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1. SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 

1. 1 – Composizione del consiglio di classe 

Alfonso Picozzi Lingua e letteratura italiana 

Alfonso Picozzi Storia 

Daniela Tedeschi Lingua inglese 

(prima lingua comunitaria) 

Valentina Napolitano Lingua francese 

(seconda lingua comunitaria) 

Elena Sofia Giuseppina Monetti Lingua tedesca 

(terza lingua comunitaria) 

Lucia Carelli Matematica 

Simone Soriani Geografia turistica 

Nadia Rocchigiani Discipline turistiche aziendali 

Anna Maria Bacosi Diritto e legislazione turistica 

Cristina Guerrini Arte e territorio 

Stefania Rinaldi Poli Scienze motorie e sportive 

Lucia Biagi  Religione 

Alessandra Novelli  Sostegno 

Camilla Moretti Sostegno 
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1. 2 – Profilo dell’Istituto 

 L’Istituto Tecnico Economico di Albinia nasce nell’anno 1990 come sezione 
staccata dell’I.T.C.G. “F. Zuccarelli” di Pitigliano, sulla spinta delle richieste in 
continua crescita a livello nazionale degli Istituti Commerciali, proponendosi quindi 
come un’importante opzione per la zona sud della provincia di Grosseto. Dal 1999 
è parte dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “G. Da Verrazzano”, successivamente 
ampliatosi in Istituto Statale di Istruzione Superiore “R. Del Rosso - G. Da 
Verrazzano”. 

L’Istituto Commerciale prevedeva inizialmente gli indirizzi giuridico – 
economico – aziendale (IGEA) e ragionieri programmatori (Mercurio). Oggi, con il 
riordino dei cicli e la riforma degli istituti tecnici, l’Istituto Tecnico Commerciale è 
divenuto Istituto Tecnico Economico “Luciano Raveggi” con due indirizzi 
Amministrazione, finanza e marketing e Turistico. L’indirizzo Amministrazione 
finanza e marketing è presente nella sua articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali.  
Il ciclo di studi ha la durata di cinque anni, si articola in un biennio comune, un 
biennio e un quinto anno d'indirizzo; il curricolo, in linea con le indicazioni espresse 
dalle Istituzioni scolastiche, dal mondo scientifico e dal sistema produttivo, è 
finalizzato alla formazione di una figura capace d’inserirsi in contesti aziendali 
diversi, caratterizzati dalla presenza di fenomeni complessi, dalla sempre più 
diffusa automazione, dai frequenti mutamenti tecnologici e organizzativi.  
L’Istituto si rivolge a un bacino di utenza molto vasto che comprende i comuni di 
Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Manciano e Magliano in Toscana, zone per 
tradizioni versate economicamente su diversi fronti, da quello agricolo 
dell’entroterra a quello costiero di più spiccata vocazione turistica, tutti sorretti da 
una rete di infrastrutture e servizi per cui è essenziale l’offerta formativa del nostro 
Istituto. 

 
Profilo professionale dell'indirizzo Turismo 

Il Diplomato nel Turismo ha 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, 
è in grado di operare nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale, 
integrando le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche 
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e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale.  
Le specifiche competenze sono:  

 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. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico.  

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

informativi.  

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire 

a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico.  

 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. 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici.   

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione del personale dell’impresa turistica.  

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 

turistiche.  
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Di conseguenza il Tecnico del settore Turismo è in grado di: 
• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico del territorio;  

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta 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. 

Egli dovrà, quindi, essere orientato, mediante un approccio organico e 
interdisciplinare, a: 

• documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici, nonché 
tre lingue straniere; 

• analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 
risolvere; 

• interpretare in modo sistematico strutture dinamiche nel contesto in cui si 
opera; 

• effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le opportune 
informazioni; 

• partecipare al lavoro organizzativo individuale o di gruppo accettando ed 
esercitando il coordinamento; 

• affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie 
conoscenze. 

L’acquisizione di tali capacità gli deriva anche dall’abitudine ad affrontare problemi 
di diversa natura, legati alla valorizzazione dell'ambiente, alla gestione dell'impresa 
e dei bisogni della clientela, mediante le tecniche del problem solving. 
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Il piano orario seguito nei cinque anni di corso è il seguente: 

MATERIE Classe 
I 

Classe 
II 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCA / / 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA 3 3 / / / 

GEOGRAFIA TURISTICA / / 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA TERRA) 

2 / / / / 

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA) 

2 / / / / 

SCIENZE INTEGRATE 
(BIOLOGIA) 

/ 2 / / / 

SCIENZE INTEGRATE 
(CHIMICA) 

/ 2 / / / 

INFORMATICA 2 2 / / / 

DIRITTO 2 2 / / / 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA / / 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 / / / 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI / / 4 4 4 

ARTE E TERRITORIO / / 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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1. 3 – Breve storia e profilo della classe 

1.3.1 – Gli alunni 

La classe V B, indirizzo Turismo, dell’Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi” è composta 
da 17 alunni (5 maschi e 12 femmine).  
La classe si è formata nell’anno scolastico 2017-2018, come risultato della scelta operata 
dagli studenti a conclusione del biennio comune tra gli indirizzi “Amministrazione finanza e 
marketing - Sistemi Informativi Aziendali” e “Turismo”. 
Nello stesso anno 2017-2018 sono entrati a far parte del gruppo classe  due nuovi alunni, 
uno proveniente dal Liceo scientifico “G. Marconi” con sede a Grosseto, uno proveniente 
dal Polo Tecnologico “Manetti-Porciatti”, che, portato a termine con successo l’anno 
scolastico, si è ritirato per iscriversi ad un percorso di studi serale. 
La classe, nel complesso, ha mantenuto nel triennio la sua fisionomia iniziale, in quanto 
l’unica, altra, variazione è stata, al termine del quarto anno scolastico, la non ammissione 
alla classe successiva di due alunni. 
Un alunno ha una certificazione da legge 104/92, due alunni hanno certificazione di DSA; 
si rimanda, nei casi in questione,ai fascicoli riservati. 
La classe, nel corso del triennio, ha fatto un percorso di crescita significativo in termini di 
assunzione di responsabilità, affidabilità, rispetto di compagni e docenti, disponibilità al 
dialogo educativo e impegno nello svolgimento delle attività didattiche organizzate e 
proposte dagli insegnanti in classe. 
Anche in occasione di attività collettive, quali viaggi di istruzione, visite guidate, 
partecipazione a progetti, la classe ha mostrato interesse, partecipazione e senso di 
responsabilità. 
La frequenza scolastica non sempre è stata pienamente soddisfacente, si segnalano infatti 
diversi casi di frequenza irregolare. A tal proposito è necessario sottolineare che in alcuni 
casi tali assenze sono dovute a importanti problemi di natura familiare e/o di salute. 
 
Per quanto riguarda il profitto l'andamento didattico si può così sintetizzare:  

• un gruppo di alunni, dotato di buone capacità, ha dimostrato serietà e impegno 

continuo nello studio unito ad una partecipazione assidua al dialogo educativo, 

ottenendo risultati molto positivi. Gli alunni sono autonomi nel lavoro scolastico e a 

casa, responsabili rispetto agli impegni assunti e possiedono buone conoscenze in 

quasi tutte le discipline, in alcune delle quali – a seconda delle proprie attitudini e/o 

interessi – hanno conseguito livelli di preparazione più che buoni; sanno applicare i 

principi acquisiti ed esprimono le loro conoscenze in modo corretto; 

• un'altra parte della classe ha raggiunto risultati globalmente discreti, si impegna  

con una certa continuità e possiede conoscenze adeguate nella maggior parte delle 

discipline;  
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• ed infine alcuni casi che, pur in presenza di difficoltà nell’organizzazione e 

rielaborazione delle conoscenze, a causa di carenze cognitive pregresse e di uno 

studio poco costante a casa, hanno mostrato un certo impegno raggiungendo un 

profitto complessivamente sufficiente in quasi tutte le materie.  

 
Nel  triennio il percorso formativo non è stato agevolato da una continuità didattica 
garantita in tutte le materie, nell’anno scolastico attuale la classe ha cambiato docenti in 
quasi tutte le discipline. 
A tal proposito occorre sottolineare la capacità di reazione positiva degli alunni, riscontrata 
anche in occasione dell’attività didattica erogata in modalità a distanza.  
Infatti, dopo un primo momento di disorientamento e smarrimento per la chiusura della 
scuola, decretata dal Dcpm del 04/03/2020, facilmente comprensibile, la classe, 
complessivamente, ha risposto in modo positivo all’attività didattica proposta in modalità a 
distanza, con interesse e buona partecipazione in quasi tutte le materie. 
 
