità di saper prendere decisioni aziendali
operative.
Inoltre sono state analizzate le problematiche relative al prodotto turistico, dalla
sua creazione alla commercializzazione e vendita, sia per il tramite del canale
diretto del Tour Operator che per il tramite delle agenzie di viaggio.
Gli studenti, sono in grado di riconoscere le diverse tipologie contrattuali previste
nel settore, ed evidenziare le differenze e le opportunità e vantaggi connessi alla
scelta del contratto medesimo.
La classe è altresì in grado di riconoscere i tratti distintivi di un progetto di
pianificazione strategica, vista l’attenzione ed il dettaglio con cui sono stati
analizzati tutti i passaggi essenziali, dalla figura dell'imprenditore, a titolo personale
e professionale, alla struttura del business plan e la sua compilazione - redazione,
passando infine per i tratti distintivi del budget di breve periodo.
Ed ancora sono in grado di riconoscere lo sviluppo del marketing a livello
territoriale, con attenzione ai dettagli del turismo sostenibile.

Abilità

La maggior parte degli studenti sono in grado di :
- elaborare prodotti turistici, determinandone il prezzo con riferimento al

territorio e le sue caratteristiche;
- tecniche e strumenti per la programmazione, organizzazione e gestione di

eventi, nel mondo del business travel
- individuare e realizzare mission, vision, strategia e pianificazione
- elaborazione di un business plan e budget
- riconoscere il livello di sostenibilità ambientale di una struttura turistica
- realizzare un piano di marketing territoriale per la promozione di un

territorio o destinazione turistica

Competenze
La maggior parte degli studenti è in grado di :

- riconoscere le varie tipologie di costo e la loro analisi funzionale,
- realizzare , documentare e presentare un prodotto turistico sia privato che
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di business
- progettare e gestire  un progetto aziendale: il business plan
- strutturare un piano di marketing territoriale per specifici prodotti o

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

Al termine del primo quadrimestre alcuni studenti presentavano delle valutazioni intermedie non
completamente sufficienti, per i quali è stato predisposto un recupero in itinere con una conclusiva prova
scritta che è stata positivamente superata solo da alcuni studenti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale e partecipata. Sono stati effettuati lavori individuali in applicazione
degli argomenti affrontati, e sono state presentate diverse realtà aziendali

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo utilizzato: Scelta turismo più 3 - ed. Tramontana
Materiale audiovisivo e di presentazione elaborato dal docente mediante slides
Video rappresentativo del tema della sostenibilità ambientale e la biodiversità
Utilizzo della rete internet per visionare l’operatività di alcune realtà aziendali

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate in via esclusiva prove scritte per valutare la capacità di calcolo
e di elaborazione delle tematiche presentate.
In conseguenza della ridotta attività curriculare in presenza, anche i quesiti di tipo
orale, mediante la formulazione di domande aperte e chiuse sono stati strutturati
nella forma scritta

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, 15/05/2021

Docente

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

Materia Discipline Turistiche Aziendali Classe 5A A.S. 2020-2021

Insegnante: Marco Ciafrei

libro di testo: Scelta Turismo Più 3 vol. - ed. Tramontana

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo A:
Analisi e controllo dei costi nelle
imprese turistiche
Tecniche di controllo e
monitoraggio dei processi
aziendali relativi ai costi delle
imprese turistiche.
La qualità nelle imprese turistiche

Modulo B:
Prodotti turistici a catalogo e a
domanda
Prodotti turistici, composizione e
determinazione del prezzo.
Il catalogo come strumento di
promozione e
commercializzazione.
Tecniche di organizzazione per
eventi di business

Modulo C:
Pianificazione, programmazione e
controllo nelle imprese turistiche
Strategia aziendale e
pianificazione strategica

Analisi e controllo dei costi nelle
imprese turistiche
Monitorare i processi produttivi
ed analizzare i dati per ricavarne
indici per la valutazione

Utilizzare procedure per lo
sviluppo e la gestione del sistema
di qualità nelle imprese turistiche

Prodotti turistici a catalogo e a
domanda
Elaborare prodotti turistici, anche
a carattere tematico, e il relativo
prezzo con riferimento al territorio
ed alle sue caratteristiche.
Interpretare le informazioni
contenute nei cataloghi.
Utilizzare tecniche e strumenti per
la programmazione,
l’organizzazione, la gestione di
eventi e relative attività di
sistema.

Pianificazione, programmazione e
controllo nelle imprese turistiche
Individuare mission, vision,
strategia e pianificazione di casi
aziendali dati e realizzati da zero.
Elaborare business plan.

Analisi e controllo dei costi nelle
imprese turistiche
Redigere relazioni da cui possano
emergere i punti di forza e
debolezza nella struttura dei costi
aziendali.

Prodotti turistici a catalogo e a
domanda
Progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti
turistici.

Pianificazione, programmazione e
controllo nelle imprese turistiche
Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
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Modulo D:
Marketing Territoriale
Marketing territoriale e politiche
di sviluppo sostenibile.
Piano di qualificazione e sviluppo
dell’offerta.
Strategie di marketing anche
elettronico e customer
relationship management
Struttura del piano di marketing

Utilizzare le informazioni per
migliorare la pianificazione, lo
sviluppo e il controllo dell’impresa
turistica

Marketing Territoriale
Utilizzare strategie di marketing
per la promozione del prodotto e
dell’immagine turistica del
territorio in Italia e all’Estero.
Utilizzare strumenti multimediali e
nuove tecniche di comunicazione
per la promozione dell’immagine
turistica del territorio e la
commercializzazione del servizio.
Elaborare un piano di marketing
territoriale.

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

Bassano del Grappa, 15.05/2021

Docente

Marco Ciafrei

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. Marco Ciafrei, 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 5^A A.S. 2020/2021

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.

Abilità

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
museale.

Competenze

Gli alunni sono in grado di:

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

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, 15/05/2021

Docente

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

Materia Arte e territorio Classe 5^A A.S. 2020/2021

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.

