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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO CLASSE 5P A.S. 2020/21

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il diplomato in questo indirizzo, Perito per il Turismo , possiede competenze specifiche nel comparto delle
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali

ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione

integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed

ambientale.

E’ in grado di:

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi

turistici anche innovativi;

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

1. Riconoscere 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 tra

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

diverse.

2. Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento

a quella del settore turistico.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni

funzionali alle diverse tipologie.

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata

specifici per le aziende del settore Turistico.

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale

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

prodotti turistici.

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale

dell’impresa turistica.

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

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 22 alunni (18 femmine e 4 maschi). Tutti gli alunni hanno avuto un percorso

scolastico regolare ad eccezione di una allieva che ha ripetuto la classe quarta.

La continuità didattica, tra la quarta e la quinta, è stata garantita per tutte le discipline tranne che per

spagnolo e geografia turistica.

Il clima di classe è sempre stato positivo e collaborativo, la frequenza regolare ed il comportamento corretto

e rispettoso sia nei confronti dei docenti che dei compagni. Attenzione, interesse e partecipazione sono

state costanti in tutto il percorso scolastico e gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo offrendo il

loro contributo personale, con richieste di chiarimenti, osservazioni e riflessioni. La maggior parte degli

alunni si è distinto per un impegno proficuo e responsabile, dando prova di serietà e maturità. Hanno

dimostrato autonomia personale, capacità di rielaborazione e di analisi. Il rapporto fra alunni e docenti,

salvo una singola eccezione, è stato sempre improntato al dialogo e al rispetto reciproci e ciò ha permesso

al Consiglio di classe di lavorare con serenità.

La totalità degli alunni ha mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento serio e responsabile nei

confronti degli impegni professionalizzanti di PCTO (attività di front-office, attività di accoglienza, attività di

orientamento in entrata, incontri con esperti ed uscite didattiche).

Quindici studenti hanno vinto delle borse di studio Move in Germania e nell’estate del 2019 hanno trascorso

due settimane ad Amburgo dove hanno frequentato un corso per la preparazione alla certificazione

linguistica B1. Nel nostro istituto hanno inoltre seguito delle lezioni sia prima che dopo il soggiorno in

Germania.

La maggioranza degli studenti ha conseguito certificazioni linguistiche (livello B1e B2) in inglese, tedesco e

spagnolo. Alcuni moduli delle ultime due lingue non sono ancora completi per l’impossibilità di sostenere gli

esami durante le restrizione imposte dalla pandemia Covid-19.

Per lo stesso motivo nel corso della quarta non è stato possibile svolgere lo stage e le uscite e molte delle

attività previste per la classe quinta non si sono potute realizzare.
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Anche in DaD la classe ha manifestato un comportamento corretto e responsabile, sia l’anno scorso che

quest’anno. Gli alunni si sono regolarmente collegati, con telecamera accesa e inviando con puntualità le

attività richieste in classroom dimostrando, anche in questa situazione difficile, serietà e maturità.

3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di
programmazione didattico-educativa.

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

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

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

Il livello medio della classe dimostra che gli studenti sono in
possesso di un metodo di studio efficace.
Le attività disciplinari e di alternanza scuola lavoro hanno
determinato un potenziamento nelle materie
professionalizzanti.

padronanza dei linguaggi

La classe è in grado di esprimersi con una discreta o buona
proprietà di linguaggio (microlingua disciplinare), con punte
di eccellenza.

padronanza degli
strumenti

La classe ha dimostrato nel complesso buone competenze
nelle varie attività in classe e in quelle svolte in PCTO.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

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

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

Vista la situazione epidemiologica, la DDI e le direttive ministeriali, non sono state programmate
simulazioni di prove o colloqui di esami di Stato

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.
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione tutti i docenti del Consiglio di classe si sono attenuti ai criteri indicati
nel PTOF i quali prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 e la sufficienza solo nel caso del
raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dai singoli Dipartimenti disciplinari.
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti,
dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dei risultati delle attività di recupero delle
insufficienze del I quadrimestre e delle attività professionalizzanti.
Va sottolineato che nel valutare gli allievi nel periodo della DaD sono stati considerati i seguenti aspetti:
- frequenza alle attività DaD
- partecipazione e interazione alle attività di DaD sincrone e asincrone
- puntualità nelle consegne scritte

6. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA
STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL (ex art. 8, comma 2, lettera b),DPR n.
88/2010 – Nota Ministeriale prot. 4969 del 25 luglio 2014))

Non è stata avviata nessuna metodologia CLIL.

7. 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 ;

ARGOMENTO DELL’ELABORATO

BEAUTIES AND PROBLEMS OF ROME

THERE’S NOTHING LIKE AUSTRALIA

NEW YORK: TOURISM AND TERRORISM

WELCOME TO ITALY

VOLUNTOURISM

NATURE AS A TOURIST ATTRACTION

STRATEGIC PLANNING

MARKETING MUSEALE
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A TOUR IN ROME

PEACEFULLY JAMAICAN

TOURISM IN THE USA

NON VIOLENZA

DISCOVER FLORENCE

IL TURISMO IN FLORIDA

TURISMO SOSTENIBILE

IL TURISMO D’AFFARI A HONG KONG

GLI HIPPIES E IL TURISMO SOSTENIBILE

I LOVE NY… THE CITY THAT NEVER SLEEPS

BLUE CARPET

FOCUS ON INDIA

STRUGGLING FOR THE CIVIL RIGHTS

“NOTHING IS BLACK OR WHITE”

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).

Di Giovanni Verga, da I Malavoglia
T5 La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni , I (pp. 102-106).
T6 Visita di condoglianze , IV (pp. 107-112). Da Vita dei campi
T4 Rosso Malpelo(pp.88-97 ).
Di Charles Baudelaire, da I fiori del male
T2 Spleen (pp. 211- 212
T3 L’albatro (pp. 214-215).
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Di Gabriele D’Annunzio, da Il piacere
T1 Andrea Sperelli, I, 2 (pp. 272-274).
T2 L’asta (pp.275-277)
Da Alcyone
T7 La sera fiesolana (pp. 298-301).
T8 La pioggia nel pineto (pp. 302-307).
Di Giovanni Pascoli, da Il fanciullino
T1 E’dentro di noi un fanciullino , (pp. 327-329).
Da Myricae
T5 L’assiuolo (pp. 337-338)
T8 Il lampo (pp.345)
T7 Temporale ( pp. 343)
T6 X Agosto ( pp. 340 )
Da Canti di Castevecchio
T13 La mia sera (pp. 365-367).
T12 Il gelsomino notturno (pp.361- 363)
Di Luigi Pirandello, da  L’arte umoristica
T1 L’arte umoristica , da L’umorismo, parte II, cap. VI, righe 1-21 (pp. 512-514).
Da Novelle per un anno
T2 La patente (pp. 516-523).
T3 Il treno ha fischiato (pp. 524-530).
Il fu Mattia Pascal
T5 Prima e seconda premessa , capp. I-II (pp. 539-543).
T6 La nascita di Adriano Meis, cap. VIII (pp. 544-548)
Dalle opere teatrali di Pirandello
T10 sei personaggi in cerca d’autore (pp 569-572)
Di Italo Svevo, da La coscienza di Zeno
T4 Prefazione e Preambolo , capp. I-II (pp. 617-619).
T5 L’ultima sigaretta (pp. 620-623)
T8 L’esplosione finale , cap. VIII (pp. 637-640).
Di Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria
T2 Il porto sepolto (pp. 37-38).
T3 Veglia (pp. 39-40).
T4 Fratelli ( pagg. 41-42).
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 Sentimento del tempo
T11 La madre (pp. 60-61).
Di Eugenio Montale, da Ossi di seppia
T1 I limoni (pp. 142-145).
T2 Non chiederci la parola (pp. 146)
T3 Meriggiare pallido e assorto (pp 148)
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 151-152).
Da Satura e l’ultimo Montale
T14 Ho sceso, dandoti il braccio (pp. 185-186).

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

DENOMINAZIONE DEI NUCLEI Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole
discipline

1. GLI STATI UNITI INGLESE: Reasons for visiting
The Big Apple
Florida
California
San Francisco (itinerary)
Route 66 (itinerary)
National Parks

STORIA: il ruolo degli Stati Uniti nelle
due guerre mondiali, aiuti economici agli Stati alleati. La Carta
Atlantica del 1941.

GEOGRAFIA: Un paese straordinario, i giganti del turismo, risorse
naturali e culturali, tradizioni e gastronomia, itinerario da Los
Angeles a San Francisco

2. LA GUERRA E LA VIOLENZA ITALIANO: (la guerra nella voce dei poeti e degli scrittori):
D’Annunzio e le imprese durante la guerra; Ungaretti e
l’esperienza
del fronte (“l’Allegria”); Quasimodo (“Alle fronde dei salici”)

STORIA: prima e seconda guerra mondiale.

INGLESE: two examples of violence in American history:
The Puritans and the Witch Trials in Salem
The USA in the 1960s

TEDESCO: la Guerra Fredda

GEOGRAFIA: ll Giappone : le quattro grandi isole, incrementi
record, risorse naturali e culturali.

3. ITINERARIO DI VIAGGIO DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI:
Prodotti turistici a catalogo e a domanda:
· l'attività dei TO
. il prezzo di un pacchetto turistico (l'analisi dei costi, il direct
costing, il full costing e il break even point)
· il marketing e la vendita di pacchetti turistici
· il business travel

INGLESE: examples of itineraries (San Francisco, Route 66,
Jamaica)

TEDESCO: Roma, Venezia e Berlino.
Goethe, “Mignon”

DIRITTO: La tutela dei beni paesaggistici.
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ITALIANO: Italo Svevo e i suoi viaggi all’estero, Trieste come città
mitteleuropea d’incontro fra letterati.