Nel corso dei cinque anni di istruzione alcuni alunni hanno partecipato ad attività 
integrative extra-scolastiche volte al conseguimento di certificazioni linguistiche, DELF, 
PET, FIRST B1-B2 e certificazioni sportive come il brevetto di bagnino. 
Tutta la classe ha, inoltre,  partecipato con entusiasmo al progetto “Dono”, promosso 
dall’USL Toscana sud/est. 
Per l’attività previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento si rimanda alla sezione dedicata, presente in questo stesso documento. 
 
I docenti hanno provveduto a realizzare sistematiche attività di recupero, di 
consolidamento, di potenziamento e di approfondimento, sia dei contenuti delle singole 
discipline sia delle abilità espositive scritte e orali. Tali attività di recupero e 
consolidamento si sono svolte  in orario curriculare e pomeridiano, mediante corsi 
specifici. 
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1.3.2 – I docenti 

MATERIE   CLASSI 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 

Graziani 
Alessandri  

Graziani 
Soriani 

Graziani Graziani Picozzi 

Storia Graziani 
Alessandri 

Graziani 
Soriani 

Graziani Graziani Picozzi 

Lingua inglese Ferrari Governi Governi Governi Tedeschi 

Lingua francese Attanasio  
Toninelli  

Attanasio 
Sabatini 

Toninelli Osso Napolitano 

Lingua Tedesca / / Monetti Mondelli Monetti 

Matematica Urtis Urtis Amatucci 
Polvani 
Carelli 

Carelli Carelli 

Geografia Turistica / / Groppi Groppi Soriani 

Discipline turistiche 
aziendali 

/ / Barbini Barbini Rocchigiani 

Diritto e legislazione 
turistica 

/ / Pietrantozzi 
Porfidia 
Cantone 

Marra Bacosi 

Arte e territorio / / Moretti Moretti Guerrini 

Scienze motorie Rinaldi Poli Rinaldi 
Poli 

Rinaldi Poli Rinaldi 
Poli 

Rinaldi Poli 

Religione Biagi Biagi Biagi Biagi Biagi 

Scienze integrate 
(Scienze della terra) 

Mengoni / / / / 

Scienze integrate 
(Fisica) 

Mengoni / / / / 

Scienze integrate 
(Biologia) 

/ Mengoni / / / 

Scienze integrate 
(Chimica) 

/ Mengoni / / / 

Geografia Groppi Groppi / / / 

Economia Aziendale Guerra Salemme 
Barbini 

/ / / 

Diritto Giuliano Marra / / / 
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1. 4 – Attività  nel triennio 

 

1.4.1  Percorsi PCTO 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, seguito dalla classe V 

sez. B,  indirizzo Turistico dell'Istituto Tecnico Economico “L. Raveggi”, è parte integrante 

del PTOF, dell’Istituzione Scolastica che prevede attività comuni a tutti gli Istituti e  

attività diverse e/o diversificate in base alle specifiche esigenze di ogni indirizzo. 

Nell'ambito dell'indirizzo Turistico, questa attività è stata incentrata sull'acquisizione 

progressiva e graduale, attraverso un percorso triennale, di competenze specifiche e  

tecnico – pratiche, unitamente a quelle trasversali, linguistiche e di cittadinanza.  

 

A) COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI  

Da acquisire con stage aziendali 
 

Livello Classe Competenze 
Specifiche 
Tecnico-Pratiche 

Abilità Conoscenze 

3/4 Terza  
ind. 
Turistico 

1) Relazionarsi e 
comunicare con 
gli altri nel 
contesto 
lavorativo 

- Essere in grado di 
applicare criteri di 
organizzazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di riordino 
degli spazi di lavoro. 

-Normativa di sicurezza, 
igiene, salvaguardia 
ambientale di settore nei 
luoghi di lavoro 
 

3/4 Terza  
ind. 
Turistico 

2) Svolgere le 
attività 
caratterizzanti il      
back-office 
coordinandosi con 
le altre figure 
operative della 
struttura. 

Essere in grado di 
compilare la 
documentazione relativa 
alle operazioni svolte  
 

-Elementi essenziali di 
contabilità per la 
gestione di base delle 
funzioni di segreteria  
 
 

3/4 Terza  
ind. 

3) Produrre e 
archiviare 

- Essere in grado di usare 
il PC e i principali 

-Modalità di 
compilazione di 
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Turistico materiali e 
documenti. 

programmi applicativi 
relativi alla modulistica 
specifica 
 
 

apposita modulistica 
- Modalità di 
archiviazione documenti 

     

Livello Classe Competenze 
Specifiche 
Tecnico-Pratiche 

Abilità Conoscenze 

3/4 Quarta  
ind. 
Turistico 

1) Lavorare in 
gruppo per 
affrontare 
problemi, 
progettare 
soluzioni, produrre 
risultati collettivi 
 
 

- Essere in grado di 
interagire con gli altri in un 
contesto lavorativo, 
rispettando tempi e compiti 
assegnati 

- Conoscenza dei vari 
profili professionali e 
delle loro mansioni, 
funzioni e relazioni 
 

4 Quarta  
ind. 
Turistico 

2) Curare i 
rapporti con clienti 
e le fasi di 
accoglienza 
 

1) Essere in grado di 
comprendere le esigenze 
della clientela 
interpretando le loro 
aspettative ed esigenze, 
mostrando calma, 
pazienza e cortesia 
 2) Essere in grado di 
curare i rapporti con clienti 
e le fasi di accoglienza per 
nell’ottica della loro 
fidelizzazione e 
soddisfazione  

- Normativa relativa al 
settore turistico per la 
gestione corretta delle 
informazioni date ai 
clienti 
- Tipologie di utenza 
(gruppi, individui, affari, 
utenze con esigenze 
speciali) e necessità 
speciali per un 
approccio adeguato 

     

Livello Classe Competenze 
Specifiche 
Tecnico-Pratiche 

Abilità Conoscenze 

4 Quinta  
ind. 
Turistico 

Raccogliere 
informazioni 
strutturate su 
fattori e aspetti 
peculiari del 
territorio di 

- Essere in grado di 
reperire informazioni 
sull'offerta turistica del 
territorio in termini di 
imprese e servizi offerti e 
dei relativi standard 

Conoscere le   
opportune tecniche  
operative, in particolare 
la predisposizione di 
schede di 
osservazione, per il 
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riferimento 
attraverso l'utilizzo 
di diversi 
strumenti di 
ricerca per 
verificare le 
tendenze di 
mercato e le 
offerte già 
presenti sul 
territorio 
 

qualitativi e di prezzo conseguimento delle 
finalità prefissate 

 
 

B)  COMPETENZE TRASVERSALI 

Premesso che le competenze trasversali sono tutte necessarie per garantire l’occupabilità, 
la realizzazione personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, è stata individuata 
una combinazione dinamica di competenze declinate in termini di conoscenze, abilità ed 
atteggiamenti a seconda dell’attività proposta. 
 

COMPETENZA ARTICOLAZIONE IN TERMINI DI CAPACITÀ 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

➢ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini  

➢ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  

➢ Capacità di imparare sia in modalità collaborativa e sia in 

maniera autonoma  

➢ Capacità di comunicare , comprendere e confrontare punti di 

vista diversi 

➢ Capacità di concentrarsi, di riflettere e di prendere decisioni 

➢ Capacità di gestire il proprio apprendimento 

Competenze in 

materia 

di cittadinanza 

➢ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione 

dei problemi  

Competenza 
imprenditoriale ➢ Creatività e spirito di iniziativa per trasformare le idee in 
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azioni 

➢ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  

➢ Capacità di riflessione critica e costruttiva 

➢ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa e costruttiva 

sia in maniera autonoma  

➢ Capacità di accettare  la responsabilità 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 

➢ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  

➢ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità 

 

La classe è stata impegnata prevalentemente in stage in aziende del settore quali 

Agenzie di viaggio, Centri di informazione turistica e reception di Hotel. 

 

A queste attività si sono affiancate: l’Orientamento al lavoro e l’Orientamento 

universitario, la 

Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, visite guidate in aziende. Quello che però 

ha connotato in maniera distintiva il percorso è stato lo stretto legame di collaborazione 

con le Associazioni e gli Enti Locali che ha portato la classe nel triennio a partecipare 

all’organizzazione e alla gestione eventi sul territorio quali  Gustatus e il Carnevaletto da 

tre soldi, che hanno contribuito a sviluppare le competenze proprie della figura del Tecnico 

del Turismo. 