Settembre/Ottobre:

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.

Novembre/Dicembre

L’arte del ‘600: Architettura,
pittura e scultura:

Roma Barocca e G. Lorenzo
Bernini: Il ratto di Proserpina,

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

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

Saper 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
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Apollo e Dafne, David, Cappella
Cornaro, Piazza Navona Co.

Fontana dei 4 Fiumi, Colonnato di
San Pietro.

Gennaio/Febbraio

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

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

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

Marzo/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.

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

concetto di conservazione e
restauro nello studio dei beni
culturali.

Individuare le principali istituzioni
museali nazionali e internazionali
e riconoscere le tipologie del
patrimonio museale.

storico artistico di riferimento.

Riconoscere l'evoluzione storica
del territorio e del paesaggio
attraverso le testimonianze
storico-artistiche.

Riconoscere una sommaria
geografia dei beni culturali in Italia
e la loro distribuzione sul
territorio.

Saper sviluppare una
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).

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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della Medusa.

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

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

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:

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.
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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.

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, 15/05/2021
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.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente CAVALLIN MICHELA

Materia DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Classe 5 A A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

La classe ha raggiunto, nel suo complesso, un discreto livello di conoscenza dei
contenuti presenti nella programmazione curricolare. Un gruppo consistente di
alunni, corrispondente a circa metà della classe, ha manifestato un'applicazione e
un impegno costanti e ha pertanto acquisito una preparazione omogenea,
approfondita e complessivamente buona.

Abilità

Gli alunni riescono a individuare il ruolo e le interrelazioni dei soggetti pubblici e
privati che operano nel settore, sanno cogliere nelle linee essenziali le implicazioni
sociali, economiche e giuridiche della normativa pubblicistica e civilistica di
riferimento. Un gruppetto ha dimostrato buone capacità di analisi e di
collegamento dei contenuti e sa applicare le conoscenze apprese al proprio
contesto reale e professionale.

Competenze

Gli alunni sono in grado di risalire alle fonti giuridiche e hanno raggiunto una più
che sufficiente capacità di esporre nozioni e ragionamenti con il linguaggio tecnico
adeguato. La classe sa individuare i principali riferimenti della normativa locale,
nazionale e comunitaria riguardante il settore turistico, si orienta con sufficiente
sicurezza nell’utilizzo di reti e strumenti informatici per attività di studio, ricerca e
approfondimento dei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Gli alunni
si sanno organizzare in modo discreto nelle attività di team working e nell’utilizzo
degli strumenti di comunicazione.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
L'attività di recupero si è svolta in itinere, con spiegazioni supplementari ed esercizi in classe.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

L'attività didattica è stata organizzata prevalentemente utilizzando lezioni frontali
ed interattive, lavori di gruppo ed esercitazioni con problem solving; frequenti
sono stati i riferimenti ai propri contesti concreti di vita e gli stimoli
all’approfondimento dei contenuti, forniti sia durante le lezioni, sia sollecitando gli
alunni alla ricerca e alla consultazione di materiale specifico.

Materiali e
strumenti didattici

-Libro di testo, articoli di giornale riguardanti argomenti di attualità o disciplinari,
riferimenti costanti alle fonti normative specifiche, nazionali e regionali, al Codice
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civile e alla Costituzione.

-Uso del videoproiettore per la presentazione di schede sintetiche e riassuntive
degli argomenti; utilizzo di sintesi vocali per il ripasso; approfondimenti con
esercizi e ricerche. Utilizzo della rete, delle piattaforme Gsuite e delle learning app
( es. jamboard) per il team working su temi specifici.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte semistrutturate, interrogazioni in presenza e a distanza, esposizioni di
gruppo con relazione e prodotto finale. Verifiche a distanza, su piattaforma, con
domande o test su Google moduli.

Criteri di
valutazione

adottati

Le griglie adottate nelle prove scritte e orali hanno preso in considerazione i
seguenti indicatori:
-comprensione e coerenza logica
-esposizione e padronanza lessicale
-contenuti: livello di sviluppo, analisi, sintesi e rielaborazione.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Michela Cavallin
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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. 2020-21

Insegnante: CAVALLIN MICHELA

libro di testo: IL TURISMO E LE SUE REGOLE, AUTORI: CAPILUPPI, D’AMELIO ED. TRAMONTANA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Le istituzioni nazionali, struttura,
organizzazione e funzionamento
degli organi costituzionali
-il Parlamento
-il Governo e la Pubblica
Amministrazione
-il Presidente della Repubblica
-la Magistratura
Le istituzioni locali
-La natura, l’organizzazione e le
funzioni delle Regioni e degli enti
locali
L’organizzazione statale del
turismo
-principi costituzionali,
competenze statali in materia di
turismo, evoluzione della
governance, soggetti istituzionali
di rilevanza nazionale (Conferenza
nazionale del turismo, Enit, Cai,
Aci) ed  enti privati di rilevanza
pubblica (TCI, AIG, Pro Loco)

L’amministrazione periferica del
turismo
-gli enti territoriali, il ruolo delle
Regioni delle Province e dei
Comuni, la sussidiarietà verticale e
orizzontale
-gli enti  non territoriali: APT, IAT,
STL, Agenzie regionali per la
promozione turistica

La tutela dei beni culturali e

-Individuare le funzioni assegnate
agli organi costituzionali e i
rapporti tra gli stessi.

- Confrontare i modelli
dell’accentramento e del
decentramento amministrativo.

- Riconoscere i ruoli e le
interrelazioni tra gli  enti
-individuare i soggetti pubblici e
privati i che operano nel settore e
promuovono lo sviluppo
economico-sociale territoriale.

-Comprendere il collegamento tra

-Comprendere il ruolo ed i
rapporti tra gli organi, l’ equilibrio
fra le diverse funzioni e il controllo
reciproco tra i poteri.
-Individuare e accedere alla
normativa pubblicistica, utilizzare
strumenti di ricerca e di
approfondimento disciplinare.
-Saper relazionare utilizzando i

termini tecnici appropriati.