GEOGRAFIA: turismo responsabile definizione ed esempi
positivi:
· Villaggio di Casamance in Senegal;
· Villaggio Kawaza (South Luanga National Park)dello Zambia.
· Circuiti integrati di scoperta nei parchi africani.

4.DIVERSE FORME DI TURISMO INGLESE: Sustainable Tourism.

DIRITTO: il turismo accessibile.

GEOGRAFIA: Codice mondiale di etica del turismo. Ecoturismo.

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI: Agenda 2030 e turismo
sostenibile.

5. ESTETISMO E SIMBOLISMO ITALIANO: Estetismo: D’Annunzio (“Il ritratto di Andrea Sperelli”);
Simbolismo: G. Pascoli (“X Agosto”, “L’ Assiuolo”,” Il gelsomino
notturno”, “La mia sera”)

INGLESE: symbols in “The Scarlet Letter” by N. Hawthorne and
“The Great Gatsby” by F.S. Fitzgerald

TEDESCO: Thomas Mann: “Der Tod in Venedig”

DIRITTO: La tutela e valorizzazione  dei beni culturali .
6.COLONIALISMO E
DECOLONIZZAZIONE

GEOGRAFIA: Sudafrica e Marocco

INGLESE: The Puritans in New England;
India and Gandhi; South Africa and Nelson Mandela

7. REGIMI TOTALITARI STORIA: Fascista, Nazista, Stalinista, Franchista.

GEOGRAFIA: la Cina: un immenso paese, grandi numeri per un
turismo in sviluppo, risorse naturali, risorse culturali con
riferimento alla storia, tradizioni e gastronomia, itinerario da
Pechino a Chengdu.

TEDESCO: il regime comunista e la DDR
8. MARKETING DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI:

Il marketing territoriale:
. Il ciclo di vita di una destinazione turistica
· Il prodotto/destinazione e marketing territoriale
· I fattori di attrazione di una destinazione turistica
· I flussi turistici
· L'analisi SWOT di una destinazione turistica
. Il piano di marketing territoriale.

INGLESE:
Tourism marketing
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Marketing mix
Marketing in a digital world
Brochures
Promoting destinations

9. NATURALISMO ITALIANO: il Naturalismo e il Verismo italiano(Verga).

STORIA: età giolittiana e conseguenze positive (la “Belle
epoque”)e negative della II Rivoluzione Industriale sul piano
economico e sociale ( riferimenti agli autori del Decadentismo).

INGLESE: National Parks in the USA

GEOGRAFIA: Turismo sostenibile.
10. CRISI DELL’IO ITALIANO: Pirandello (“Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e

centomila”, “I sei personaggi in cerca d’autore”) e Svevo (“La
coscienza
di Zeno”).

TEDESCO: Thomas Mann, “Der Tod in Venedig”
11. LA SOCIETÀ DI MASSA STORIA: I partiti di massa di fine Ottocento. Classe operaia e ceti

medi, nascita dei sindacati, suffragio universale, nuovi mezzi di
comunicazione.

INGLESE: The fight for civil rights:
-Gandhi
-Nelson Mandela
-The radical 1960s in the USA:
Pacifism (Martin Luther King, Hippie Movement, Bob Dylan) and
violence (assassination of JF Kennedy, ML King, Malcom X, R.
Kennedy)
-January 2021: Amanda Gorman, The Hill We Climb

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.
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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 (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:
- 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)
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.

La classe ha partecipato anche al progetto MEP: in terza tutti gli studenti, in quarta per un gruppo di
studenti (come chair), in quinta un alunno ha svolto il ruolo di chair e di presidente

In classe quarta, a causa della pandemia Covid-19, non è stato possibile svolgere lo stage ed altri
incontri previsti per quell’anno scolastico da febbraio in poi.

In quinta si è si sono svolti:
-Incontro sull’educazione all’imprenditorialità attraverso la modalità della simulazione di impresa
(a distanza)
2 h
-Incontri con una responsabile di un’agenzia viaggi (a distanza) sui seguenti argomenti:
12 h
- Destination management e marketing territoriale: gli strumenti di pianificazione strategica e di
gestione di una destinazione turistica
- Individuare i target: analisi dei bisogni dell’ospite nell’ottica di uno scenario turistico modificato
dall’impatto del Covid-19
- Lean marketing per la destinazione e rilancio dell’esperienza turistica
- Digital marketing: social media, web content e user experiences

-Incontri di orientamento in uscita

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.

Nel corso del terzo e quarto anno:
-attività di Peer education per un gruppo di studenti
-incontro con l’associazione di volontariato “Mato Grosso”
classe quinta:
-rappresentazione (in streaming) sulla giornata della memoria e la giornata del ricordo
-Città del dono: incontro sulla donazione del sangue e midollo osseo
-Incontro sul tema: Servizio Civile Universale, presentazione e testimonianze.
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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

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

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

Diritto: Principio lavorista
art. 1 e 4 Costituzione e i
Rapporti economici art. dal
35 al 40. Trend del settore
turistico in emergenza
sanitaria: politiche attive e
passive.

IRC: la dignità dell’uomo in
riferimento al lavoro a
partire dal documento
Laborem exercens

Spagnolo: articolo 35 della
costituzione spagnola

8

SVILUPPO
SOSTENIBILE

SPORT A SCUOLA (AGENDA 2030, OBIETTIVO 3:
SALUTE E BENESSERE)

-adottare i comportamenti più adeguati per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di base in materia di primo
intervento

Scienze motorie e sportive:
conoscere i principi
fondamentali di
prevenzione attiva e passiva
negli ambienti di lavoro e
scolastici; conoscere gli
elementi fondamentali del
primo soccorso, BLSD,
prevenzione degli infortuni
e degli incidenti domestici.

3

TUTELA AMBIENTALE E TURISMO RESPONSAB
(AGENDA 2030, OBIETTIVO 13: LOTTA CONTRO
CAMBIAMENTO CLIMATICO)

-rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità

Inglese: Tourism and
sustainability

Economia: Turismo
sostenibile e viaggiatori
responsabili

Geografia : Cambiamenti
climatici e turismo
responsabile

10

PROGETTO / ATTIVITÀ FAI: IDENTITÀ RITROVATE.
ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO DI STORIA,
ARTE, NATURA E TRADIZIONI CIVICHE ITALIANE

Arte e territorio:Il
paesaggio: città, territorio e
ambiente. Le capitali
europee della cultura.

17
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-rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni

Diritto: Tutela e
valorizzazione del
Patrimonio artistico.
Obiettivo 11.

Tedesco: riconoscere e
comprendere l’importanza
del patrimonio
storico-culturale della
capitale d’Italia: alla
scoperta di Roma, città
eterna

Italiano/ Storia: I luoghi
della Prima Guerra
mondiale nel territorio: un
viaggio nella geografia e
nella letteratura.

Geografia: Le iniziative Fai a
favore della aree interne e
del turismo di prossimità

CITTADINANZA
DIGITALE

QUADRO NORMATIVO ATTUALE IN MATERIA DI
PRIVACY. PROTEZIONE DEI DATI . TRUFFE
INFORMATICHE

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

Matematica:
presentazione.
somministrazione e analisi
dati del questionario “dieta
digitale”.

Geografia: Truffe online
prenotazione viaggi e
vacanze

4

totale ore
42

Bassano del Grappa, 15/05/2021

La Coordinatrice di classe
prof.ssa Antonella Calmonte

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

Cognome e Nome del docente Disciplina
SIVIERO FEDERICA ITALIANO E STORIA
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REDOLFI MICHELA MATEMATICA
CALMONTE ANTONELLA INGLESE (1^ LINGUA STRANIERA)
FRANCESCHETTI CLAUDIA TEDESCO (2^ LINGUA STRANIERA)
CANALE CATERINA SPAGNOLO (3^ LINGUA STRANIERA)
SCODRO MARA DIRITTO
RIGONI NICOLO’ DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI
BARRA TAMMARO ARTE E TERRITORIO
VECCHIONE PAOLA GEOGRAFIA TURISTICA
BERTONCELLO DOLORES SCIENZE MOTORIE
ZORDAN GINA RELIGIONE

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 SIVIERO FEDERICA

Materia LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^P 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, nel complesso, dimostra di possedere una discreta conoscenza delle
regole grammaticali, di quelle sintattiche e degli argomenti di Letteratura italiana di
fine Ottocento e del Novecento trattati in classe (con riferimento ai movimenti e
alle opere degli autori in programma). La conoscenza delle regole di analisi del
testo narrativo e poetico risulta buona per quasi per tutti i ragazzi.

Abilità

La gran parte della classe ha dato prova di possedere adeguati strumenti di
rielaborazione dei contenuti (collegamento, confronto, inferenze,
contestualizzazione, approfondimento); alcuni alunni manifestano ancora qualche
limite e difficoltà nella rielaborazione autonoma e critica.