 

La partecipazione diretta al contesto operativo, ha consentito la socializzazione e la 

permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che 

concorrono alla formazione della persona. Le attività nella struttura ospitante sono state 

realizzate in periodi di sospensione della didattica.  

Le attività effettivamente svolte nella classe V hanno avuto ad oggetto l’Orientamento  

universitario e il corso di Auto - imprenditorialità rientrante nel Progetto Alternauta 

finalizzato allo sviluppo, nei futuri diplomati, delle conoscenze e competenze necessarie 

per rapportarsi con il mondo del lavoro. 
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Quadro riassuntivo delle attività del Percorso delle competenze trasversali e per 
l’orientamento 

Attività Classe III A 
2017/18  

ore svolte 

Classe IV A 
2018/19 

ore svolte 

Classe V A 
2019/20 

ore svolte 

Orientamento (al lavoro, 
orientamento universitario) 

8 8 15 

Formazione sulla Sicurezza 10   

Visite guidate, lezioni in  
situazione  

5 5  

Stage in azienda 133 133  

Attività con esperti, 
convegni e conferenze 

 4  

Supporto organizzazione 
relazioni tecniche 

  5 

Totale 156 150 20 

Totale ore di attività nel triennio           326 

 
 

1.4.2   Attività integrative 

a.s. :   2017/ 2018 
o Progetto quotidiano in classe 
o Progetto “Documento storico – iconografico”, discipline coinvolte: Italiano, Storia, 

Arte e territorio. 
o Attività di consolidamento/approfondimento 
o Viaggio di istruzione in Grecia 
o Uscita didattica con visita guidata all’Abbazia di San Galgano  e a Siena, con visita 

guidata al Palazzo Pubblico e alla città medievale. 
o Uscita didattica a Roma, all’Auditorium della Conciliazione per assistere allo 

spettacolo “Il Giudizio Universale”. 
o Uscita didattica a Roma con visita alla Basilica di San Clemente. 
o Uscita didattica con visita all’azienda della Perugina. 
o DELF e FIRST 
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o Attività del Centro Sportivo Scolastico. 
 

 
a.s.:  2018/2019 

o Progetto quotidiano in classe 
o Progetto “Documento storico – iconografico”, discipline coinvolte: Italiano, Storia, 

Arte e territorio. 
o Progetto “Dono”. 
o Attività di consolidamento/approfondimento 
o Viaggio di istruzione a Barcellona 
o Uscita didattica a Firenze con visita guidata alla Galleria degli Uffizi e alla città 

rinascimentale. 
o Uscita didattica a Roma  con visita alla mostra fotografica “1938. Vite spezzate” e 

visita al quartiere ebraico. 
o Uscita didattica con visita guidata all’area archeologica e all’antiquarium dell’antica 

città di Cosa. 
o Brevetto di bagnino. 
o Stage linguistico – culturale a Berlino presso la sede del quotidiano Bildt Zeitung  
o PET  
o Attività del Centro Sportivo Scolastico. 
 

 
a.s. :  2019/2020 

o Uscita didattica a Roma con visita alla Galleria Borghese e alla Roma Barocca. 
o Attività del Centro Sportivo Scolastico. 

 
Le altre attività previste per l’anno scolastico 2019/2020  sono state sospese in 
seguito alla comunicazione del Ministro dell’Istruzione del 23/02/2020 e in seguito 
alla chiusura della scuola in base al Dpcm del 04/03/2020. 

    
 

1. 4. 3 - Attività di orientamento 
 
a.s. :   2018/2019 
o Orientamento universitario al Salone dello studente di Pisa. 
 
a.s.  :  2019/2020 
o Orientamento universitario al Salone dello studente di Pisa. 
o Attività di orientamento in entrata rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di 

Primo grado. 
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1. 5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, conoscenze, e 

competenze 

 

Obiettivi trasversali  raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Acquisizione del senso di responsabilità  X   

Potenziamento delle abilità di studio X    

Ampliamento della capacità di confrontarsi e 
interagire in maniera critica e costruttiva 

X    

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 
discipline 

  X  

Potenziamento delle capacità espressive X    

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi X    

Ampliamento culturale X    

Acquisizione della capacità di rielaborazione critica 
delle conoscenze acquisite 

  X  

Acquisizione della capacità di collegare tra di loro 
conoscenze e competenze relative alle varie 
discipline 

  X  

 

 

1. 6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento 

• Lezione frontale ed interattiva; 

• Cooperative learning; 

• Esercitazioni pratiche; 

•  Processi individualizzati; 

• Attività di sostegno; 

• Consolidamento e approfondimento in orario curricolare e pomeridiano; 

• Corsi di recupero; 

• Utilizzazione di libri di testo, giornali, materiale multimediale; 

• Schemi, tabelle e sintesi elaborati e forniti (anche in formato digitale) dai docenti; 

• Piattaforma Google Classroom. 
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1. 7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

Per la valutazione si è fatto uso della griglia proposta dal Collegio dei docenti 
adattata alla singola disciplina: 

 
0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di 
recepire le sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo 
parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori 
concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità 
con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in 
parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e 
applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
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scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti 
critici originali.   

 

CAP. 2  -  SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE  

 

2. 1 –  Lingua e letteratura italiana 

Docente: Alfonso Picozzi 

 

Abilità e conoscenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana 

con particolare riferimento al Novecento 
  X  

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei 

testi letterari più rappresentativi 
   X  

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana 

dall‟Unità nazionale ad oggi 
   X 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta 
 X   

Contestualizzare  l‟evoluzione  della  civiltà  artistica  e 

letteraria italiana dall‟Unità d‟Italia ad oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici 

di riferimento 

 X   

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate 

dai principali autori della letteratura italiana e di altre 

letterature 

 X   

Interpretare   testi   letterari   con   opportuni   metodi   e 

strumenti  d‟analisi  al  fine  di  formulare  un  motivato 

giudizio critico 

   X  

Competenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di  team  working  più  appropriati  per  intervenire  nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 X   

Redigere relazioni tecniche e documentare le  attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
  X  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 

con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell‟apprendimento permanente 

 X   
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Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari    X 

 

Cogliere gli elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi 
  X  

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 

letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con riferimenti alle 

letterature di altri paesi 

 X   

Autori  e  testi  significativi  della  tradizione  culturale 

italiana e di altri popoli 

 X   

Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 

testi letterari 
 X   

Modalità   di   integrazione   delle   diverse   forme   di 

espressione artistica e letteraria 
   X 

 

Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

Metodologia 

  Lezione frontale e/o dialogata (con la proiezione di file multimediali prodotti 

dal docente)  

  Esercitazioni di lettura, comprensione e analisi di testi poetici e narrativi  

  Esercitazioni pratiche di scrittura secondo le modalità previste dall‟Esame di 

Stato  

  Apprendimento cooperativo 

 

Strumenti e sussidi 
  Libri in adozione (Baldi-Giusso-Racetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, Voll. 

3.1 e 3.2, Paravia Pearson) 

Videolezioni 
  In fase di Didattica a Distanza: registro elettronico; Google Classroom e Google Meet 

 

Tipologia delle prove di verifica 

  Prove strutturate e semistrutturate (anche in modalità DaD usando Google 
Classroom) 

  Elaborati scritti (anche secondo le modalità previste 

dall‟Esame di Stato)  

  Colloqui orali (in presenza oppure in DaD) 
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Criteri di valutazione 
Nelle  prove  orali  si  è tenuto  conto  dell’ acquisizione  corretta  e  
consapevole  dei  contenuti indispensabili, delle capacità di interpretare i testi, 
applicando competenze di analisi e sintesi, stabilendo relazioni tra testo, 
contesto letterario e quadro storico. 
Per le prove scritte si sono considerati requisiti essenziali per un giudizio di 
sufficienza l’aderenza alla traccia, lo sviluppo delle idee secondo uno schema 
lineare, l’uso corretto delle strutture morfo-sintattiche. 
La griglia di misurazione utilizzata è quella che segue: 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si 
sottrae 
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco 

3 
NEGATIVO.   Verifica   orale:   esposizione   carente,   difficoltà   
espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di 
recepire le 
sollecitazioni dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, 
senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

4 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze 
sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto 
precaria 
nella formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche 
limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure 
svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

5 
INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 
dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 
povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici 

6 
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze 
essenziali 
relative  alle  singole  unità  formative.  Verifica  scritta:  svolta  per  
intero,  in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un 
lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 

7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; 
esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. 
Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale 
assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei 
periodi e 
del lessico 