- utilizzare gli strumenti di team
working e Individuare i canali di
comunicazione più appropriati per
approfondire i contesti
organizzativi e professionali di
riferimento.

-Individuare e accedere alla
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ambientali
a) I beni culturali e la loro
disciplina: le fonti normative, le
tipologie di beni culturali, la
tutela, la fruizione e la
valorizzazione dei beni culturali.

b) La tutela dei beni paesaggistici:
la definizione di paesaggio, gli
strumenti di protezione del
paesaggio

patrimonio culturale e turismo.
-Applicare la normativa nazionale
e comunitaria e internazionale
per la tutela del patrimonio
culturale italiano
-individuare i principali vincoli
posti a tutela del patrimonio
culturale.
-saper distinguere la differente
disciplina relativa alla
valorizzazione dei beni culturali
pubblici e quella dei beni privati.

-Comprendere  la funzione degli
strumenti di programmazione del
territorio e di tutela dei beni
paesaggistici.
-individuare le interrelazioni tra gli
enti e i soggetti pubblici e privati i
che operano nel settore e
promuovono lo sviluppo
economico e sociale
territorialmente sostenibile.

normativa pubblicistica e
civilistica di riferimento e agli
strumenti giuridici di tutela dei
beni di interesse culturale e
ambientale.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Michela Cavallin

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 Cavallin Michela, 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 PERIN MANUELA

Materia MATEMATICA 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

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti e della simbologia
propria della disciplina nel complesso più che sufficiente. Alcuni alunni hanno
conseguito un profitto buono, grazie ad un interesse continuo e alla padronanza di
un metodo di studio efficace; un gruppo lavora abbastanza positivamente ma in
modo piuttosto mnemonico; un piccolo gruppo invece è ancora impreciso
nell'esecuzione degli elaborati e nell'utilizzare in modo corretto le procedure e il
linguaggio specifico della disciplina; solo pochi alunni non hanno avuto un
atteggiamento attivo, propositivo nei confronti del lavoro proposto. La classe nel
complesso ha lavorato sempre con impegno ed ha partecipato attivamente alle
lezioni, nonostante le difficoltà della DAD .

Abilità

Mediamente la classe sa applicare con padronanza sufficiente le regole e le
procedure di calcolo studiate: la maggior parte della classe applica le procedure in
modo corretto ma abbastanza meccanico, un gruppetto di alunni invece ha
mostrato difficoltà più o meno lievi su tutti gli argomenti, solo alcuni alunni sono in
grado di discutere in modo autonomo, sufficientemente approfondito e utilizzando
una terminologia appropriata, la soluzione di problemi proposti.

Competenze

Pochi alunni sanno rielaborare criticamente le conoscenze ed organizzare in modo
autonomo e completo le procedure acquisite per operare in contesti nuovi. Un
gruppo di alunni ha sviluppato però discrete capacità analitiche ed è in grado di
affrontare problemi in modo adeguato.

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

Considerato il profitto positivo di gran parte della classe, le attività di recupero con sportelli
pomeridiani in videoconferenza si sono svolte solo ad aprile/maggio, per un totale di 3 ore, per
permettere alla maggioranza della classe di raggiungere valutazioni positive in vista del termine
dell’anno scolastico. Gli alunni coinvolti hanno frequentato con regolarità ed hanno partecipato
attivamente.
Nell’arco dell’anno è stato svolto regolarmente un recupero in itinere, approfittando anche dei molti
collegamenti tra gli argomenti e gli esercizi oggetto di studio. L’alunno che presentava una valutazione
insufficiente al termine del primo quadrimestre non ha ancora recuperato sia per un atteggiamento
poco partecipativo e attivo sia per le numerose assenze anche alla prova di recupero.

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

L’anno scolastico è stato caratterizzato da una continua alternanza tra periodi in
cui tutta la classe ha frequentato in presenza , periodi di DAD per tutta la classe e
periodi in cui una parte di alunni era in DAD e una in presenza.
Le spiegazioni sono state svolte mediante lezioni frontali, cercando di creare un
rapporto insegnante-alunno basato sul coinvolgimento attivo dello studente (
esecuzione di esercizi di vario livello di difficoltà) e sullo scambio di
considerazioni e apporti personali.Per il consolidamento delle conoscenze è
stato dato ampio spazio ad esercitazioni , che però, a causa dell’emergenza
sanitaria e/o per la DAD, solo raramente sono state svolte da alunni alla lavagna;
la maggior parte delle volte allo studente è stato solo chiesto di dettare al
docente tutti i passaggi necessari per svolgere l’esercizio.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, appunti, lavagna tradizionale,
tavoletta grafica, piattaforme digitali G-SUITE, video-lezioni su google meet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte: verifiche sommative soprattutto quando gli alunni erano in
presenza.
Verifiche orali e esercitazioni pratiche quando la classe era in DAD

Criteri di
valutazione

adottati

Nella valutazione sono state considerate: le conoscenze, la correttezza
nell’applicazione e nell’uso della simbologia/linguaggio, la capacità di
collegamento delle conoscenze, il percorso individuale fatto dall’alunno .

Si è adottata la griglia di valutazione dell’istituto, con voti dal 2 al 10 e fissando la
soglia della sufficienza tra il 55% e il 60%, a seconda della complessità della
verifica.

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia MATEMATICA Classe 5A A.S. 2020/21

Insegnante: PERIN MANUELA

libro di testo:
“LA MATEMATICA A COLORI 4 – EDIZIONE ROSSA per il secondo biennio” - autore

LEONARDO SASSO - PETRINI EDITORE - De Agostini Scuola

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

FUNZIONI ESPONENZIALI

Funzione esponenziale :
equazioni e disequazioni

Grafico probabile.

Saper risolvere semplici
equazioni e disequazioni
esponenziali .