Competenze

I ragazzi, per la maggior parte, sanno esporre gli argomenti della Letteratura
italiana con una discreta proprietà linguistica. Il lessico specifico proprio
dell’espressione orale risulta adeguato per la maggior parte degli studenti ; alcuni
sanno anche operare inferenze e collegamenti interdisciplinari. La produzione
scritta risulta nel complesso corretta dal punto di vista ortografico, morfosintattico
e lessicale; gli alunni possiedono un lessico sufficientemente ricco, tanto da
permettere di comprendere ed elaborare correttamente un testo scritto; alcuni
ragazzi sanno esporre i contenuti con chiarezza e competenza lessicale. L’analisi
formale dei testi sul piano tematico e stilistico risulta nel complesso acquisita. Tutti
gli alunni sono in grado di collocare gli autori studiati nel contesto storico e
letterario di appartenenza.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato di possedere adeguate capacità di studio e di rielaborazione
personale degli argomenti trattati. Le attività di recupero e potenziamento in itinere sono state svolte
soprattutto per un gruppetto di studenti, al fine di superare le difficoltà incontrate e potenziare le
conoscenze acquisite

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Sono state svolte lezioni frontali e lezioni in forma cooperativa con esercitazioni
scritte simultanee, anche tramite gli strumenti tecnologici e i programmi specifici
disponibili nella piattaforma Google Suite(Jam board). Sono stati condivisi con la
classe diversi powerpoint preparati dall’insegnante per il recupero/rinforzo in
classe. Diversi argomenti sono stati spiegati con il supporto di sintesi scritte e
mappe riassuntive. Tutti gli alunni hanno esposto gli argomenti specifici a loro
assegnati, anche in vista della preparazione di alcuni contenuti di Educazione Civica.
Gli studenti hanno completato la preparazione attraverso la fruizione degli incontri
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per la Giornata della memoria e per la Giornata del ricordo che si sono svolte
tramite video conferenza.
Sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie didattiche: lezioni
frontali che si alternavano a seconda della presenza dei vari gruppi. Videolezioni
programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di Google Suite
“Meet Hangouts”, usufruendo anche dei file preparati dall'insegnante e condivisi
tramite l’applicazione Google- Classroom; invio di materiale semplificato, come
mappe concettuali, Powerpoint, appunti e lavori di gruppo tramite jam board. La
somministrazione, la restituzione e la correzione dei compiti scritti e degli esercizi
assegnati si sono svolte quasi sempre in presenza, rispettando l’alternanza dei
gruppi frequentanti, ma talvolta anche tramite DAD.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento di alcuni compiti troppo complessi o dal rispetto di rigide scadenze,
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione.

Materiali e
strumenti didattici

Sono stati utilizzati i libri di testo, i Dizionari e gli strumenti multimediali.
Le lezioni si sono svolte con il supporti dei i seguenti strumenti didattici: dispense
cartacee e digitali fornite dall’insegnante per gli alunni in presenza e
contemporaneamente videolezioni mediante l’applicazione di Google Classroom e
Google Suite Meet per gli alunni che che si alternavano in DDI ; mappe concettuali,
Cartine storico- geografiche, Jam Board, Powerpoint, appunti e file riassuntivi
condivisi tramite Google- Classroom con tutta la classe. La restituzione dei compiti
assegnati agli studenti è sempre avvenuta sia in presenza, sia tramite gli appositi
spazi di condivisione presenti in Google Classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Per accertare le Conoscenze, le Abilità e le Competenze degli studenti, nel primo
quadrimestre sono state svolte diverse tipologie di prove: per lo scritto, una
simulazione di Prima prova con tutte le tipologie previste dalla normativa, oppure
test a risposta breve per accertare, simultaneamente, il grado di comprensione e
preparazione della classe, terminata un’unità didattica. Per l’orale, sono state
somministrate prove di verifica individuali o di gruppo, attraverso le quali gli
studenti potevano esporre anche argomenti non spiegati in classe.
Nel secondo quadrimestre si sono svolte diverse prove scritte e orali in presenza (
alle quali hanno partecipato i vari gruppi secondo la turnazione prestabilita) e a
distanza, tramite test online e interrogazioni attraverso l’apposito strumento di
condivisione delle conferenze(Google Meet). La classe, suddivisa in gruppi, ha
svolto inoltre diversi approfondimenti su alcuni contenuti di Educazione Civica. La
valutazione formativa e sommativa si è svolta per verificare la capacità degli
studenti nell’utilizzare le conoscenze acquisite e collegarle in maniera critica e
personale.

Criteri di
valutazione

adottati

La scala di valore per la valutazione è stata condivisa con gli studenti fin dall’inizio
dell’anno scolastico, prevedendo una  valutazione numerica dall’1 al 10 .

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente
Federica Siviero
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^P A.S. 2021/2021

Insegnante: FEDERICA SIVIERO

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1^ UdA: LA FINE
DELL’OTTOCENTO (vol. 3a) Tra
Positivismo e Decadentismo
1. Il Positivismo . Progresso e
fiducia nella scienza (p. 12).
Darwin e l’evoluzionismo (p. 13).
L’influenza del Positivismo sulla
letteratura: Naturalismo e Verismo
(p. 16).
2. Il Decadentismo. Un
movimento di difficile
classificazione. Il significato della
parola “decadente”. La
periodizzazione del Decadentismo
(p. 18). Una nuova idea di artista.
L’arte per l’arte: l’Estetismo (p.19).
Il Simbolismo (p.20).
3. Naturalismo e Verismo .
4. Il Naturalismo francese. Le
nuove tendenze del romanzo
europeo (p. 26). La connotazione
ideologica del Naturalismo. I
caratteri stilistici del Naturalismo.
5. Il Verismo in Italia. La nascita
del Verismo. Un’ideologia
pessimista. Naturalismo e
verismo, analogie e differenze (pp.
43-44).
6. Giovanni Verga
La vita e le opere (pp. 70-73).
Il pensiero (pp. 73-74).

Abilità valide per tutti i moduli di
Letteratura e Scrittura

1. Ascoltare, capire il messaggio
contenuto in testi orali e scritti di
vario tipo.
2. Partecipare a conversazioni su
argomenti di studio e di attualità
sostenendo il proprio punto di
vista e rispettando quello altrui.
3. Esporre in modo chiaro, logico e
coerente.
4. Consultare dizionari e altre fonti
informative per
l’approfondimento e la produzione
linguistica.
5. Riconoscere e adottare
differenti registri comunicativi e
affrontare  molteplici situazioni
comunicative.
6. Orientarsi nel contesto
storico-culturale delle diverse
epoche.
7. Collegare l’opera alla poetica e
dell’autore leggendola in rapporto
al contesto culturale.
8. Stabilire collegamenti e
confronti.
9. Individuare la persistenza di
temi in ambiti disciplinari diversi

Competenze di Cittadinanza
1.Comunicazione nella
madrelingua.
2. Comunicazione nelle lingue
straniere.
3. Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia.
4. Competenza digitale.
5. Imparare ad imparare.
6. Competenze sociali e civiche.
7. Spirito di iniziativa ed
intraprendenza.
8. Consapevolezza ed espressione
culturale.
Competenze di Letteratura
italiana
1. Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
2. Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi.
4. Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una fruizione
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La poetica (pp. 74-76).
Vita dei campi (p. 83).
I Malavoglia (pp. 99-101).
Approfondimento: Il ciclo dei Vinti
(p. 71).
La parola all’autore: L’ideale
dell’ostrica (p. 74).
-Mastro don Gesualdo
7. Baudelaire e i simbolisti
La poesia del Decadentismo in
Francia. Simbolismo e
Decadentismo. La poesia
simbolista e il modello di
Baudelaire. Simbolisti e
“decadenti” (p. 206). Baudelaire e
la nascita della poesia moderna
(pp. 207-208). La poetica del
Simbolismo (p. 217). I maestri del
Simbolismo francese (p. 218).
8. Il romanzo decadente
La letteratura del Decadentismo
(pp. 232-233).
A. Fogazzaro: i primi romanzi del
Decadentismo. Malombra
In Inghilterra: Oscar Wilde (cenni
alle pp. 239-240).
9. Gabriele D’Annunzio
La vita e le opere (pp. 260-265). Il
pensiero e la poetica (pp.
266-267).
I capolavori in prosa: Il piacere,
manifesto dell’Estetismo (pp.
269-270).
La grande poesia di Alcyone (pp.
296-297).
-La pioggia nel pineto
-La sera fiesolana
10. Giovanni Pascoli
La vita e le opere (pp. 320-323). Il
pensiero e la poetica (pp.
324-325).
Il fanciullino (p. 326).
Myricae (pp. 329-330).
Canti di Castevecchio (p. 360).
TESTI:
6. Giovanni Verga
Da I Malavoglia
T5 La famiglia Toscano e la
partenza di ‘Ntoni , I (pp.
102-106).

10. Leggere e interpretare testi di
vario tipo individuando funzione e
scopo.
11. Progettare e produrre testi di
vario tipo scrivendo senza errori
grammaticali pregiudizievoli per il
senso e utilizzando e il lessico
in modo sufficientemente
appropriato da risultare chiaro.
12. Utilizzare linguaggi settoriali.
13. Rispettare i beni culturali e
ambientali a partire dal proprio
territorio.
14. Riconoscere espressioni
artistiche e leggere opere d’arte in
rapporto al contesto
storico-culturale

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

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 19

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

T6 Visita di condoglianze , IV (pp.
107-112).
Da Mastro don Gesualdo
T 11 La morte di Gesualdo
Da Vita dei campi
T4 Rosso Malpelo
7a. Charles Baudelaire
Da I fiori del male.
T2 Spleen (pp. 211- 212
T3 L’albatro (pp. 214-215).
Antonio Fogazzaro
8. Da Malombra
T3 Marina all’Orrido (pp.249- 251)
9. Gabriele D’Annunzio
T1 Andrea Sperelli , da Il piacere ,
I, 2 (pp. 272-274).
T2 L’ Asta( pag. 275- 277)
Da Alcyone
T7 La sera fiesolana (pp. 298-301).
T8 La pioggia nel pineto (pp.
302-307).
10. Giovanni Pascoli
T1 E’dentro di noi un fanciullino ,
da Il fanciullino (pp. 327-329).
Da Myricae
L’assiuolo (pp. 337-338)
Il lampo (pp.345)
Temporale 8 pp. 343)
L’assiuolo( pp.337-339).
Il X Agosto ( pp. 340 )
Da Canti di Castevecchio