8 
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. 
Esposizione 
sicura  e  padronanza  del  linguaggio  specifico.  Verifica  scritta:  svolta  
con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e 
applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico 
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La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 

attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

 
 

 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 ITALIANO 

 
 
 

Modulo 1: La lingua, comunicazione e scrittura 

Contenuti 1) Ideare, strutturare e stendere testi di varia tipologia: 

  il tema di tipologia A (Analisi del testo) 

  il tema di tipologia B (Tema argomentativo) 

  il tema di tipologia C (Tema argomentativo/espositivo) 

2) Analizzare ed interpretare testi non letterari (argomentativi, espositivi, ecc.) 

secondo il modello delle prove INVALSI 

3) Lettura a scelta di uno dei seguenti romanzi:  Madame Bovary, G. Flaubert; 

Menzogna e sortilegio, E. Morante 

 

 

 

Tempi Per tutto l‟anno scolastico 

 

Modulo 2: Il realismo del secondo 800  

9 
OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua 
parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali 

10 
ECCELLENTE.   Verifica   orale:   conoscenza   completa,   
approfondita   e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 
intertestuali e 
spunti critici originali 
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Contenuti  

cenni generali, 

differenze e 

specificità 

 

1)La Bohéme,il Naturalismo in Francia, il Verismo in Italia: 

2) Lettura e analisi di: 

U. Tarchetti, l’attrazione della morte (da Fosca) 

G. Flaubert, il grigiore della provincia ed il sogno della metropoli 

 (da Madame Bovary) 

E. Zola, l’ebrezza della speculazione (da il denaro) 

 

3) Giovanni Verga: cenni biografici, opere (dai romanzi patriottici alla 

produzione mondana, le novelle e il ciclo de I vinti), poetica (il pessimismo 

verghiano, il narratore impersonale, il discorso indiretto libero, la 
regressione). Lettura e analisi di: 

Rosso Malpelo ( da Vita dei campi) 

  Fantasticheria (da Vita dei campi)  

  La lupa (da Vita dei campi)  

  La roba (da Novelle rusticane) 
La morte di Mastro Don Gesualdo (da Mastro don Gesualdo) 

  I Malavoglia e la dimensione economica (Malavoglia, cap. VII) 

1)  

 

 

Tempi Settembre e Ottobre 

 

Modulo 3: Simbolismo e/o Decadentismo 
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Contenuti 1) Ripasso delle nozioni basilari di metrica e retorica 

 

2) Il decadentismo ed il simbolismo: cenni generali, caratteristiche, autori. Lettura 

ed analisi di: 

  Baudelaire,Spleen(da I fiori del male) 

   Rimbaud, Vocali ( da Poesie) 

G. Deledda, La preghiera notturna ( da Elias Portolu) 

4) Giovanni Pascoli: cenni biografici, opere (Myricae, I canti di Castelvecchio, la 

produzione “minore”  in  versi  e  in  prosa,  Il  fanciullino),  poetica (il 

rinnovamento del lessico poetico italiano e il fonosimbolismo, la poetica del 

“fanciullino”, il nido, l‟impressionismo pascoliano). Lettura e analisi di: 

L’assiuolo(da Myricae) 

Temporale(da Myricae) 

  X Agosto (da Myricae) 

Il Lampo (da Myricae) 

 Il Gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio) 

5)  Gabriele  D‟Annunzio:  cenni  biografici,  opere (la  produzione  giovanile,  la 

narrativa,  le  Laudi,  il  Notturno),  poetica (decadentismo  e  estetismo,  il 

superuomo, il panismo, il poeta-vate). Lettura e analisi di: 

  Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce) 

  La prosa “notturna” (dal Notturno) 

Tempi Novembre-Gennaio 

 

Modulo 4: Il romanzo del „900 

 

Contenuti del 

novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Il romanzo del „900: il superamento del realismo e l‟antiromanzo  
(con riferimenti all‟opera di Proust e di Joyce) 

 

2)Luigi Pirandello: cenni biografici, opere (i romanzi 

“siciliani” ed i romanzi “umoristici”: Il fu Mattia Pascal, Uno, 

nessuno e centomila; L’umorismo, le novelle), poetica 

(sentimento e avvertimento del contrario; la forma e la vita; il 
superamento del romanzo verista; la personalità molteplice e il 

relativismo). 

Lettura e analisi di: 

  Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

  La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu 
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 Mattia Pascal, cap. VIII e IX) 

Tutti gli argomenti che seguono sono stati svolti in modalità DaD 

 

 

3) Italo Svevo: cenni biografici, opere (Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno), poetica (la   cultura   mitteleuropea   e   la   

formazione   da   autodidatta,   la psicoanalisi, l‟inetto, lo stile 

“commerciale”). Lettura e analisi di: 

  Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

  La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 

  La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI) 

  La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. 

VIII) 

 

 Febbraio-aprile 

   

Modulo 5: La poesia del 900 

Contenuti 
1) La poesia del „900: i crepuscolari, i futuristi, la lirica novecentista e 

la lirica anti-novecentista. CENNI 
Al momento della redazione del presente  documento, gli argomenti 

e/o autori e/o testi che seguono non sono ancora stati affrontati, ma 

vista la centralità di tali argomenti si conta di introdurli da qui alla 

fine delle attività scolastiche, fosse anche solo per cenni e tratti 

generali. 

Manifesto del futurismo 

 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire (da L’incendiario) 

 

2) Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, opere (da Il porto 

sepolto all‟Allegria, Il sentimento  del  tempo,  Il  dolore,  la  
produzione  della  vecchiaia),  poetica (l‟uomo di pena, dallo 

sperimentalismo metrico-sintattico al recupero della tradizione 

letteraria). Lettura e analisi di: 

Il porto sepoltoda L’Allegria) 

Fratelli(da L’Allegria) 

  I fiumi (da L’Allegria) 

 Sono una creatura (da L’Allegria) 

  San Martino del Carso (da L’Allegria) 

3) Eugenio Montale: cenni biografici, opere (Ossi di seppia, le 

Occasioni, La Bufera e altro, Satura, la produzione minore in 
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versi e prosa), poetica (il male di  

vivere ed il “miracolo”, il correlativo oggettivo, la donna-

angelo, il diarismo di Xenia). Lettura e analisi di: 

I Limoni(da Ossi di seppia) 

 Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (da 

Ossi di seppia)  

 

Maggio-Giugno 
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2.2    -  Storia 

Docente: Prof. Alfonso Picozzi 

Competenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

  X  

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell‟ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

  X   

Abilità e conoscenze Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale  le  radici  storiche  del  passato,  cogliendo  gli 

elementi di continuità e discontinuità. 

  X  

Analizzare   problematiche   significative   del   periodo 

considerato. 

 X   

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali. 

 X   

Effettuare   confronti   tra   diversi   modelli/tradizioni 

culturali in un‟ottica interculturale. 

   X 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento all‟economia) e 

contesti politici e culturali. 

  X  

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze 

storico-sociali   per   comprendere   mutamenti   socio- 

economici e processi di trasformazione. 

   X 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico. 
     X 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la 

metà del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa 

e nel mondo. 

 X   

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 

mondo attuale. 
 X   

Innovazioni   scientifiche   e   tecnologiche   e   relativo 

impatto   su   modelli   e   mezzi   di   comunicazione, 

condizioni   socioeconomiche   e   assetti   politico-

istituzionali 

  X  
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Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia:  

  Lezioni frontali e/o dialogate (con la proiezione di slide realizzate dal docente e 

condivise con gli alunni su varie piattaforme digitali) 

  Esercitazioni pratiche di comprensione ed analisi di fonti e testi storici e/o 

storiografici  

  Apprendimento cooperativo 

  Visione di filmati 

 
Strumenti e sussidi: 

  Libri in adozione (V. Calvani, Una Storia per il futuro. Il Novecento e oggi, 

Vol. 3, Mondadori) 

  LIM 

Videolezioni 

  In fase di Didattica a Distanza: registro elettronico; Google Classroom e Google Meet 

 
Tipologia delle prove di verifica: 

  Prove strutturate e semistrutturate (anche in modalità DaD usando Google Classroom) 

  Colloqui orali (in presenza oppure in DaD) 

 

 

Criteri di valutazione:  
1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica 

3 

NEGATIVO.   Verifica   orale:   esposizione   carente,   difficoltà   espositive, 

dimostrazione di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le 

sollecitazioni dell‟insegnante 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 

contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 

nella formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Percezione dei nessi di  

casualità limitate 

Categorie,  lessico,  strumenti  e  metodi  della  ricerca 

storica (es.: critica delle fonti). 
   X 

Radici storiche della Costituzione italiana  X   
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5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 

contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 

lessicale. Percezione dei nessi di casualità mediocre 

6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti 
con 

un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 

relative  alle  singole  unità  formative.  Individuazione  dei  nessi  di  causalità 

sufficiente  

7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 

essenziali; 

capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 

articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Capacità 
di 

individuare correttamente i nessi di casualità, di leggere ed interpretare tabelle 

e 

grafici sufficientemente 

 

8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 

contenuti 

essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico.  Uso del lessico specifico. 