Saper determinare dominio, le
intersezioni con gli assi, gli
intervalli di positività e negatività
di una funzione

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

LIMITI E CONTINUITA’
Concetto intuitivo di: limite finito
in un punto, limite infinito in un
punto, limite finito all’infinito,
limite infinito all’infinito.

Definizione
di funzione continua.

Calcolo di limiti, in cui non si
presentano forme di indecisione.

Limiti con funzioni esponenziali .

Calcolo di limiti di funzioni
razionali, in cui si presentano
forme di indecisione ( 0/0,+ ∞ −
∞, ∞ ÷ ∞ ).

Punti di discontinuità e loro
classificazione.

Saper leggere semplici limiti dal
grafico di una funzione.

Saper riconoscere gli asintoti dal
grafico di una funzione.

Aver chiaro il concetto di
funzione in una variabile e
saperla studiare analizzandone il
grafico.

Acquisire le tecniche per
calcolare limiti di funzioni.

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

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.

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

Grafico probabile.

CALCOLO
DIFFERENZIALE

Concetto
di derivata: rapporto
incrementale e suo significato
geometrico;
derivata e suo significato
geometrico; derivate
fondamentali.
Algebra delle derivate: derivata
della funzione somma, della
funzione prodotto, della
funzione quoziente, della
funzione composta.
Punti stazionari e criterio di
monotonia per funzioni
derivabili.
Ricerca dei minimi e massimi
relativi di funzioni derivabili.
Punti di flesso e derivata
seconda.
Studio completo di una funzione
razionale.

Conoscere la definizione e il
significato geometrico di
derivata.

Saper calcolare le derivate.

Saper effettuare il grafico di una
funzione individuandone le
caratteristiche (dominio,
intersezioni con gli assi,
simmetrie, asintoti, studio del
segno, crescenza e decrescenza,
massimi e minimi)

Utilizzare
il linguaggio e i metodi propri
della matematica per organizzare
e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative.

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

EDUCAZIONE CIVICA
Partecipazione al progetto NON
SOLO DIGITALE dell’equipe.
Skim-cooperativa Adelante con
somministrazione del
questionario.
NAVIG-AZIONI DIGITALI e analisi
dei dati raccolti nel Bassanese .

Bassano del Grappa,15/.05/2021 Docente
PERIN MANUELA

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 Manuela Perin., viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
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ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Anna Barcellona

Materia INGLESE 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

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).

Abilità

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lezione partecipata, lavori individuali, a coppie o di gruppo e
cooperative-learning sono state le metodologie didattiche utilizzate in classe.
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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.

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, 15/05/2021

Docente

Anna Barcellona

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente
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Materia INGLESE Classe 5A A.S. 2020/21

Insegnante: Anna Barcellona

libro di testo: Beyond Borders (ed.Valmartina) - 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
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

Unit 2: TOURISM MARKETING AND
 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;  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 principali di
     testi relativi al turismo 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

 Unit 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 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
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Visit England
London calling!
Visit Scotland
Itineraries: Oxford;Edinburgh;
Dublin

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

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

2) from: Performer B2
(Reading comprehensions)
UNIT 5: GLOBAL ISSUES
Sustainable tourism
Are women now equal?
Story of a refugee girl
Climate change
Global Awareness Day
Dossier 1:
Global awareness
Zero hunger challenge
The challenge of integration
UNIT 9: SAVING OUR PLANET
91% of plastic isn’t recycled
He said we must save the bees
How kids are saving the planet
Preserving and improving the
environment

tramite lettere circolari, itinerari
e brochures;

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

 WELCOME TO ITALY (Units 11-12)
- 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 del Regno Unito;

- Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione di
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 del
Regno Unito.

- Esporre in modo accettabile i
contenuti appresi.

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

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;

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

WELCOME TO ITALY (Units 11-12)
- Elaborare e presentare

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

- Organizzare un itinerario 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-culturale
anche con l’ausilio di strumenti
multimediali utilizzando il
lessico appropriato;

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

- Descrivere esperienze ed
eventi relativi all’ambito
professionale;
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Dossier 4:
The increase of greenhouse
gases
Breathe less or ban cars
Less air pollution in towns

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 and interpretations
of the novel;
- vision of the film

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

F.S. FITZGERALD (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 (photoc.)
- J.Kerouac: biography and main
works
- The Beat Generation and the

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 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/WORKING 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 corretto il
contenuto di un annuncio di
lavoro.

- 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-culturale
anche con l’ausilio di strumenti
multimediali utilizzando il
lessico appropriato.

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

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

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

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

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

- Organizzare un
- 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
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"beatniks" (hints);
- “On the Road” (plot and main
characters)
- Route 66

- 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  e
sociali del nostro secolo;

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

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

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

- Interagire in conversazioni brevi
e semplici sui temi trattati.

CONTENUTI LETTERARI

AESTHETICISM AND OSCAR WILDE
- Comprendere le tematiche

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

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

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

THE WAR POETS
- Ricercare informazioni

- Riassumere con lessico
sufficientemente adeguato i
contenuti appresi.

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

- Commentare con lessico
appropriato il brano analizzato;

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

THE WAR POETS
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato i
contenuti appresi.

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

- Commentare con lessico
appropriato i testi poetici
analizzati.

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

F.S. FITZGERALD
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato i
contenuti appresi.

- Commentare con lessico
appropriato il contenuto
generale del testo narrativo
analizzato.

- Esprimere la propria opinione
sul film.

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

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

JAMES JOYCE
- Riassumere con lessico

sufficientemente adeguato i
contenuti appresi;
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all’interno di testi di
breve/media estensione di
carattere storico e letterario;

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

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

 F.S. FITZGERALD
Ricercare informazioni
all’interno di testi di
breve/media estensione
relativi agli avvenimenti
significativi dal 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,
simboli e tecnica narrativa.