T13 La mia sera (pp. 365-367).
-Il gelsomino notturno (pp.361-
363)
- La mia sera (pp.365 - 366)

2^UdA: IL PRIMO NOVECENTO
(vol. 3a)
1. Luigi Pirandello
La vita e le opere (pp. 504-508).
Il pensiero (pp. 509-510).
La poetica (pp. 510-511).
La poetica dell'umorismo” (p.
512). Le Novelle per un anno (p.
515).
-Il fu Mattia Pascal (pp. 537-538).
Uno, nessuno e centomila (pp.
551-552).
Dai capolavori teatrali (pp.
559-561):
-Sei personaggi in cerca d’autore
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T10 L’ingresso in scena dei sei
personaggi(pp.569-572)
2. Italo Svevo
La vita e le opere (pp. 592-594). Il
pensiero (pp. 595-597).
La poetica (pp. 598- 599).
-Una vita (p. 601).
-Senilità ( p. 606).
-La coscienza di Zeno (pp.
615-616).
3. Il romanzo della crisi
Il romanzo del primo Novecento
(pp. 656-657), schemi e power
point. .
Nella mente del personaggio:
quattro tecniche narrative (p.
625).
TESTI:
1. Luigi Pirandello
T1 L’arte umoristica, da
L’umorismo, parte II, cap. VI, righe
1-21 (pp. 512-514).
Da Novelle per un anno
T2 La patente (pp. 516-523).
T3 Il treno ha fischiato
Il treno ha fischiato, condividento
un link tratto da You- Tube in cui lo
stesso Luigi Pirandello recita la sua
novella)
Il fu Mattia Pascal
T5 Prima e seconda premessa ,
capp. I-II (pp. 539-543).
T6 La nascita di Adriano Meis, cap.
VIII (pp. 544-548).
2. Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno
T4 Prefazione e Preambolo , capp.
I-II (pp. 617-619).
T5  L’ultima sigaretta(pp 620 - 623)
T8 L’esplosione finale , cap. VIII
(pp. 637-640).

3^ UdA: DAL PRIMO AL
SECONDO DOPOGUERRA (vol.
3b)
1. Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere (pp. 28-30). La
poetica (pp. 30- 32).
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NB: Argomenti e testi che
saranno affrontati nell’ultimo
mese ( maggio 2021)
1. Giuseppe Ungaretti
L’Allegria (pp. 32-33). Sentimento
del tempo (p. 60). Il dolore (p. 63).
2. Eugenio Montale
La vita e le opere (pp. 134-136). Il
pensiero e la poetica (pp.
137-138).
Ossi di seppia (p. 141).
Satura e l’ultimo Montale ( p.
184).
3. Neorealismo e dintorni
Il Neorealismo (cenni dalle pp.
268-270).
TESTI:
1. Giuseppe Ungaretti
Da L’Allegria
T2 Il porto sepolto (pp. 37-38).
T3 Veglia (pp. 39-40).
T4 Fratelli (pagg. 41-42).
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 Sentimento del tempo
T11 La madre (pp. 60-61).
Da Il dolore
T12 Non gridate più (pp. 63-64).
2. Eugenio Montale*
Da Ossi di seppia
T1 I limoni (pp. 142-145).
T2 Non chiederci la parola (pp.
146-147).
T3 Meriggiare pallido e assorto
T4 Spesso il male di vivere ho
incontrato (pp. 151-152).
Da Satura e l’ultimo Montale
T14 Ho sceso, dandoti il braccio
(pp. 185-186).

4^ UdA: SCRITTURA
Esercitazioni scritte sulle tipologie
testuali della prima prova
dell’Esame di Stato
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EDUCAZIONE CIVICA

Argomenti trasversali trattati nelle

materie letterarie:

- Le battaglie che si sono svolte

sul Monte Grappa ,

approfondimento di storia sulla

Prima Guerra Mondiale.

- La IV armata e la figura del

generale Gaetano Giardino.

- I ragazzi del ’99 e le loro

imprese

- L’emancipazione femminile

nelle due Guerre Mondiali e la

conquista del voto politico nel

1946

- I principali monumenti storici

presenti nella città di Bassano

del Grappa

- Storia della bandiera italiana e
dell’inno nazionale

Bassano del Grappa, 15/ 05/2021

Docente

Federica Siviero

Per la firma dei Rappresentanti di classe ( Settin Elisa e Scomazzon Roberta ) 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 Federica Siviero, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti( Settin Elisa e Scomazzon
Roberta) 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 FEDERICA SIVIERO

Materia STORIA Classe 5^P A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Le conoscenze apprese nello studio della disciplina si possono considerare acquisite
da parte di quasi tutti gli alunni. Alcuni ragazzi hanno dato prova di saper creare
inferenze ed essere in grado di svolgere gli opportuni collegamenti logici e
concettuali fra le materie umanistiche.

Abilità
La maggior parte degli studenti è in grado di operare in modo autonomo,
esprimendo i concetti appresi attraverso il linguaggio specifico della materia,
utilizzando i  registri narrativi più adeguati.

Competenze

Quasi tutti i ragazzi sanno esporre gli argomenti utilizzando i termini specifici della
disciplina ed esponendoli con un linguaggio corretto. Un gruppetto è in grado di
creare inferenze, dimostrando di aver appreso i legami con l’ambiente storico-
geografico che li circonda e con gli argomenti di Educazione Civica trattati in classe.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Nel Primo Quadrimestre, quasi tutta la classe aveva raggiunto esiti positivi nella materia, tranne pochi
allievi più fragili ai quali sono state rivolte attività di recupero in itinere, attraverso file semplificati,
mappe storiche, powerpoint e jam board preparati dall’insegnante. L’attività del recupero si è svolta
attraverso lo studio individuale ed il ripasso per tutta la classe durante le lezioni frontali che si sono
tenute  in presenza.
Nel secondo quadrimestre, le lezioni si sono svolte sia in presenza, alternando i due gruppi di studenti,
sia online tramite le video – lezioni (Google Meet e Google Classroom). Il ripasso del programma e dei
contenuti della disciplina è stato continuo. Le interrogazioni si sono svolte sia in video-conferenza che in
presenza, cercando di privilegiare quest’ultima forma di colloquio.
Quasi tutti gli studenti, nel periodo conclusivo dell’anno scolastico, stanno dimostrando impegno e
interesse per i contenuti trattati.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Le lezioni si sono svolte attraverso diverse modalità: lezioni frontali e
contemporaneamente video – lezioni per il gruppo dei ragazzi che seguiva online
(Google Suite “Meet Hangouts); lavoro di gruppo, esercitazioni scritte in presenza e
online ( test e verifiche) e lavoro cooperativo.
Alcuni studenti hanno approfondito alcuni argomenti di loro interesse e poi li
hanno esposti alla classe. La metodologia di cooperazione per il ripasso dei
contenuti ha previsto anche la formazione di gruppi di lavoro su argomenti storici
specifici.
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La classe ha usufruito inoltre di alcune videoconferenze che si sono svolte in
occasione della “Giornata della memoria” e della “ Giornata del ricordo”.
Per il recupero ed il ripasso dei contenuti, l’insegnante ha inviato periodicamente ai
gruppi schede e file di materiale semplificato, come mappe concettuali,
Powerpoint, appunti e lavori interattivo tramite lavagna digitale jam board. I ragazzi
hanno inoltre seguito alcuni documentari storici sul canale Rai Play e Youtube.

Materiali e
strumenti didattici

Per facilitare lo studio, oltre ai libri di testo, si è fatto ricorso a materiale
audiovisivo ( documentari visivi LUCE delle prime trasmissioni cinematografiche),
integrazione con articoli di giornale dell’epoca, riassunti schematici, powerpoint e
jam board preparati dall’insegnante.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state svolte diverse tipologie di prove scritte e orali per accertare le
conoscenze e le abilità degli studenti. Per quanto riguarda la produzione scritta,
sono stati somministrati test a risposta multipla, compiti a risposta breve e quesiti a
risposta aperta. Per la valutazione della disciplina nell'esposizione orale, sono state
realizzate interrogazioni non programmate sugli argomenti del programma svolto e
interrogazioni programmate di gruppetti di studenti su approfondimenti personali
in base agli argomenti di Educazione Civica trattati in classe.

Criteri di
valutazione

adottati

La scala di valore per la valutazione è stata condivisa con gli studenti fin dall’inizio
dell’anno scolastico, prevedendo una  valutazione numerica dall’1 al 10 .

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia Storia Classe 5^P A.S. 2021/2021

Insegnante: Federica Siviero

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Sez. 7 ALLA FINE DEL SECOLO (vol.
2)
Cap. 22. La politica europea tra il
1850 e il 1875 (pp.582-585).
- 22.5 L’Italia dopo l’unificazione
(parr. 1, 2, 3, 4 e 5).
Approfondire: Il conflitto tra il
“nuovo” Stato Italiano e lo Stato
pontificio (p.585).
Cap. 23. Verso il Novecento (pp.
607-609).
- 23.5 L’Italia di fine secolo (parr.
1, 2, 3 e 4 più appunti e scheda).
Sez. 1 VERSO UN NUOVO SECOLO
(vol. 3)
Cap. 1. La nascita della società di
massa (pp. 10-37).
- 1.1 La seconda rivoluzione
industriale (parr. 1, 2 e 3).
- 1.2 Colonialismo e imperialismo
(par. 2).
- 1.3 Il mondo delle potenze
imperialiste (sintesi).
- 1.4 Le nazioni e il nazionalismo
(parr. 1, 2 e 3).
- 1.5 Socialismo e rivoluzione
(parr. 4 e 5).
1.7 Il sistema politico
internazionale: dalla pace alla
guerra
(parr. 1 e 3).
Cap. 2. L’età giolittiana (pp. 46-53
più appunti e mappa).