Capacità 

di riconoscere e comprendere le relazioni tra più fenomeni e concetti storici, 

descrivendone e individuandone analogie e differenze, di leggere ed 
interpretare 

tabelle e grafici, di analizzare un documento storico 

9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 

precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 

espressiva, logica, analitica e sintetica. Capacità di riconoscere e comprendere 

le 

relazioni tra più fenomeni e concetti storici, descrivendone e individuandone 
analogie e differenze, di leggere tabelle e grafici, di analizzare un documento 

storico. Uso appropriato della multimedialità per la ricerca storica 

10 

ECCELLENTE.   Verifica   orale:   conoscenza   completa,   approfondita   e 
personalizzata  dei  contenuti.  Competenza  e  capacità  espositiva  brillante. 

Capacità di riconoscere e comprendere le relazioni tra più fenomeni e concetti 

storici, descrivendone e individuandone analogie e differenze, di leggere ed 

interpretare tabelle e grafici, di analizzare un documento storico. Uso 
appropriato 

di  documenti,  tabelle,  grafici  per  la  ricerca  storica.  Uso  corretto  della 

multimedialità  Capacità  di  individuare  gli  aspetti  della  storia  locale  quali 

configurazioni della storia generale 

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 STORIA 

 

 

 

Modulo 1: Il Primo Novecento: l‟età giolittiana e la Prima guerra mondiale 

Contenuti   L‟età giolittiana: il decollo industriale, il riformismo giolittiano, il trasformismo 

e il rapporto coi socialisti e i cattolici 

  La prima guerra mondiale: una guerra per l‟egemonia europea, dalla guerra 
breve alla guerra di logoramento, la guerra totale, l‟Italia dalla neutralità 

all‟intervento, la vittoria dell‟Intesa, i “quattordici punti” di Wilson, i trattati di 

pace 

Tempi Ottobre 
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Modulo 2: I totalitarismi in Europa 

Contenuti  La Russia nel primi del „900 e le radici della rivoluzione russa, le due 

rivoluzioni del ‟17, la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; l‟ascesa 

di  Stalin;  lo  stalinismo (la  pianificazione  integrale  e  l‟industrializzazione 

forzata, il totalitarismo staliniano) 

 Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo: la crisi economico-sociale del 

dopoguerra, il “biennio rosso”, il movimento fascista e lo squadrismo, il 

collasso delle istituzioni liberali, la transizione verso la dittatura 

 Il regime fascista: i caratteri generali del regime (ad es: la ricerca del consenso), 

la politica economica, la guerra di Etiopia e le leggi razziali 

 Il nazismo (la Repubblica di Weimar, la presa del potere di Hitler, il sistema 

totalitario nazista) 

Tempi Novembre-Febbraio 

Modulo 3: Gli USA tra le due guerre e la Crisi del „29 

Contenuti   Le dinamiche economico-sociali negli anni ‟20, la rottura dello sviluppo e la 

crisi del ‟29, la risposta democratica alla crisi: il New Deal 

Tempi Febbraio 

Modulo 4: La seconda guerra mondiale, la Resistenza e la Costituzione 

Contenuti   La seconda guerra mondiale: le radici del conflitto, l‟espansionismo nazista, 

l‟invasione della Polonia e lo scoppio della guerra, la guerra lampo, l‟intervento 

italiano, i successi dell‟Asse, la svolta del ‟41 e la sconfitta dell‟Asse 

  La guerra in Italia; la Resistenza e la Costituzione 

Tempi Marzo-Aprile ( I moduli 4, 5 e 6 sono stati svolti in modalità DaD) 

Modulo 5: Il secondo „900 e gli anni Duemila 

Contenuti   La “Guerra fredda”: dalle conferenze di Yalta e Potsdam alla dissoluzione 

dell‟URSS (con rapidi riferimenti alla rivoluzione maoista in Cina, alla crisi 

cubana, alle guerre di Corea e del Vietnam, ai fatti di Budapest del ‟56 e alla  

“primavera di Praga”, all‟invasione sovietica dell‟Afghanistan) 

  L‟Italia, del dopoguerra 

 

Tempi Maggio - Giugno 
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Modulo 6: Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti U. D. 1: La Shoah e gli altri genocidi 

U. D. 2: Lettura ed analisi dei primi 10 articoli della costituzione italiana 

U. D. 3: conflitto Israelo-Palestinese 

Tempi Marzo-Giugno 
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2.3   -  Lingua inglese 

DOCENTE:   DANIELA TEDESCHI 
 
Premessa   
Ho conosciuto la classe soltanto in questo anno scolastico, pertanto il primissimo periodo 
è stato dedicato alla conoscenza degli studenti sotto il profilo didattico.   
Dai primi colloqui svolti in classe, si è evidenziata una competenza linguistica 
complessivamente modesta.  
 
Ciò premesso, è stato immediata la percezione, confermata dalle verifiche del  
quadrimestre, della presenza di due gruppi di studenti; uno attento e più motivato allo 
studio con competenze adeguate e con una partecipazione attiva ed un altro, poco 
impegnato ed interessato alla disciplina con competenze insoddisfacenti ed evidenti 
lacune pregresse.  
 
Sotto il profilo della frequenza, devo sottolineare l’esiguo numero di studenti presenti 
soprattutto nelle lezioni del sabato oppure alla prima ora del giovedì. 
La medesima situazione si è riproposta anche nella didattica online; 
Spesso mancano i soliti studenti che, peraltro scelgono di partecipare a questa o quella 
lezione, visto che le presenze nell’arco della stessa giornatanon coincidono. 
Anche la consegna dei compiti non è stata affatto puntuale da parte degli stessi studenti.  
 
Pertanto, la programmazione è stata semplificata e ridotta non soltanto a causa della 
sospensione delle lezioni.  
La contrazione degli argomenti tecnico-professionali ha significato dare un maggiore 
spazio per migliorare il corredo lessicale e tentare un potenziamento delle abilità 
espressive per comunicare in modo accettabile che almeno si avvicini al livello B1. 
Due studenti hanno conseguito la certificazione B1 e B2.   

 

Obiettivi cognitivi  Esiti conseguiti 

ConoscenzaOrganizzazione del discorso 
nelle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali.  
Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti di studio e di lavoro, anche 
formali. Strutture morfosintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali. Modalità e problemi 
basilari della traduzione di testi tecnici. 

Soltanto pochi riescono ad esporre in lingua 
ed interagire in modo spontaneo nei diversi 
contesti. 
La gran parte della classe riesce ad 
affrontare un colloquio in contesti 
professionali, soltanto se ha studiato 
l’argomento, in alcuni casi pressoché a 
memoria. 
La competenza linguistica raggiunta in 
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ambito professionale è complessivamente 
non pienamente sufficiente. Alcuni mostrano 
scarse capacità. 
Due  studenti, invece, hanno un livello 
ottimo.   

ConoscenzaStrategie di comprensione di 
testi relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare il 
settore di indirizzo. 
 

Con maggiore impegno, gran parte della 
classe avrebbe potuto applicare con 
successo le strategie necessarie alla 
comprensione.  
Pochi hanno adottato le opportune strategie 
di comprensione  
Due  studenti, invece, hanno un livello  di 
comprensioni buono. 

Conoscenze - Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. Lessico di settore codificato da 
organismi internazionali 
 

Soltanto alcuni alunni hanno un corredo 
lessicale e fraseologia adeguate per il 
contesto.  
Due studenti si distinguono nettamente 
raggiungendo buone conoscenze 

Conoscenze- Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e del linguaggio settoriale. 
Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 
riferiti in particolare al settore d’indirizzo 

Gran parte degli studenti conosce gli aspetti 
socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale. 

Capacità 
Saper esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con madrelingua, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 

Pochi riescono a esprimere e argomentare 
le proprie opinioni in modo soddisfacente 
con relativa spontaneità nell’interazione su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 
Alcuni riescono ad utilizzare strategie 
nell’interazione e nell’esposizione orale in 
relazione agli elementi di contesto  soltanto 
se gli argomenti sono familiari e oggetto di 
studio recente. 
Due  studenti, invece, hanno ottime 
capacità. 