JACK KEROUAC AND THE BEAT
GENERATION
- Ricercare informazioni

all’interno di testi di
breve estensione relativi agli
avvenimenti significativi dal punto di
vista storico, sociale e
culturale degli Anni ’50;

- Analizzare in modo corretto il
testo narrativo proposto;

- Commentare con lessico
appropriato il racconto
“Eveline”;

- Esprimere la propria opinione
sul testo analizzato;

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

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

JACK KEROUAC AND THE BEAT
GENERATION

- Riassumere con lessico
sufficientemente adeguato i
contenuti appresi.

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

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

- Operare semplici collegamenti
con altri autori dello stesso
periodo.
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- Comprendere la biografia di J.
Kerouac e le tematiche essenziali
del romanzo “On the Road”.

Bassano del Grappa, 15/05/2021
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.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
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ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Rosmarie Giannico

Materia Lingua straniera 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 15 alunni, ha acquisito, nel complesso, una
conoscenza discreta degli argomenti trattati. Alcuni studenti possiedono una
buona o ottima 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.
Nel complesso, la classe è 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:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, ascolto di dialoghi, conversazioni, collegamento ad Internet con
proiezione di cortometraggi o filmati attinenti alla sfera professionale. Video-lezioni
e video-interrogazioni, tramite l’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, piattaforme per la
DAD (didattica-compiti, mail, Google Classroom, Google Meet ).
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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
Simulazione di un colloquio di lavoro

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, 15/05/2021

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

Materia Lingua straniera Francese Classe 5A A.S. 2020/2021

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 5. Le tourisme culturel
Les châteaux de la Loire

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

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

-Conoscere il peso del turismo
nell’economia e i settori della
produzione turistica
-Conoscere le professioni
dell’impresa turistica ; la domanda
e l’offerta dei servizi
-Conoscere la Corsica e la
Sardegna

-Conoscere il legame tra turismo
culturale e turismo di piacere
-Conoscere i Castelli della Loira

-Conoscere i diversi servizi dei
ristoranti presenti negli alberghi, il
personale di sala e di cucina
-Conoscere differenti luoghi di
ristorazione
-Conoscere le somiglianze e le
differenze tra i vari tipi di
alimentazione
-Conoscere un prodotto turistico e
analizzarne la specificità

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

-Saper comprendere, redigere e
rispondere ad una richiesta di
informazioni e di servizi
-Saper organizzare un’escursione e
saper presentare i punti di
interesse di una regione italiana,
di una regione o località francese

-Saper organizzare un percorso
turistico che coniughi storia, arte
e cultura

-Saper fissare degli appuntamenti
e prenotare ristoranti per delle
visite o degli eventi
-Saper dare informazioni su
ristoranti, luoghi, carte e menus
-Saper organizzare un tour
enogastronomico
-Saper parlare delle abitudini
alimentari francesi e italiane
-Saper riconoscere le specificità di
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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 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
Unité 2. Le tourisme en Europe et
hors d’Europe

LITTÉRATURE

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

-Conoscere i prodotti turistici in
evoluzione
-Conoscere le professioni del
turismo
-Conoscere le ricadute della
globalizzazione nel turismo
- Conoscere il turismo « verde » e
in particolare la regione d’Abruzzo

-Comprendere il ruolo dei
trasporti nel settore del turismo
-Conoscere i differenti tipi di
trasporto, i servizi e il personale
-Conoscere i mezzi di trasporto
meno inquinanti

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

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

-Conoscere l’opera di Baudelaire, i
suoi princìpi estetici e il contenuto
delle poesie analizzate

un prodotto turistico
-Saper produrre e promuovere un
prodotto turistico
-Saper comunicare e collaborare
con il vario personale del settore
turistico
-Saper analizzare e dare soluzioni
sulla gestione della
globalizzazione
-Saper organizzare un’escursione
in una regione “verde” italiana e
presentarne i punti di interesse

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

-Saper rispondere alle esigenze
del cliente
-Saper inviare una fattura

-Saper proporre “viaggi
responsabili”

-Saper comprendere i testi e
presentare le tematiche delle
poesie analizzate
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CIVILISATION

Dossier 3.   Les ensembles

régionaux

Unité  1. Paris et l’Île de France

Unité 4. L’Ouest et le Sud-Ouest

Unité 5. Le Centre-Est

Unité 7. La France d’outre-mer

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 1 « L’environnement »
Unité 2 « En toute sécurité »
Unité 3 « Inventions »
Unité 4 « Respect »
Unité 5 « En route »
Grammatica:
l’imperfetto, il passato prossimo e
l’accordo del participio passato
con il verbo avere, i pronomi
personali doppi, la costruzione
delle frasi ipotetiche, i pronomi
personali e la loro collocazione
nella frase, i pronomi relativi, i
pronomi e gli aggettivi indefiniti, il
pronome relativo dont, la forma
passiva, il participio presente, il
gerundio

-Conoscere alcune regioni
francesi, i dipartimenti e i territori
francesi d’oltremare

-Individuare le frasi chiave e il
lessico specifico riguardanti le
problematiche ambientali e i
comportamenti corretti per la
protezione dell’ambiente
-Comprendere testi scritti
riguardanti la sicurezza nelle città
-Comprendere testi scritti
riguardanti la descrizione di
invenzioni scientifiche o di civiltà
-Comprendere dialoghi orali o
testi scritti riguardanti i problemi
adolescenziali e il rispetto di
alcune regole a casa, a scuola e in
società
-Comprendere il lessico della
circolazione stradale e il significato
di alcuni segnali stradali

-Saper presentare le risorse
turistiche di una regione e di una
città turistica

-Individuare i problemi ambientali
legati all’inquinamento e proporre
delle soluzioni
-Parlare della sicurezza e della
mobilità urbana
-Esprimere un’opinione personale
sui vantaggi e gli svantaggi legati
al progresso
-Dibattere sull’utilità del rispetto
delle regole in contesti diversi
-Parlare dei mezzi di trasporto e
della necessaria riduzione della
circolazione stradale

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Rosmarie Giannico

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 Caterina Canale

Materia Spagnolo Classe 5 A A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