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

Competenze di Cittadinanza
1. Comunicazione nella
madrelingua.
2. Comunicazione nelle lingue
straniere.
3. Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia.
4. Competenza digitale.
5. Imparare ad imparare.
6. Competenze sociali e civiche.
7. Spirito di iniziativa ed
intraprendenza.
8. Consapevolezza ed espressione
culturale.

Competenze disciplinari
1. Comprensione del
cambiamento e della diversità dei
tempi storici in una dimensione
diacronica, attraverso il confronto
fra epoche e in una dimensione
sincronica, attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali.
2. Capacità di collocare
l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti della Costituzione, della
persona, della collettività e
dell’ambiente.
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- 2.1 Le trasformazioni
economiche e sociali (parr. 5 e 6).
- 2.2 La guerra di Libia e la crisi
politica (parr. 1, 5 e 6).
SEZ. 2 LA GRANDE GUERRA E LE
SUE CONSEGUENZE
Cap. 3 La prima guerra mondiale
(pp. 82-113).
- 3.1 Le cause della Grande guerra.
- 3.2 Le difficoltà degli imperi
multinazionali (sintesi).
- 3.3 I protagonisti fuori
dall’Europa.
- 3.4 L’inizio della guerra
- 3.5 Una guerra inedita.
- 3.6 Il 1917, la rivoluzione in
Russia e l’intervento in guerra
degli Stati Uniti (in sintesi parr. 1,
2 e 3).
- 3.7 L’Italia in guerra.
- 3.8 Dalla guerra alla pace.
Cap. 4 Il primo dopoguerra (p.
122-.
- 4.1 I problemi aperti (parr. 1, 2 e
5).
- 4.3 L'Europa degli sconfitti: La
Germania di Weimar
(parr. 2, 3, 4, 5 e 6).
- 4.4 Gli “anni folli” degli Stati
Uniti (sintesi).
- 4.5 Il dopoguerra in Medio
Oriente (parr. 5, 6 e 7).
SEZ. 3 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
Cap.6 Le origini del fascismo
(1919-1926), (pagg.188-209).
- 6.1 Il primo dopoguerra in Italia.
- 6.2 Il biennio rosso: 1919-1920.
- 6.3 I partiti e le masse.
- 6.4 La nascita del fascismo.
6.5 La presa del potere.
- 6.6 La costruzione dello Stato
totalitario.
Cap. 9 Il regime fascista
(1926-1939), (pagg. 248-271).
- 9.1 L’organizzazione del regime.
- 9.2 Il Partito unico.
- 9.3 L’antifascismo.
- 9.4 La cultura e la società.
- 9.5 La politica economica.
- 9.6 La politica estera.

3. Riconoscimento delle
caratteristiche essenziali del
sistema socioeconomico, per
orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio.
4. Individuazione di soggetti, fatti,
luoghi, periodi che costituiscono
un fatto storico. 5.
Riconoscimento delle relazioni
esistenti tra i fenomeni studiati.
6. Esposizione chiara e coerente di
un fatto storico
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Cap. 5 La grande crisi (in sintesi
alle pagg. 166-167, parr. 1 e 2).
Cap. 7 La Russia dalla Rivoluzione
allo stalinismo (in sintesi alle pagg.
230-231 più appunti integrativi).
Cap. 8 Il nazionalsocialismo in
Germania (in sintesi alle pagg.
246-247 più schemi e
power-point).
SEZ.4 LA II GUERRA MONDIALE
Cap. 10 Il mondo alla vigilia della
seconda guerra mondiale (pagg.
319-331).
- 10.3 La guerra di Spagna .
- 10.4 Verso la guerra mondiale.
Cap.11 La II guerra mondiale
(1939-1942), (pagg.336-348).
- 11.1 L’attacco nazista.
- 11.2 rra.
- 11.3 La guerra totale.
- 11.4 La gueL’Italia in guerra nel
Pacifico. Cap.12 La II guerra
mondiale (1942-1945), (pagg.
354-375).
- 12.1 Lo sterminio degli ebrei.
- 12.2 La svolta nel conflitto: le
prime sconfitte dell’Asse.
- 12.3 Il crollo del fascismo e la
Resistenza in Italia.
- 12.4 Lo scontro finale e il
processo di Norimberga.
SEZ.5 DALLA GUERRA FREDDA
ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO
(In sintesi)

EDUCAZIONE CIVICA

Argomenti trasversali trattati nelle

materie letterarie:

- Le battaglie che si sono svolte

sul Monte Grappa ,

approfondimento di storia sulla

Prima Guerra Mondiale.

- La IV armata e la figura del

generale Gaetano Giardino.

- I ragazzi del ’99 e le loro imprese

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 28

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

- I principali monumenti storici

presenti nella città di Bassano del

Grappa

- Storia della bandiera italiana e
dell’inno nazionale

Bassano del Grappa,15/05/2021

Docente

Federica Siviero

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 Federica Siviero, 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 RIGONI NICOLO’

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5^ P A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
La maggior parte degli alunni ha buone conoscenze dei contenuti trattati. In alcuni
casi il livello è ottimo.

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

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Per il 1° quadrimestre è stato effettuato il recupero con studio individuale. L’unico studente insufficiente
ha recuperato.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, esercitazioni, video lezioni con Google Meet in ddi, esercizi con
foglio di calcolo su classroom

Materiali e
strumenti didattici

Lavagna, videoproiettore, libro di testo, fotocopie, file e link da internet

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte: esercitazioni, simulazioni,  domande aperte.

Prove orali: interrogazione

Criteri di
valutazione

adottati

Nel rispetto di quanto stabilito 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, 15/05/2021
Docente

Prof. Nicolò Rigoni
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Classe 5^ P A.S. 2020/2021

Insegnante: RIGONI NICOLO’

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscenza dei seguenti
argomenti:

MODULO A Analisi e controllo dei
costi nelle imprese turistiche

L'analisi dei costi

Il controllo dei costi: il direct
costing

Il controllo dei costi:il full costing

L'analisi del punto di pareggio
(break even analysis)

MODULO B Prodotti turistici a
catalogo e a domanda

L’attività dei tour operator

Il prezzo di un pacchetto turistico

Il marketing e la vendita di
pacchetti turistici

Il business travel

MODULO C Pianificazione,
programmazione e controllo nelle
imprese turistiche

La pianificazione strategica

- saper applicare le tecniche
principali del controllo dei costi

- saper calcolare il prezzo di un
pacchetto turistico e le tecniche di
vendita

- saper redigere un semplice
business plan e budget di imprese
turistiche

- utilizzare strategie di marketing
per la promozione del territorio

- elaborare un semplice piano di
marketing territoriale

- esporre in modo chiaro le
nozioni fondamentali, facendo uso
di un linguaggio tecnico adeguato

- saper applicare le conoscenze
acquisite

- progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti
turistici

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

- contribuire a realizzare piani di
marketing territoriali

- saper operare confronti e
semplificazioni pertinenti
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Le strategie aziendali e i piani
aziendali

Il business plan

Il budget

L'analisi degli scostamenti (solo il
primo paragrafo)

MODULO D Il marketing
territoriale

Il prodotto destinazione e il
marketing territoriale

I fattori di attrazione di una
destinazione turistica

I flussi turistici

Dall'analisi SWOT al
posizionamento di una
destinazione turistica

Il piano di marketing territoriale

Bassano del Grappa 15/05/2021

Docente

Prof. Nicolò Rigoni

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. Nicolò Rigoni, 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^P A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

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

La classe è in grado di:
- Saper leggere l’opera d’arte sotto il profilo formale e saperne interpretare il

contenuto intrinseco.
- Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura

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

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

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

dell’arte, della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 33

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

- 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^P 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 Misercordia – La
decollazione del Battista –
Seppellimento di S. Lucia.

Novembre

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

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 i 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.

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

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

Saper attribuire le opere alle
epoche e agli artisti che l'hanno
create.

Inserire il manufatto nel contesto
storico artistico di riferimento.

Riconoscere l'evoluzione storica
del territorio e del paesaggio
attraverso le testimonianze
storico-artistiche.
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Roma Barocca e G. Lorenzo
Bernini: Il ratto di Proserpina,
Apollo e Dafne, David, Cappella
Cornaro, Piazza Navona Co.
fontana dei 4 Fiumi, Colonnato di
San Pietro.

Dicembre/Gennaio

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.

Febbraio

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
Ingheilterra: J. Constable vs W.
Turner.

Il Romanticismo in Germania:
Caspar Friederich – Monaco in riva
al mare, Abbazia nel querceto,  Il
viandante sul mare di nebbia.

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

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

Sviluppare consapevolezza critica
in merito alle problematiche della
storia dell'arte, della

Conservazione, tutela e
valorizzazione dei Beni Culturali.

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

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 36

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

Marzo/Aprile

Il Romanticismo in Francia e Italia.

Theodore Gericault:  La zattera
della Medusa.

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

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

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 e George Seurat:

Una domenica pomeriggio alla
grande Jatte.

Paul Cézanne:  I giocatori di carte –
Il monte Saint Victoire.
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Henri de Toulouse Lautrec : La
toilette  e gli  affiche.

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

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

Il Simbolismo:

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 Kirchener:
Marcella.

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.

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

Docente SCODRO  MARA

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

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

Conoscenze

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

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

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

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
E' stata privilegiata l'attività di recupero in itinere, dando la possibilità di recuperare le lacune

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

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

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiale fotocopiato, materiale su internet.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state svolte prove orali programmate.

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente

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

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

Insegnante: SCODRO  MARA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscere le funzioni delle
Istituzioni nazionali: Parlamento

Presidente della Repubblica

Governo.