Saper comprendere idee principali, dettagli 
e punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro 

La gran parte comprendeè in grado di 
comprendere idee principali, in testi orali in 
lingua standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro dettagli e 
punto Pochi sanno cogliere dettagli e punti 
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di vista  

Saper comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, messaggi 
radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-
professionali i di settore 

Quasi tutti sanno applicare strategie di 
ascolto per comprendere il senso generale 
e le informazioni più importanti nei 
messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-professionali  di settore.  

Saper utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche tecnico professionali, 
rispettando le costanti che le caratterizzano.  
Saper utilizzare il lessico di settore 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 
in inglese relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 

Pochi sanno usare le principali tipologie 
testuali. 
Gran parte sa usare il lessico di settore, 
anche se in modo molto essenziale. 
 
La gran parte della classe mostra evidenti 
difficoltà nella traduzione, anche avendo a 
disposizione un dizionario. 
Due  studenti, invece, hanno una 
competenza di buon livello. 

Saper produrre, nella forma scritta e orale, 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo. 

Quasi tutti riescono in forma orale a 
relazionare e fare sintesi degli argomenti 
studiati; Pochi sanno esprimere esperienze 
e commentare in modo estemporaneo. 

Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale 

La gran parte è in grado di riconoscere la 
dimensione culturale della lingua: alcuni 
sanno cogliere in modo consapevole le 
differenze e le affinità ai fini della 
mediazione linguistica.  

 

Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 

Metodologia, strumenti e sussidi 
Le procedure e le attività svolte in classe sono state proposte seguendo illibro di testo  di 
testo: “Travel &Tourism"; le tipologie di esercitazioni contenute sono state adattate alle 
esigenze. 
Dal punto di vista didattico, si è cercato di aiutare gli studenti a migliorare la metodologia di 
studio e rafforzare le motivazioni all’apprendimento del linguaggio tecnico professionale. 
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Sono state svolte, pertanto, attività propedeutiche e funzionali a sviluppare strategie di 
studio.  
In classe spesso, non è stato sempre facile assecondare i diversi stili di apprendimento e 
le disomogeneità di competenza, e di corredo lessicale spesso non sufficiente.  
Si è cercato di evitare esercizi meccanici in favore di attività più aperte per incoraggiaread 
elaborare personalmente il materiale presentato e ad arricchirlo, attingendo alla loro 
esperienza personale e ai saperi già appresi nelle altre discipline. 
E’ stato privilegiato un approccio di tipo comunicativo-funzionale, semplificando, il 
linguaggio usato dal testo in adozione, enucleando i concetti fondamentali,le strutture 
sintattico– grammaticali e le aree lessicali professionali indispensabili. 
Al termine del primo quadrimestre, sono state dedicate alcune ore in classe di 
recupero,almeno dei contenuti lessicali indispensabili;dal punto di vista sintattico 
grammaticale, sono state proposte attività di produzione scritta ed orale volte a recuperare 
un adeguato uso del lessico e un corretto seppur semplice “word order”, stimolando il 
rephrasing. 
Si è incoraggiato l’utilizzo della L2 in classe, guidando gli studenti a riformulare in maniera 
personale le informazioni ed i concetti, asportando dal testo le parole e le strutture utili.  
Principale strumento è stato il libro di testo, corredato di sufficiente materiale, 
implementato da contenuti didattici di vario genere offerti dal web, grazie all’ausilio della 
LIM. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, il lavoro prosegue con un ritmo diverso, 
lasciando più spazio agli studenti per esprimersi e prepararsi al colloquio finale.  
I più diligenti  hanno già affrontato una verifica online con esito positivo.  
Prima della sospensione delle lezioni, soltanto due studenti non avevano fatto una prova 
scritta in classe. 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Le produzioni sono state di vario genere, discussioni, relazioni orali e scritte,  questionari, 
risposte a scelta multipla e naturalmente domande aperte. 
Sono state svolte tre verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre. 
Una prova scritta è stata svolta anche nel secondo quadrimestre, prima della chiusura.   
Le prove online sono state ideate al fine di valorizzare le competenze acquisite in campo 
professionale, facendo preparare itinerari di vario genere da pianificare e poi da 
commentare a distanza, anche al fine di simulare il colloquio d’esame.  
 

Criteri di valutazione 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DESCRITTORI DELLA 
VALUTAZIONE(deliberata dal dipartimento di lingue straniere) 
 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
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volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente con serie difficoltà linguistiche. 
Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con 
gravi e diffusi errori. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e poco 
corretta dei contenuti fondamentali. Competenze molto parziali. Espressione scorretta 
e stentata. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali gravi e diffusi 

 
 
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: Conoscenza frammentaria, incompleta, imprecisa o 
superficiale dei contenuti; limitata autonomia nella rielaborazione personale; 
esposizione incerta, impropria e poco lineare, povertà lessicale 
Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completa, ma con diversi errori 
non gravi o non diffusi. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Verifica scritta: 
svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se 
con un lessico ordinario o non sempre appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione abbastanza articolata dei 
contenuti; capacità di rielaborazione personale degli argomenti proposti; esposizione 
articolata e coerente, anche se non sempre appropriata o completa, dei contenuti. 
Verifica scritta: svolta in modo tale da dimostrare la personale assimilazione dei 
contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 
lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza ampia e rielaborazione precisa dei contenuti. 
Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta 
completamente in modo corretto. Uso del lessico specifico. 

 
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa ed esauriente dei contenuti. 
Esposizione fluida, corretta e precisa nell’uso del lessico specifico. Verifica scritta: 
svolta in ogni sua parte in modo completo e corretto dal punto di vista grammaticale, 
lessicale e morfo- sintattico.  

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa e approfondita dei contenuti. 
Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in 
ogni sua parte. 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
 
Per la didattica a distanza è stata usata la seguente griglia 
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazion
e 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficient
e 3 

Buon
o 4 

Ottimo 
5 

Correttezza 
e fluidità 
linguistica 
(pronuncia, 
intonazione 
e 
vocabulary, 
fluency) 

     

Rielaborazion
e personale 
dei 
contenuti 
(rephrasing e uso 
della sintassi 

     

Completezza 
e precisione 
dei contenuti 

     

Competenzali
nguistica 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 

20 Voto: …… 

/10 
(= Sommadiviso 2) 

 

Comportamento 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a 
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distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficient
e 3 

Buon
o 4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a 
partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge 
le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione 
a distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 

20 Voto: …… 

/10 
(= Sommadiviso 2) 

 

Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
INGLESE 

 
 

 
LIBRI DI TESTO: TRAVEL AND TOURISM EXPERT –  
EDITORE PEARSON LONGMAN 
 
MODULO 1 - CONTENUTI: -  DESTINATIONS: ITALY  -   
Nature and landscapes -(Settembre - ottobre  - novembre  - dicembre  -  gennaio)   
Ore svolte n. 37 
 

Conoscenze/Knowledge 

Teoria/Theory Lessico/Vocabulary/ 

comunnicative 

functions  

Strutturelinguistiche/La

nguagestructures 

Ripasso  

Italy in a nutshell  

Il paesaggio naturale e le principali 

caratteristiche geografiche 

Islands, lakes, rivers….   

I paesaggi naturali 

dell’Italia.  

Destinazioni turistiche montane e 

marittime.  

Le Dolomiti. 

La Riviera Ligure 

La Riviera Romagnola  

La Sardegna 

 

 

Lessico ed espressioni 
usate per fare una 
prenotazione in un  

 ristorante.  
 
Lessico ed espressioni 

usate per promuovere 
attività di carattere 
turistico: città storiche, e 
località di vario tipo 

 
  Lessico per descrivere 

parchi e  paesaggi 
naturali e wildlife e  
facilities.  

 
Make a reservation in a 

restaurant 
 Function: give advice.  
 
Write a promotional 

leaflet  
 
 

Comparatives  
 
Preposizioni di tempo e di 
movimento. 

 
Should , ought to,   

had better  

If I were you.... 
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MODULO 2 - CONTENUTI:HISTORICAL CITIES  
Dalfebbraio fino al 4 marzo ore n. 10 
 

Conoscenze/Knowledge 

Teoria/Theory Lessico/Vocabulary Strutturelinguistic
he/Language 

structures 

Historical cities  

 

Exploring Venice   

Exploring Rome  

 

•  

Lessico e fraseologia 

usati nella stesura di 

un itinerario in una 

citta storica 

A three-day tour in 

Maremma and one 

day-trip in Venice 

Lessico ed 

espressioni usate per  

promuovere una 

destinazione turistica 

in Italia.  