-Lessico e nozioni per descrizione zone turistiche e luoghi di interesse culturale in
particolare di centro ed est della Spagna e l’America Centrale
-lessico ambito lavorativo e per la presentazione delle proprie esperienze
professionali
-Professioni nell’ambito del turismo
-Tempi verbali
-Descrizione percorso turistico

Abilità

Presentare in modo orale e scritto zone turistiche o aspetti culturali, comprensione
di testi di presentazione di zone geografiche e testi descrittivi, comprendere
un’offerta di lavoro, scrivere una lettera di presentazione, interagire in un colloquio
di lavoro, descrivere il proprio profilo professionale

Competenze

Gli alunni sono in grado di comprendere e rielaborare un testo scritto, in particolari
testi scritti inerenti a descrizioni turistiche, articoli di giornale su tematiche di
attualità.
Sono, inoltre, in grado di comprendere l’eloquio orale in lingua e di riassumere ciò
che hanno sentito.
Dal punto di vista della produzione scritta, gli alunni sono in grado di redigere testi
inerenti a ambiti geografici e attrazioni turistiche della spagna centrale e dell’est e
dell’America centrale.

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale
Lezione tramite didattica a distanza
Lezione partecipata

Materiali e
strumenti didattici

video
presentazioni digitali
articoli di giornale
immagini
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testi di comprensione
materiale audio

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Produzioni scritte
Interrogazioni orali
Presentazioni orali
Prove di verifica scritta

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione è stato tenuto conto di:
-fluidità delle presentazioni orali
-livello di conoscenza delle nozioni
-coerenza del testo scritto e dell’esposizione orale
-applicazione corretta delle conoscenze grammaticali

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

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

Materia Spagnolo Classe 5A A.S. 2020-2021

Insegnante: Caterina Canale

libro di testo: Buen Viaje, terza edizione, Laura Pierozzi, Zanichelli

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Ottobre-Novembre
-Tempi verbali inerenti a presente,
passato, futuro e subjuntivo
-Forme passive
-Uso del condizionale
-Uso di muy, tanto, bastante
-Lessico inerente all’ambito del
lavoro
-Professioni del turismo
Dicembre - Gennaio
-Cultura, geografia, architettura,
monumento del centro della
Spagna
-Guerra Civile spagnola
Febbraio - Marzo
-Cultura, geografia, architettura,
monumento dell’est della Spagna
Aprile-Maggio
-Cultura, geografia, architettura,
monumento dell’America Centrale
-Argomento di ed. civica: art. 35
costituzione spagnola
-Viajar, de Gabriel Garcia Marquez

-Utilizzare correttamente i diversi
tempi verbali a seconda della
situazione

-Descrizione di un percorso
turistico

-Scrivere una lettera di
presentazione
-Interagire in un colloquio di
lavoro
-Redigere un CV
-Descrizione di una zona turistica
di interesse
-Comprensione testi descrittivi e
letterari
-Elaborazione del testo
-Presentazione di aspetti culturali
e di interesse di Spagna e America
Centrale
-Produzione di testi su argomenti
specifici

Gli alunni sono in grado di
comprendere e rielaborare un
testo scritto, in particolare testi
scritti inerenti a descrizioni
turistiche, articoli di giornale su
tematiche di attualità.
Sono, inoltre, in grado di
comprendere l’eloquio orale in
lingua e di riassumere ciò che
hanno sentito, componendo un
discorso coerente.
Dal punto di vista della
produzione scritta, gli alunni sono
in grado di redigere testi inerenti a
ambiti geografici e attrazioni
turistiche della spagna centrale e
dell’est e dell’America centrale,
nonché presentazioni personali e
inerenti argomenti di attualità.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Caterina Canale
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 Caterina Canale, 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 FANTIN LAURA

Materia TEDESCO 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 più che discrete.
La quasi totalità degli alunni ha acquisito una conoscenza essenziale e
sufficientemente efficace ai fini della comunicazione:
- dei contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua;
-degli aspetti principali, delle modalità e del linguaggio specifico del settore
turistico;
-di alcune rilevanti attrazioni turistiche in Italia e in Germania; di alcuni aspetti
storici, sociali, culturali e letterari della Germania del XX secolo.

Abilità

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

Competenze

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Per le insufficienze al termine del primo quadrimestre è stata concordata, dopo un periodo di studio
individuale, una prova di recupero. Per le insufficienze della prima parte del secondo quadrimestre è
stata data la possibilità agli alunni di effettuare prove di recupero. Non tutti gli alunni sono riusciti a
colmare le lacune.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:
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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. Per
alcune parti del programma è stato organizzato un lavoro di gruppo su piattaforma
digitale.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale prodotto dall'insegnante, materiale cartaceo da fonti varie,
materiale autentico da internet, video da internet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte: esercizi di grammatica di vario tipo per le strutture morfo-sintattiche,
produzione di semplici testi (relazioni o mail) legati all'esperienza di vita quotidiana
e a temi specifici del settore turistico.
Prove orali: dialoghi a coppie sugli argomenti trattati (sia di carattere generale che
di microlingua).