La Magistratura

La Corte Costituzionale

Il decentramento dei poteri dello
Stato

Le Regioni Comuni, Province e le
Città metropolitane.

Conoscere la ripartizione dei
poteri tra Stato e Regioni.

Conoscere le funzioni degli organi
di rilevanza nazionale: Conferenza
nazionale del turismo  e ENIT

Conoscere le funzioni degli enti
territoriali e non territoriali.

Conoscere la definizione di beni
culturali e beni paesaggistici.

Conoscere le fonti normative in
materia di beni culturali e
paesaggio.

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

Saper riconoscere il ruolo
preminente degli organi
costituzionali.

Riconoscere il ruolo preminente
delle associazioni private ed enti
che promuovono l’offerta turistica.

Riconoscere il ruolo a livello
nazionale di ENIT, CAI, ACI.

Riconoscere il ruolo che svolgono
a livello turistico APT, IAT e
Agenzie regionali per la
promozione turistica.
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Conoscere la differenza fra tutela ,
fruizione, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali.

Conoscere gli istituti e i luoghi
della cultura.

Conoscere la procedura per il
riconoscimento di un bene
paesaggistico.

Conoscere gli interventi per la
tutela e la valorizzazione del
paesaggio e le relative attribuzioni
di competenze.

Distinguere i vari strumenti volti
alla conservazione e protezione
dei beni culturali.

Saper distinguere tra
valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica e privata, e
come vengono regolamentati l’uso
e la riproduzione dei beni culturali
da parte dello Stato ed  altri enti.

Saper individuare i beni
paesaggistici. I piani paesaggistici.

Saper distinguere tra tutela e
valorizzazione dei beni
paesaggistici.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Prof. Mara Scodro

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

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente REDOLFI MICHELA

Materia MATEMATICA Classe 5^ P 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. 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 a settembre, per un totale di 2 ore, per il
recupero PAI. Tutti i quattro alunni coinvolti hanno frequentato con regolarità ed hanno
partecipato attivamente: solo uno però ha recuperato.
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. Due alunni su sei hanno
recuperato l’insufficienza del primo quadrimestre

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie L’anno scolastico è stato caratterizzato da una continua alternanza tra periodi in cui
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didattiche 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 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, a volte contenenti anche quesiti del tipo
vero/falso con richiesta di argomentazione della risposta.

Verifiche orali.

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

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

Materia MATEMATICA Classe 5^ P A.S. 2020-2021

Insegnante: REDOLFI MICHELA

libro di testo: LA matematica a colori-edizione rossa per il secondo biennio; autore Leonardo Sasso;
casa editrice Petrini

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

RIPASSO
-Funzione esponenziale e
logaritmica: equazioni e
disequazioni.
-Grafico probabile.

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 e
logaritmiche.
-Calcolo di limiti di funzioni
razionali, in cui si presentano
forme di indecisione ( 0/0,

, ).+ ∞ − ∞ ∞ ÷ ∞
-Punti di discontinuità e loro
classificazione.
-Asintoti verticali, orizzontali,
obliqui.
-Grafico probabile.

-Saper risolvere semplici

equazioni e disequazioni

esponenziali e logaritmiche.

-Saper determinare dominio, le

intersezioni con gli assi, gli

intervalli di positività e di

negatività di una funzione, se una

funzione è pari o dispari.

-Saper leggere grafici di funzioni.

-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 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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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.

Si presume di fare, verso la
seconda metà di maggio, qualche
cenno di calcolo combinatorio e/o
di ricerca operativa

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

-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.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

MICHELA REDOLFI

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 REDOLFI 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 Antonella Calmonte

Materia INGLESE Classe 5P A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Gli alunni hanno acquisito le seguenti conoscenze:
-i contenuti strutturali, lessicali e funzionali della lingua inglese (livello B2)
-le funzioni linguistiche e del lessico specifico del settore turistico
-i testi letterari studiati e i periodi storici nei quali si collocano
-le attrazioni turistiche studiate

Abilità

Gli alunni sono in grado di:
-capire un testo scritto e orale (livello B2-C1) sia di attualità che di microlingua
turistica;
-capire, analizzare e interpretare un testo letterario nei suoi aspetti fondamentali,
collocandolo in modo logico e coerente nel suo contesto;
-produrre testi scritti (livello B2) di carattere generale o specifico dell’indirizzo con
buona coerenza, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale;
-esprimersi oralmente sugli argomenti trattati (livello B2) con discreta efficacia
comunicativa, correttezza morfosintattica e appropriatezza lessicale.

Competenze
Gli alunni sono in grado di:
-operare semplici collegamenti tra i vari testi o immagini proposti;
-rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni e si sono impegnati con costanza durante il il
corso dell’anno scolastico dimostrando maturità ed autonomia e raggiungendo risultati buoni, in alcuni
casi ottimi. Nessuno di loro ha avuto debito formativo al termine del primo trimestre. Non sono stati
quindi necessari recuperi in itinere.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Open class discussion; pair /group work (questi ultimi quando possibile, viste le
restrizioni per la pandemia).
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.
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Gli alunni hanno affrontato, con varie strategie di comprensione, testi professionali
come lettere circolari, itinerari turistici, brani relativi a località di particolare
interesse turistico e paesaggistico; testi letterari; articoli di giornali su argomenti di
attualità con attività di comprensione del testo in preparazione alla prova Invalsi
(quest’ultima attività in modo autonomo). Per la comprensione orale si sono
privilegiati testi, interviste, colloqui, testi di carattere turistico, video. Nel periodo di
attività di didattica a distanza le lezioni si sono svolte su Meet e Classroom,
utilizzando lo schermo condiviso per i materiali che poi sono stati caricati in
Classroom.
Per la produzione scritta e orale, 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

Libro di testo, materiale in Classroom, film e video.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Nella didattica in presenza le abilità di Reading e Listening sono state verificate con
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 riguardanti la presentazione di località di interesse
turistico, diverse tipologie di vacanze e testi letterari.
Nel periodo di didattica a distanza la tipologia di verifica è stata orale e, per lo
scritto, in Classroom.

Criteri di
valutazione

adottati

-Prove strutturate:  punteggio assegnato per ogni item corretto (sufficienza: 60%)
a. Comprensione del testo e produzione scritta: corretta comprensione,

aderenza alla traccia e correttezza formale
b. Interrogazioni orali: conoscenza dei contenuti, capacità espositive e di

analisi
c. 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
prof.ssa Antonella Calmonte
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia INGLESE Classe 5P A.S. 2020/2021

Insegnante: Antonella Calmonte

libro di testo: S. Burns, A.M. Rosco, “Beyond Borders”, DeA Scuola; N. Hawthorne “The Scarlet
Letter”, Black Cat; F.S. Fitzgerald “The Great Gatsby”, Black Cat

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

TOURISM and PROFESSIONAL
COMPETENCES

THE USA
Reasons for visiting p 274
The Big Apple           p 278
Florida                       p 282
California                  p 284
San Francisco (itinerary) p 286
Route 66 (itinerary)         p 288
National Parks                  p 290
Revision                             p 292

ENGLISH-SPEAKING DESTINATIONS
Overview                            p 294
Canadian explorer            p 296
Australia                             p 298
South Africa                       p 302
India                                    p 306
Jamaica (itinerary)            p 308
Hong Kong                         p 309

WELCOME TO ITALY
A brief history of Italian tourism p 180
Italy’s Natural Highlights         p 181
Rome                                          p 202
Florence                                     p 206
Venice                                        p 212

TOURISM & SUSTAINABILITY (Ed.
Civica)
The Pros and Cons of tourism     p 156

-Comprendere diversi testi relativi ad
informazioni sugli Stati Uniti
-Comprendere registrazioni e ascoltare
una guida turistica per ricavare
informazioni
-Chiedere e dare informazioni su
popolari attrazioni turistiche negli Stati
Uniti
-Descrivere oralmente una destinazione
turistica
-Completare riassunti relativi alle
destinazioni studiate, con utilizzo di
tabelle e scalette
-Comprendere diversi testi relativi ad
informazioni su destinazioni turistiche
nelle quali si parla l’inglese come lingua
madre o viene acquisita a questo livello
-Comprendere registrazioni e ascoltare
una guida turistica per ricavare
informazioni
-Chiedere e dare informazioni su
popolari attrazioni turistiche in questi
paesi
-Descrivere oralmente una destinazione
turistica
-Completare riassunti relativi alle
destinazioni studiate, con utilizzo di
tabelle e scalette
-Comprendere diversi itinerari turistici

Padroneggiare i quattro skills
della lingua inglese per
interagire, sia in forma ricettiva
che produttiva, in diversi ambiti
e contesti.