 

 
 

Functions: 

 
• dare indicazioni  

•  

• descrivere e proporre  

•  

• promuovere un prodotto 

turistico 

 

   descrivere grafici  

   e tabelle  

•  

 
Ore totali svolte fino al 4 marzo n. 47 
 
 
 
MODULO 3 – CONTENUTI: FLORENCE –THE BRITISH ISLES – LONDON  –THE 
USA NEW YORK 
 

Conoscenze/Knowledge 

Teoria/Theory Lessico/Vocabulary Strutturelinguistiche/Lang
uage structures 
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Exploring Florence 

The British Isles  

London  

Le principali caratteristiche 

geografiche degli Stati Uniti 

 

La California. 

 

New York  

 

 

•  

 

 

Tipi di itinerario 

 

Walking tours  

 

Fly and drive  

 

Describe a festival  

 

City break  

 

Comparing and contrasting 

 

 

 

Modulo svolto in modalità DAD 
 

 

 
LIBRO DI TESTO: TRAVEL AND TOURISM EXPERT – EDITORE PEARSON LONGMAN 

 

                                                                                                          La docente 
Daniela Tedeschi  
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2.4 – Lingua francese 

DOCENTE: NAPOLITANO VALENTINA 

 
Obiettivi cognitivi  
 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

COMPRENSIONE ORALE (ÉCOUTER) E' in 

grado di capire i punti essenziali di un discorso, 

a condizione che venga usata una lingua 

standard chiara che tratta argomenti familiari 

inerenti al lavoro, la scuola, al tempo libero ecc. 

E' in grado di trarre l'informazione principale da 

molti programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano la sua 

sfera professionale o di interessi, a condizione 

che si parli in modo articolato, relativamente 

lento e chiaro. E' in grado di comprendere 

messaggi relativi al settore professionale in cui 

opera.  

 X   

2. COMPRENSIONE SCRITTA (LIRE) E' in 

grado di capire un testo in cui si usa soprattutto 

un linguaggio molto coerente e relativo alla 

professione esercitata. E' in grado di capire la 

descrizione di eventi, sentimenti e desideri in 

lettere personali. E' in grado di comprendere 

testi scritti inerenti tematiche proprie del settore 

professionale in cui opera.  

 X   

3. PRODUZIONE ORALE (PARLER- 

s'exprimeroralement en continu) E' in grado di 

parlare usando frasi semplici e coerenti per 

  X  



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  

 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

44 

 

descrivere esperienze, eventi i suoi sogni, 

speranze o obiettivi. E' in grado di spiegare o 

motivare brevemente le sue opinioni e i suoi 

progetti. E' in grado di raccontare una storia 

oppure una trama di un libro o di un film e di 

descrivere le sue reazioni. E' in grado di 

relazionare in merito a tematiche inerenti il 

settore professionale in cui opera di ordine 

storico, geografico, artistico, economico.  

4. PRODUZIONE SCRITTA (ÉCRIRE) E' in 

grado di scrivere un testo semplice e coerente 

su argomenti che gli sono familiari o che gli 

interessano personalmente nonché lettere 

personali riferendo esperienze e descrivendo 

impressioni. E' in grado di scrivere testi semplici 

ma chiari e coerenti propri del settore 

professionale in cui opera.  

  X  

5. INTERAZIONE ORALE (PARLER- prendre 

part à une conversation) E' in grado di 

districarsi nella maggior parte delle situazioni 

linguistiche riscontrate nei viaggi all'estero e/o 

nell'interazione con persone straniere. E' in 

grado di partecipare senza preparazione a una 

conversazione su argomenti che gli sono 

familiari o che riguardano i suoi interessi oppure 

che concernono la vita di ogni giorno, come la 

famiglia, gli hobby, i viaggi o avvenimenti 

attuali. Sa gestire semplici situazioni 

comunicative in ambito professionale (role 

play).  

 X   

6. PADRONANZA DEI CONTENUTI    X 
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LINGUISTICI 

(Maîtriserlesstructuresgrammaticales et le 

lexique) E’ in grado di usare strutture morfo-

sintattiche diversificate e abbastanza articolate 

e padroneggia un lessico vario e preciso, così 

da esprimere esperienze, opinioni, concetti, 

ipotesi, consigli; utilizza un vocabolario tecnico 

di base, tuttavia adeguato a gestire semplici 

situazioni comunicative inerenti l'ambito 

professionale scelto.  

 

 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia 
 

X Lezione frontale (presenza/DAD) x Cooperative learning(presenza) 

x Lezione interattiva  (presenza/DAD) x Problemsolving(presenza/DAD) 

x 

Lezione multimediale  

(utilizzo della LIM, di audio video)  

(presenza/DAD) 

x 

Attività di laboratorio  

(esperienza individuale o di gruppo)  

(presenza) 

x Lezione / applicazione(presenza/DAD) x Esercitazioni pratiche (presenza) 

x 
Lettura e analisi diretta dei testi 
 (presenza/DAD) 

x 
Altro :classe inversée, cartes, googleapp, 
(presenza/DAD) 

 
 
Strumenti e sussidi 

Testi adottatiL. Parodi, M. Vallacco “NouveauxCarnets de voyage” ed. Juvenilia Scuola. 

(presenza/DAD) 

Siti e supporti video/internet. Piattaforma Google Suite (DAD 
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio. (lezioni in presenza) 

Tipologia delle prove di verifica 
 

TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE PROVE DI VERIFICA  

- Écouter/Lire(competenze 1 e 2): questionnaire, vrai/faux, choix multiple (lezioni in 

presenza/DAD) 

- - Production orale(competenze 3 e 5): conversation et/ouprésentation orale - ( 

lezioni in presenza/DAD) 

- Écrire(competenza 4): descriptions, brefstextes, méls, itinéraires (Lezioni in 

presenza/DAD) 

-  - Maîtriserlesstructuresgrammaticaleset le lexique(competenza 6): exercices à 

trous, choix multiple, transformations, traduction(lezioni in presenza/DAD) 

 
 
Criteri di valutazione(LEZIONI IN PRESENZA) 
 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 
sottraevolontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente con serie difficoltà linguistiche. 
Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con 
gravi e diffusi errori. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e poco 
corretta dei contenuti fondamentali. Competenze molto parziali. Espressione scorretta 
e stentata. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali gravi e diffusi 

 
 
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: Conoscenza frammentaria, incompleta, imprecisa o 
superficiale dei contenuti; limitata autonomia nella rielaborazione personale; 
esposizione incerta, impropria e poco lineare, povertà lessicale 
Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completa, ma con diversi errori 
non gravi o non diffusi. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Verifica scritta: 
svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se 
con un lessico ordinario o non sempre appropriato 

 
 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione abbastanza articolata dei 
contenuti; capacità di rielaborazione personale degli argomenti proposti; esposizione 
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  7 articolata e coerente, anche se non sempre appropriata o completa, dei contenuti. 
Verifica scritta: svolta in modo tale da dimostrare la personale assimilazione dei 
contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 
lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza ampia e rielaborazione precisa dei contenuti. 
Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta 
completamente in modo corretto. Uso del lessico specifico. 

 
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa ed esauriente dei contenuti. 
Esposizione fluida, corretta e precisa nell’uso del lessico specifico. Verifica scritta: 
svolta in ogni sua parte in modo completo e corretto dal punto di vista grammaticale, 
lessicale e morfo- sintattico.  

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa e approfondita dei contenuti. 
Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in 
ogni sua parte. 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE:  

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

Descrittori di 

osservazione  
Nullo 1 

Insufficiente 

2 
Sufficiente 3 Buono 4 Ottimo 5 

Correttezza e fluidità 

linguistica (pronuncia, 

intonazione e 

vocabulaire)  

     

Rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

(correttezzastilistica e 

uso della sintassi) 

     

Completezza e      
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precisione dei 

contenuti  

 

Competenza 

linguistica Materia: 

Francese 

_______________  

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi).  

Somma: ...... / 20  

Voto: ...... /10 (= 

Somma diviso 2)  

 

2. Comportamento  

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza  

Descrittori di 

osservazione  

Nullo 

1 
Insufficiente 2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 
Ottimo 5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte)  

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura      
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approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione)  

Capacità di relazione a 

distanza (l’alunno/a 

rispetta i turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente)  

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi).  