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, 15/5/2021

Docente

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

Materia TEDESCO Classe 5A A.S. 2020-2021

Insegnante: FANTIN LAURA

libro di testo:
-Perfekt, Ed. Loescher, vol. 1
-Materiale prodotto dall'insegnante, fotocopie da fonti varie, materiale autentico da
Internet, video da Internet, DVD.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

MODUL 1

Ripasso:

ALLTAGSLEBEN, REISEN, URLAUB,
WETTER

Da: Perfekt, Kapitel 9, 10

Funzioni

• dare indicazioni stradali con i
mezzi pubblici

• raccontare fatti del passato e
fatti recenti

• parlare del tempo atmosferico

• fare ipotesi

Strutture morfo-sintattiche

Ripasso delle seguenti strutture
morfo-sintattiche affrontate
nell’anno precedente:

· La struttura della frase
affermativa, interrogativa e
secondaria (weil, wenn, dass)

· Il Perfekt dei verbi regolari,
irregolari e misti. Uso
dell’ausiliare essere o avere

· Il Präteritum dei verbi ausiliari
e modali

· Le preposizioni con dativo e le
preposizioni miste

·  L’imperativo

· interagire in modo semplice,
ma sufficientemente corretto,
in dialoghi relativi ai temi
trattati

· comprendere semplici testi
relativi ai temi trattati

· raccontare, in forma scritta o
orale, come ha trascorso una
giornata

· interagire in scambi dialogici
relativi a vacanze e programmi
di viaggio

· redigere una semplice lettera
su un viaggio

· comprendere semplici
informazioni contenute nei
bollettini meteorologici

· parlare del tempo atmosferico
interagire in scambi dialogici

relativi a indicazioni stradali in

città

Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi, rielaborando, in forma
orale e scritta e in contesti nuovi, i
contenuti trattati e le relative
abilità acquisite.
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Lessico

Attività tipiche della vita
quotidiana delle vacanze, luoghi
e attività di vacanza, fenomeni
atmosferici, indicazioni stradali.

MODUL 2

WILLKOMMEN IN WIEN

Da: Perfekt, Kapitel 8

Testi e funzioni

8A - Gabriele ist krank chiedere
e dire come ci si sente

8B - Der Arzt ist da! chiedere e
dare il permesso

8C - Geburtstagsgeschenke
confrontare oggetti

8D - Im Schuhgeschäft comprare
capi di vestiario

Approfondimento per Educazione
Civica: salute e stili di vita
(materiale fornito dal docente)

Strutture morfo-sintattiche

·  l verbo modale dürfen

· i pronomi al dativo e l’ordine
dei complementi D/A

· l’aggettivo interrogativo
welcher/e/es

· l’aggettivo dimostrativo
dieser/e/es

· il comparativo e il superlativo
relativo

Lessico

Le parti del corpo, i dolori,
malattie e medicine, gli oggetti
regalo, i colori, i capi di
abbigliamento

MODUL 3

DAS HOTEL

Da: materiale fornito
dall‘insegnante

Testi

· Hotelbeschreibung: Ein Hotel
stellt sich vor

Strutture morfo-sintattiche

· Comprendere e produrre
messaggi scritti o interagire in
modo semplice, ma
sufficientemente corretto, in
dialoghi relativi alle condizioni
di salute, ad azioni
permesse/non permesse,
all’acquisto di oggetti o capi di
vestiario, a confronti tra
oggetti.

•Per Educazione Civica:
comprendere ed esprimere, in
modo semplice, la correlazione tra
salute e corretti stili di vita

· comprendere il senso globale
e informazioni specifiche di
testi informativi e/o
pubblicitari del settore
turistico-alberghiero (depliant

Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi, rielaborando, in forma
orale e scritta e in contesti nuovi, i
contenuti trattati e le relative
abilità acquisite.

Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi, rielaborando, in forma
orale e scritta e in contesti nuovi, i
contenuti trattati e le relative
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· L’aggettivo predicativo e
attributivo

·  Il genitivo

·  Le preposizioni con il genitivo

Lessico

Descrizione di un hotel: categoria,
posizione, dotazioni, ambienti
interni, cucina, tipologie e
caratteristiche specifiche.

MODUL 4

AN DER REZEPTION

Da: materiale fornito
dall‘insegnante

Testi

·  Die  telefonische Anfrage

·  Das Angebot

·  Die Reservierung

· Die Bestätigung der
Reservierung

·  Dialoge an der Rezeption

Strutture morfo-sintattiche

· L’uso di preposizioni e articoli
nei complementi di luogo

· Le secondarie con weil e dass
(ripasso)

·  Le frasi infinitive

Lessico

Agriturismo: descrizioni della
struttura, corrispondenza per
prenotazioni, informazioni,
gestione cliente per check-in e
check-out.

MODUL 5

LANDESKUNDE - GESCHICHTE

Da: materiale fornito
dall‘insegnante

Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg, Berlin und die Mauer
(cenni)

o pagine web di alberghi)

· descrivere in modo semplice
un hotel indicando categoria,
posizione, dotazioni e tipo di
cucina.

· descrivere alcune tipologie di
hotel

· interagire in semplici scambi
dialogici con un cliente
riguardanti informazioni
sull’hotel

· comprendere e redigere
semplici depliant di aziende
agrituristiche

· gestire la corrispondenza
inerente a richieste di
informazioni, offerte,
prenotazioni e conferma di
prenotazioni

· gestire una semplice
conversazione telefonica con il
cliente per la prenotazione in
un agriturismo

gestire il check-in e check-out dei
clienti in aziende agrituristiche e
in hotel

•leggere e comprendere semplici
testi sulla situazione storica,
sociale ed economica del periodo
della Guerra Fredda a Berlino e in
Germania.

abilità acquisite.

Utilizzare la lingua straniera per i
principali scopi comunicativi e
operativi, rielaborando, in forma
orale e scritta e in contesti nuovi, i
contenuti trattati e le relative
abilità acquisite.

Rielaborare i contenuti appresi per
comprendere una realtà storica e
le sue eventuali relazioni con il
presente.
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(questo modulo sarà svolto nel
mese di maggio)

Bassano del Grappa, 15/5/2021

Docente

Laura Fantin

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 Laura Fantin, 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 SCABIO FABRIZIO

Materia GEOGRAFIA TURISTICA Classe 5ª Sez.A A.S. 2020/2021

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 varie
discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva nelle diverse unità
didattiche proposte. Per gli allievi che hanno invece mostrato difficoltà di un certo
rilievo, sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero
personalizzato (ulteriori spiegazioni e/o esercitazioni individuali). 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.
Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di
richiamo personale di tipo non scritto.

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.
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Studio assistito con videolezioni.

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 su: Stati, Usi, Costumi e
Tradizioni Geografiche degli Stati presenti nel piano studi.