-Utilizzare l’inglese per scopi
comunicativi nell’ambito del
turismo e interagire in contesti
professionali
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Sustainable tourism                      p 157
Choosing an ethical holiday        p 158
Controversial tourism                  p 162
(trophy hunting and Voluntourism)

TOURISM MARKETING &
ADVERTISING
Tourism marketing                        p 42
Marketing mix                               p 44
Marketing in a digital world       p 46
Brochures                                      p 48
Promoting destinations              p 50

WRITING BANK
Replies to Enquiries          p 340
Circular Letters                  p 348
Leaflets and Brochures    p 358
CV & Covering E-mail       p 352

LITERATURE and Historical
Blackgorund

- Nathaniel Hawthorne, The
Scarlet Letter, (complete reading)
Salem (prova esperta)
The Puritans and the Witch Trial
(Some scenes from the movie based on
Arthur Miller’s play)
The Movie: The Scarlet Letter directed
by R. Joffè

- Francis Scott Fitzgerald, The
Great Gatsby, (complete reading)
The Roaring 20s
The Movie: The Great Gatsby directed
by Baz Luhrmann

- Philip Roth, American
Pastoral, (some extracts)
The Movie: American Pastoral directed
by Ewan McGregor

THE FIGHT FOR CIVIL RIGHTS (files and
video in classroom)
Gandhi
Nelson Mandela
The Usa in the 1960s:
The radical 1960s;

-Identificare espressioni usate per dare
informazioni, suggerimenti e descrivere
luoghi di attrazione turistiche
-Preparare diversi itinerari turistici con
mezzi, scopi e target differenti

-Descrivere le caratteristiche principali
del turismo sostenibile utilizzando un
lessico adeguato
-Identificare linguaggio e mezzi del
tourism marketing
-Comprendere il ruolo dei multimedia

-Scrivere una lettera circolare e una
brochures in cui viene pubblicizzato un
tour
-scrivere il proprio CV and covering
e-mail

Comprendere il testo dell’opera letteraria
individuando i temi più importanti e gli
aspetti rilevanti del contesto
storico-culturale.
-Ascolto e comprensione di informazioni
specifiche, interpretando l’informazione
-Comprendere le idee chiave di testi
scritti (B2/C1) e riassumerne il punto di
vista
-riconoscere l’informazione specifica di
un testo
-identificare i paragrafi di un testo
-Comprendere il contenuto principale di
film e video in lingua originale

-Stabilire collegamenti tra
diverse tradizioni culturali
-Esprimere e supportare la
propria opinione sui testi
letterari analizzati

- Utilizzare i dizionari mono e
bilingue ai fini di una scelta
lessicale adeguata al contesto
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Pacifism (Martin Luther King, Hippie
Movement, Bob Dylan) and violence
(assassination of JF Kennedy, ML King,
Malcom X, R. Kennedy)
-Amanda Gorman: The Hill We Climb

Bassano del Grappa,15/05/2021 Docente
prof.ssa Antonella Calmonte

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 Antonella Calmonte, 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.

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 50

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente FRANCESCHETTI CLAUDIA

Materia TEDESCO (SECONDA LINGUA) Classe 5^P A.S. 2020/2021

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

Conoscenze

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, degli argomenti e dei linguaggi specifici
previsti, le  conoscenze della classe risultano mediamente buone.

Gli alunni hanno acquisito le seguenti conoscenze:
- i contenuti strutturali, lessicali e funzionali di base della lingua;
-gli aspetti principali, le modalità e il linguaggio specifico del settore turistico;
- alcune rilevanti attrazioni turistiche in Italia e in Germania; alcuni aspetti storici,
sociali, culturali e letterari della Germania del XX secolo.

Abilità

Nell'applicazione concreta e individuale, in situazioni nuove, delle conoscenze
acquisite,  la classe ha raggiunto un livello mediamente buono.

Gli alunni sono in grado di:
- capire un testo scritto e orale di media difficoltà, sia di attualità che di microlingua
turistica, almeno nei suoi punti fondamentali;
- produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell'indirizzo con accettabile
efficacia comunicativa, correttezza morfosintattica ed appropriatezza lessicale;
- esprimersi oralmente con accettabile efficacia comunicativa, correttezza
morfosintattica e appropriatezza lessicale.

Competenze

Nella capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e nell'applicazione delle
stesse, in ambiti circostanziati, la classe ha raggiunto un livello mediamente buono.
Alcuni alunni tuttavia dimostrano ancora delle difficoltà linguistiche, specialmente
nell'esposizione orale, che  non appare del tutto sicura.

Gli alunni, pur con diverso grado di sicurezza, sanno:
- operare semplici collegamenti tra i vari testi proposti;
- rielaborare in modo sufficientemente corretto i contenuti appresi.

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

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

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:
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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 a gruppi,
compatibilmente con le restrizioni per la pandemia.

Materiali e
strumenti didattici

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

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte: Risposte a domanda aperta, brevi produzioni sugli argomenti trattati,
esercizi di traduzione e di grammatica di vario tipo per le strutture
morfo-sintattiche.

Prove orali: Esposizione di argomenti di carattere turistico, storico e di civiltà.

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.

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

Materia TEDESCO (SECONDA LINGUA) Classe 5^P A.S. 2020/2021

Insegnante: FRANCESCHETTI CLAUDIA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

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

(Internet)

VENEDIG
•Weltwunder Venedig p.183-184
•Venedig– Sehenswürdigkeiten

(Internet)

BERLIN
•Reiseziel Berlin p.185-186
•Stadtführung Berlin Mitte
p.195-196
•Berlin – Sehenswürdigkeiten

(Internet e fotocopie)

EINE BROSCHÜRE ERSTELLEN
Lavoro a gruppi: Redazione di una
brochure per la promozione del
turismo in una delle città del
Veneto. I gruppi hanno prodotto
una brochure su una delle
seguenti città: VICENZA, PADOVA,
TREVISO, VERONA.

MODUL 2
ARBEITSWELT
•Erste Kontakte mit der
Arbeitswelt (Mein Praktikum) p.
240

Usare il lessico di base e le
strutture morfo- sintattiche utili
per presentare una città d’arte e i
suoi monumenti e per redigere un
itinerario di viaggio

Reperire materiale (cartaceo e
internet), valutare e riorganizzare
informazioni in L2 su una città
d’arte

Produrre  un semplice  itinerario e
una breve presentazione di una
città e dei suoi principali
monumenti e luoghi di interesse,
sotto forma di brochure o di
informazioni verbali fornite al
turista

Redigere il proprio Curriculum
Vitae in forma tabellare e
dettagliata

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
saper presentare luoghi di
interesse turistico ed utilizzare e
produrre testi multimediali.

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
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•Berufliche Kontakte (Der
europäische Lebenslauf, das
Vorstellungsgespräch) p. 247

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

Film:„Goodbye Lenin“- Wolfgang
Becker

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

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

Descrivere le proprie esperienze
scolastiche e lavorative di stage
aziendale

Riassumere le tappe principali
della storia del secondo
dopoguerra in Germania e del
Muro di Berlino

Comprendere la situazione
storica, sociale ed economica del
secondo dopoguerra e del periodo
della Guerra Fredda

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

Leggere e comprendere, in
maniera guidata, un breve testo
letterario, individuando
l’intenzione dell’autore.
Comprendere una poesia in lingua
originale

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

saper descrivere in lingua il
proprio CV.

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
saper orientarsi nel contesto
storico culturale della Guerra
Fredda

Utilizzare la lingua straniera per I
principali scopi comunicativi e
operativi; saper esprimere in
forma orale e scritta i contenuti di
studio con un linguaggio specifico;
saper leggere, comprendere ed
interpretare, se guidati, un testo
letterario.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Claudia Franceschetti

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

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

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 54

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Caterina Canale

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

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

Conoscenze

-Lessico per redigere una lettera commerciale,
-Lessico per dare informazioni sui servizi di un hotel, interagire con i clienti
-Lessico offerte di lavoro
-Verbo “diventare”
-Lessico per descrivere le proprie esperienze lavorative e capacità personali
-Lessico sulla nave da crociera, la natura e l’itinerario turistico
-Conoscenze su cultura, tradizioni, arte e geografia di Centro ed Est della Spagna e
Centro America
-Guerra Civile Spagnola

Abilità

-Comprendere dialoghi e prenotazioni in hotel
-Dare informazioni sui servizi di un hotel, interagire con i clienti
-Creare una lettera di presentazione
-Comprendere un’offerta di lavoro
-Descrivere zone turistiche
-Creare itinerari turistici
-Comprendere testi descrittivi su zone turistiche e aspetti culturali

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 vi è stata la necessità di svolgere interventi di recupero

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale
Lezione tramite didattica a distanza

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 55

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

Lezione partecipata

Materiali e
strumenti didattici

video
presentazioni
articoli di giornale
immagini
testi di comprensione
materiale audio

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Produzioni scritte
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

Prof.ssa Caterina Canale
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

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

Insegnante: Caterina Canale

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Ottobre-Novembre
-Ripasso tempi verbali
-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, tradurre 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.

Bassano del Grappa, 15/05/2021
Docente

Prof.ssa 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 VECCHIONE PAOLA

Materia Geografia Turistica Classe 5 P A.S. 2020/2021

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

Conoscenze
Saper usare in modo adeguato il lessico specifico. Saper esporre oralmente e per
iscritto la situazione di un’area geografica o di un Paese in relazione al suo
patrimonio turistico, alle strutture ricettive e all’entità dei flussi.

Abilità

Conoscenza dei termini, dei concetti e delle nozioni che riguardano l’analisi
geografica generale di una regione. Conoscenza dei termini, dei concetti e delle
nozioni che inquadrano il fenomeno turistico nelle diverse aree oggetto di studio.
Saper esporre oralmente e per iscritto la situazione di un’area geografica o di un
Paese in relazione al suo patrimonio turistico, alle strutture ricettive e all’entità dei
flussi.

Competenze Essere in grado di cogliere le principali relazioni tra turismo, economia e territorio.

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

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

didattiche
Didattica Integrata, Circle Time, Flipped Classroom, Learning by doing

Materiali e
strumenti didattici

Lezioni frontali e non, discussioni, confronti. DAD: Il contatto con gli alunni è stato
diretto, continuo e regolare, Power Point, PDF , Video

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Domande aperte scritte ed orali
Tematiche di attualità condivise in aula e dibattito

Criteri di
valutazione

adottati

La valutazione tiene conto, oltre che del livello culturale e degli obiettivi raggiunti
da ciascun allievo, anche della situazione di partenza e quindi dei progressi
conseguiti, senza prescindere dalla considerazione di altri elementi quali l’assiduità
nella frequenza, l’impegno e l’interesse mostrati e, più in generale, la
partecipazione al dialogo formativo.