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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ESPOSIZIONE

Articolazione fluida e ordinata 3

Sufficiente proprietà di linguaggio- uso corretto del lessico 2

Poco fluida – uso poco appropriato del lessico 1

CONOSCENZE

Contenuti completi e approfonditi 5

Contenuti articolati e abbastanza completi 5 - 4

Contenuti essenziali o con alcune imprecisioni 3

Contenuti superficiali - incompleti 1 - 2

Contenuti non adeguati, frammentari con gravi errori 1

COMPETENZE

Analisi e sintesi corrette e autonome. Collegamenti ampi – originali - 2
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articolati

Analisi e sintesi corrette. Collegamenti essenziali corretti 1

Analisi e sintesi corrette. Collegamenti forzati – minimi – poco
corretti

0,5

Punteggio totale…………………….

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia GEOGRAFIA TURISTICA Classe
5ª

Sez.A
A.S. 2020/2021

Insegnante: SCABIO FABRIZIO

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 artistici
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
MAROCCO
Natura
Arte e cultura
Vivacità culturale e sapori intensi
– tradizioni e gastronomia
NAMIBIA
Natura
Arte e cultura
Molte tradizioni, un unico paese –
tradizioni e gastronomia
SUDAFRICA
Natura
Arte e cultura
Tanti stili diversi – tradizioni e
gastronomia
La regione del Capo - Itinerario
THAILANDIA
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, fotografiche,
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
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,

Documento del Consiglio della Classe 5a A   -  Indirizzo: Tecnico per il turismo 69

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

Arte e cultura
Feste gioiose e sapori gustosi –
tradizioni e gastronomia
CINA
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
MESSICO
Natura
Arte e cultura
Allegria contagiosa e atmosfera
festosa – tradizioni e gastronomia
AUSTRALIA
Natura
Arte e cultura
Cultura occidentale dal cuore
aborigeno – tradizioni e
gastronomia
POLINESIA FRANCESE
Natura
Arte e cultura
Folklore e cucina ai confini del
mondo – tradizioni e gastronomia
La grande barriera corallina

nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche.

Bassano del Grappa,15/05/2021
Docente

SCABIO FABRIZIO

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. SCABIO FABRIZIO, 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. 2020/2021

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 a corpo libero e
con piccoli attrezzi. 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 tutte 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 (videolezioni su Meet), per la parte pratica lavori
individuali, adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi
(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori).

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle Prove pratiche; Prova scritta con quesiti a risposta singola; domande orali.
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prove di verifica
effettuate

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, Maggio 2021

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. 2020 - 2021

Insegnante: ANTONIO MOCELLIN

libro di testo: A 360°

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Test specifici a tempo per forza e
resistenza statica, dinamica ed
elastica dei vari segmenti corporei

al corpo libero e/o con attrezzi

__________________________

Resistenza organica aerobica: test
aerobici su 10’ ed anaerobici ( test
400m 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 con attrezzi (palla,
cerchi)

____________________________

Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria;

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

___________________________

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

_________________________

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

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

___________________

TEORIA

Sistemi e apparati; apparato
scheletrici; paramorfismi e
dismorfismi (prevenzione alla
salute); apparato articolare.

Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e tono
muscolare

Apparato cardiocircolatorio e
respiratorio: struttura e funzioni;
elementi di primo soccorso e
tecniche di rianimazione cardio
polmonare.

Sistema nervoso: struttura del
neurone, funzioni , SNC,SNA, SNP

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

_____________________________

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
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.

Saper utilizzare il linguaggio
specifico.

______________________

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 , Maggio 2021

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.
Il 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 Carlo Francesco Cason

Materia IRC Classe 5 A A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
La classe possiede un buon livello di conoscenza degli argomenti e dei concetti
trattati nel corso dell’anno scolastico.

Abilità
Gli studenti espongono le riflessioni sugli argomenti trattati con proprietà di
linguaggio.

Competenze Gli studenti hanno acquisito le competenze raggiungendo un buon livello.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non sono state effettuate attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali,  lezioni dialogate e problem solving

Materiali e
strumenti didattici

Il libro di testo e guida dell’insegnante, materiale elaborato dall’insegnante,
audiovisivi, materiale in classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche in classroom e domande poste durante la DID.

Criteri di
valutazione

adottati

Valutazione tramite prove scritte, partecipazione alle attività in classe e in DID,
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, 02/05/2021

Docente
Stefano Carlo Francesco Cason
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia IRC Classe 5 A A.S. 2020/21

Insegnante: Stefano Carlo Francesco Cason

libro di testo: M.Contadini-S.Frezzotti, A carte scoperte, Elledici scuola-il capitello, Torino, 2019.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

La Chiesa del XX secolo: la
posizione della Chiesa 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: Pio XII
e la questione dell’antisemitismo.
Il Concilio Vaticano II.
La Chiesa nel XXI secolo: il
rapporto tra la religione e la
violenza con particolare
riferimento ai testi sacri.
Le questioni della pace, della
legalità, della laicità,
dell’economia solidale e
dell'ambiente.
Educazione civica: “Il laudato sì” di
Papa Francesco.
“I maestri del sospetto”: la critica
alla religione, la critica
storico-psicologica, la critica
storico-filosofica e la critica
storico-materialistica).

Cogliere l’incidenza del
Cristianesimo nello sviluppo della
storia umana del XX secolo.

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

Saper cogliere l’incidenza del
Cristianesimo nello sviluppo della
storia umana del xxi secolo.

Impostare in maniera critica la
riflessione su Dio nelle varie
dimensioni filosofiche, storiche e
teologiche.

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

Saper comunicare.

Saper collaborare e partecipare
alle attività.

Saper individuare i collegamenti e
le relazioni.

Acquisire ed interpretare le
informazioni.

Competenze in materia di
cittadinanza.

Bassano del Grappa, 02/15/2021

Docente
Stefano Carlo Francesco 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.
Il 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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