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

Prof.ssa Paola Vecchione

Documento del Consiglio della Classe 5a P  -  Indirizzo: TECNICO per il  TURISMO 58

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


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

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

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

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

Materia Geografia Turistica Classe 5 A.S. 2020/2021

Insegnante: Vecchione Paola

libro di testo: STRUMENTI , MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI Libro di testo: S.Bianchi,
R.Kohler, S. Moroni, C. Vigolini - “Destinazione Mondo” - DEAGOSTINI

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Modulo 1 : Il turismo
internazionale  U.d. 1 : Caratteri
generali Contenuti: Il mercato
turistico; le tendenze attuali; i tipi
di flussi; gli spazi del turismo.
Modulo2: L’ Africa mediterranea
U.d. 1: La Regione Contenuti:
Inquadramento geografico, storico
e culturale dell’area; risorse e
flussi turistici.  U.d. 2 : Egitto
Contenuti: Inquadramento
geografico e storico, informazioni
e itinerari turistici.  U.d. 3 :
Itinerari turistici regionali
Contenuti: Descrizione delle più
significative località turistiche
presenti nei diversi Paesi dell’area,
con particolare riferimento alla
Tunisia e al Marocco.
Modulo 3 : L’Africa sub sahariana
U.d. 1: La Regione Contenuti:
Inquadramento geografico, storico
e culturale dell’area; risorse e
flussi turistici.  U.d. 2: Kenya
Contenuti: Inquadramento
geografico e storico, informazioni
e itinerari turistici.
Modulo 4: L’Asia Occidentale  U.d.
1: La Regione Contenuti:
Inquadramento geografico, storico
e culturale dell’area; risorse e
flussi turistici, con particolare
riferimento a Israele, Giordania,
Penisola Araba.

Conoscenza dei termini, dei
concetti e delle nozioni che
inquadrano il fenomeno turistico
nelle diverse aree oggetto di
studio.

Essere in grado di cogliere le
principali relazioni tra turismo,
economia e territorio.
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Modulo 5: L’Asia Meridionale
Orientale  U.d. 1: Unione Indiana
Contenuti: Inquadramento
geografico e storico, risorse e
flussi turistici
Modulo 6: L’America
Anglosassone  U.d. 1: Stati Uniti
d’America Contenuti: informazioni
e itinerari turistici. Modulo 7:
L’America Latina U.d. 1: Messico
Contenuti: informazioni e itinerari
turistici.
Il turismo internazionale ;
Modulo 8 Oceania

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Prof.ssa Paola Vecchione

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 Paola Vecchione, 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 BERTONCELLO DOLORES

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

Abilità

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

Competenze

Quasi tutti gli alunni sono in grado di elaborare ed applicare specifiche metodologie
per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali. La classe è in grado di
mettere in atto i principi fondamentali delle tecniche degli sport individuali e di
squadra presi in esame ; gli alunni hanno dimostrato di possedere un buon
controllo del corpo e riescono a creare combinazioni e collegamenti anche in
situazioni non abituali del corpo con lo spazio e con gli attrezzi . Utilizzano in modo
sufficientemente appropriato il linguaggio  specifico della materia.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero in itinere. Esiti positivi.

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

Per la parte teorica lezioni frontali, 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, fotocopie e le attrezzature in dotazione in palestra e al campo di
atletica. Filmati.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

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

Criteri di
valutazione

adottati

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

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

docente)

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

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

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe 5P A.S. 2020/2021

Insegnante: BERTONCELLO DOLORES

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Test attitudinali di forza, velocità,
resistenza ed elasticità dei vari
segmenti corporei.
TEST FUNICELLA 30”.

__________________________
Resistenza organica aerobica ed
anaerobica: corsa prolungata.

___________________________
Esercizi di potenziamento e
mobilizzazione generale e dei vari
segmenti corporei.

___________________________
Giochi a squadre e giochi sportivi
(pallavolo).
Conoscere gli aspetti essenziali
della terminologia, il regolamento
e i gesti tecnici degli sport svolti,
l’aspetto educativo e sociale dello
sport; conoscere le regole di
utilizzo delle attrezzature e degli
impianti e il linguaggio arbitrale.

___________________________
Specialità dell’ ATLETICA LEGGERA:
corsa, salti e lanci.

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 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 eseguire le tecniche delle
varie specialità.

Saper organizzare,in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata.
___________________________
Saper organizzare,in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata.
___________________________
Saper organizzare,in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata.
___________________________
Svolgere la pratica sportiva non
solo a livello individuale ma
collettivo tenendo conto delle
capacità di ogni singolo
componente del gruppo e in
relazione agli attrezzi utilizzati.
Saper collaborare e partecipare
attivamente per raggiungere
l’obiettivo comune e il miglior
risultato  della prestazione.
___________________________
Saper applicare il regolamento
specifico delle varie specialità
atletiche (cronometraggi, misure,
ecc..).
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TEORIA

Apparato cardiocircolatorio:
struttura e funzioni del sangue e
dei vasi sanguigni; il cuore:
struttura, funzioni e parametri che
regolano l’attività cardiaca;
elementi di primo soccorso e
tecniche di rianimazione
cardio-polmonare.

Visione del film “Race –Il colore
della vittoria” tratto dalla storia
dell’atleta di colore Jesse Owens
(Olimpiadi di Berlino 1936).

Olimpiadi antiche e moderne:
approfondimento personalizzato
su un aspetto etico, sociale,
politico, economico, geografico,

climatico, ecc… 

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

Riconoscere il valore della pratica
sportiva per il benessere proprio
ed altrui e assumere
comportamenti responsabili ai fini
della sicurezza, propria e degli
altri.

Fare collegamenti appropriati
interdisciplinari.

Bassano del Grappa, 15/05/2021

Docente

Dolores Bertoncello

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

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZORDAN GINA

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^P 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 un livello più che buono di conoscenza
degli argomenti trattati e dei concetti propri del sapere religioso.       

Abilità Gli alunni riescono mediamente ad applicare ed esporre concetti e temi
relativi alle scienze religiose con buona chiarezza. L'utilizzo del linguaggio
specifico risulta nel complesso più che buono.

Competenze La rielaborazione critica ed il collegamento tra i diversi ambiti disciplinari
sono abilità che gli studenti hanno acquisito in modo autonomo.

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

Non sono state svolte attività di recupero.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, lezione circolare, approfondimento per gruppi attraverso
l'analisi di testi, documenti o materiale on-line con la facilitazione di tracce
di lavoro.

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, materiali prodotti dal docente, audiovisivi, materiale su
Classroom di GMeet.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Colloqui orali, in classe ed in videolezione.

Criteri di
valutazione

adottati

- risultati ottenuti nelle prove orali

- interesse ed impegno nelle attività didattiche in classe ed in
videolezione

- progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza

- capacità di osservazione e di critica, di collegamento e di confronto

- partecipazione al dialogo educativo in classe ed in videolezione

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 maggio 2021

Docente

Prof.ssa Gina Zordan
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^P A.S. 2020/2021

Insegnante: ZORDAN GINA

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

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1. Religione ed arte: selezione di
opere d’arte come
testo-documento e come esegesi
pratica e figurativa della Scrittura

2. L'uomo e la ricerca di Dio nei
monoteismi e nelle religioni
orientali: gli elementi peculiari
della religione cristiana: concetto
di Dio, di uomo, di vita/morte, di
tempo

3.I fondamentalismi religiosi, con
particolare riferimento al
fondamentalismo islamista

4. Rapporto scienza e fede: i
diversi ambiti della ricerca

1. Saper presentare, osservare e
leggere l’opera d’arte: passaggio
dalla descrizione dell’opera
all’interpretazione simbolica ed
all'individuazione degli elementi di
significato di cui il testo-arte è
portatore

2. Mettere a confronto le diverse
esperienze di appartenenza
religiosa e saper valutare
criticamente le ragioni del credere
tra ateismo, indifferenza religiosa
e fede

3.Saper individuare le radici e le
specificità dei fondamentalismi
religiosi nella storia

Saper riconoscere le conseguenze
culturali e sociali del fenomeno
nel contesto attuale

4. Saper distinguere le
caratteristiche e le finalità dei
sistemi conoscitivi della scienza e
della fede, riconoscendo il positivo
contributo di ciascun ambito.

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

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

-Impostare un dialogo con
posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria, nel rispetto,
nel confronto e nell’arricchimento
reciproco

-Cogliere l'incidenza del
cristianesimo nelle trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura del
lavoro e della professionalità
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5. Il ruolo della donna nelle
religioni

6. La Sindone: storicità di un
documento

7. La dignità umana in relazione ai
temi della
giustizia-reato-detenzione e
corporeità

8. Testimoni del nostro tempo:
Papa Francesco, Pino Puglisi,
Rosario Livatino, Carlo Acutis,
Chiara Corbella.

9. La dignità dell’uomo nell’ambito
del lavoro in riferimento ai
documenti del Magistero sociale

5.Saper porre a confronto le
questioni di genere nelle diverse
tradizioni religiose (monoteismi e
religioni orientali)

6. Saper porre a confronto le
questioni di storiche e scientifiche
sul telo sindonico e la tradizione
religiosa

7. Riconoscere lo specifico
dell’etica biblica nell’ambito del
pluralismo etico ed il dato
morale della coscienza in
relazione al tema della dignità
umana

8. Riconoscere in alcune figure
tratti peculiari di un’identità libera
e responsabile, capace di scelte.

9. Individuare nei documenti i
concetti di bene comune, dignità
umana e solidarietà in riferimento
al lavoro.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Docente

Prof.ssa Gina Zordan

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 Gina Zordan, 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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