Somma: ...... / 20  

Voto: ...... /10 (= 

Somma diviso 2)  

 
Descrittori relativi alla didattica online in accordo con la docente della prima lingua : 
prof.ssa Daniela Tedeschi. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
FRANCESE 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura francese 

ÉTAPE 0: Settembre/Ottobre (21 ore) 

COMUNICAZIONE  MORFOSINTASSI  FONETICA  

 

-Ripasso  

CONOSCENZE  

Unité de révision 

Ripasso delle principali 

funzioni, lessico e strutture 

linguistiche affrontate negli 

anni precedenti. In particolare 

ripasso dei tempi verbali: 

gallicismi, verbi irregolari, 

passato prossimo e accordo 

participio passato con essere, 

imperfetto, trapassato., futuro. 

 

Regole di pronuncia 
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ÉTAPE 1: Novembre /gennaio(30  ore) 

CONTENUTI LESSICO  MORFOSINTASSI  CULTURA 

1.   

2.   

Tourismeculturel, 

,vert, oenogastrono

mieblanc, religieux, 

de santé, d'affaires, 

sportif, ludique, 

accessible, sénior, 

durable, 

séjourslinguistiques

 - La présentation 

d'une ville/une 

région - La 

rédaction d'un 

itinéraire 

La demande 

d’emploi 

Preparazione di una 

visita guidata di una 

città:  

Dossier 3, unités: 

14-15,  

Dossier 5 

 

- la città e la 

regione - la 

posizione 

geografica e i 

paesaggi naturali - 

la storia - 

monumenti ed 

edifici - stili 

architettonici - le 

attrattive 

turistiche - i 

prodotti del 

territorio 

(artigianato e 

gastronomia) - 

manifestazioni - 

vie d'accesso - 

itinerari - visita 

guidata  

3.  

 

 

Strutture 

morfosintattiche, ritmo e 

intonazione della frase, 

adeguati al contesto 

comunicativo  

Expressiondubut 

4.  

5.   

6.   

 

 

Lesrégionsitaliennes

: Toscane -Lesvilles 
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ÉTAPE 2: Febbraio–Marzo(21 ore) 

CONTENUTI 

 

LESSICO  

 

MORFOSINTASSI  

 

CULTURA 

 

Rediger un cv 

L’entretien 

Lesannonces 

Lesproduitstouristi

ques (DAD) 

 

Dossier 3 unité 

15 

  

7.   

8.   

9.  

10.   

Lessico dell’impiego, la 

lettera di motivazione 

 

- alberghi (servizi e 

strutture) - strutture 

ricettive: 

villagestouristiques, 

campings, auberges de 

jeunesse, gîtesruraux, 

chambresd'hôtes, 

résidences et locations, 

hébergementsalternatifs

(DAD) 

 

11.  

12.   

13.  

 

 Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e intonazione 

della frase, adeguati 

al conteso 

comunicativo. In 

particolare : Le 

sujonctif l'emploides

modes et destemps: 

la 

périodehypothétique, 

le subjonctif et 

lesverbes d'opinion, 

espérer. Exprimer la 

cause et la 

conséquence 

 

14.  

15.   

16.  

 Quelquessugges

tions (culture 

d’entreprise) 

 

 

 

 

ÉTAPE 3: Aprile/Maggio(27 ore) 

CONTENUTI LESSICO  MORFOSINTASSI  CULTURA  
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La 

communicationécrite 

: - informazioni e 

documentazione - 

brochure, sito, 

catalogo. 

Prenotazione,la lettera 

circolare La 

communication orale 

 

fairepayerlesserviceshô

teliers (DAD/ contenuti 

da svolgersi dopo il 15 

maggio 2020.) 

Dossier 1, unités6-5 

 

 

   Leshôtels  Le

soutils de la 
communicationécrite(
DAD) 

communication par 

lettre et orale (DAD) 

 

 

 

Revisione delle principali 

funzioni comunicative, 

strutture morfosintattiche 

e lessico affrontati negli 

anni precedenti (In 

particolare:  

Passécomposé et 

accordduparticipepasséa

vecêtre et avoir, imparfait, 

futur, conditinnelprésent, 

pronomspersonnels 

C.O.D. et C.O.I., 

pronomspossessifs et 

démonstratifs, 

pronomsrelatifs, le 

partitif.. (contenuti da 

svolgersi dopo il 15 

maggio 2020.) 

 

 

-La France 

politique :  
la 

Francopho

nie) (DAD/ 

contenuti 

da 

svolgersi 

dopo il 15 

maggio 

2020.) 
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2.5 – Lingua tedesca 

DOCENTE:       Monetti Elena Sofia Giuseppina 
 

 
Obiettivi cognitivi  
 
Obiettivi programmati Raggiunti da   

tutti maggioranza metà alcuni 

17. Conoscenze 

Acquisizione di funzioni linguistiche e 

lessico inerenti argomenti familiari 

affrontati normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero e in viaggio; la 

descrizione di esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni; l’esposizione 

di ragioni, opinioni e  progetti. 

 
 
 
   

 
 

X 
 

  

Acquisizione di strategie di esposizione 
orale e d’interazione in contesti di studio e 
di lavoro. 

       
            X 

  

Acquisizione di strategie per la 
comprensione globale e selettiva di testi 
semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, 
inerenti argomenti noti d’interesse 
personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

  
            X 

  

Acquisizione Strutture morfosintattiche di 
base adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, di strutture grammaticali tali 
da permettere una comunicazione scritta   
formalmente corretta e una comunicazione 
orale comprensibile ed efficace. 

             
          X 

  

Acquisizione di un lessico e di una 
fraseologia idiomatica frequenti relativi ad 
argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di 
lavoro 

             
           X 
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Acquisizione del lessico convenzionale di 
settore. 

            X      

Conoscenza delle caratteristiche delle 
tipologie testuali più comuni, comprese 
quelle connesse al settore di studio. 

            X   

Acquisizione del linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

              
           X 

  

 

Obiettivi programmati Raggiunti da  

tutti maggioranza metà alcun 

18. Competenze 

comprensione della lingua orale: saper 

comprendere informazioni e i punti essenziali in 

messaggi orali chiari, di breve estensione, su 

argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, 

di studio e di lavoro. Saper comprendere 

conversazioni in ambito turistico e su argomenti 

turistici. 

  
 
 
 

 X 

  

comprensione della lingua scritta: saper 

comprendere informazioni e i punti essenziali in 

messaggi scritti chiari, di breve estensione, su 

argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, 

di studio e di lavoro; saper leggere e 

comprendere testi su argomenti turistici; saper 

riconoscere gli elementi costitutivi e 

comprendere globalmente la corrispondenza di 

una struttura turistico-ricettiva. 

                 
 
              X 

  

produzione della lingua orale: saper interagire 

in conversazioni su argomenti familiari di 

interesse personale, d’attualità o di lavoro 

utilizzando anche strategie di compensazione; 

saper produrre, in forma orale, testi brevi, 

semplici e coerenti su tematiche note di interesse 

  
 
               X 

  



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  

 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

56 

 

personale, di studio o di lavoro, in particolare in 

ambito turistico; saper comunicare utilizzando 

correttamente le funzioni linguistiche; individuare 

e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

produzione della lingua scritta: saper produrre 

testi brevi e lettere informali e formali semplici e 

coerenti su tematiche note di interesse 

personale, di studio o di lavoro, in particolare di 

argomento turistico. Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi. 

        
               X 

  

 

Obiettivi programmati Raggiunti da  

tutti maggioranza metà alcuni 

Obiettivi trasversali  
Sviluppare strategie di apprendimento 

     X   

Saper sintetizzare i contenuti essenziali dei testi 
affrontati 

  
              X 

  

Saper integrare le conoscenze provenienti da 
discipline diverse 

  
              X 

  

Porsi in relazione con gli altri in modo corretto, 

collaborativo e proficuo 

  
              X 

  

Saper lavorare in gruppo                X   

Rispettare le regole fissate all’interno della vita 

scolastica 

    
              X 

  

Acquisire una competenza comunicativa che 

permetta di servirsi della lingua in modo adeguato 

al contesto 

       
              X 
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Per il periodo della Didattica a Distanza, si sottolinea che gli alunni hanno partecipato 
complessivamente con impegno e interesse, nonostante le numerose difficoltà dovute a 
problemi di connessione, alla mancanza di strumenti adeguati e a tutti i limiti propri della 
DAD.  

 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 

Metodologia      
Le metodologie didattiche utilizzate sono state il più possibile di tipo attivo. La 
realizzazione degli obiettivi proposti è stata perseguita con un approccio generalmente 
comunicativo anche in rapporto con l’italiano. Il metodo d’insegnamento si è avvalso 
dell’approccio funzionale – nozionale e anche da momenti di lezione frontale, ma 
privilegiando sempre i momenti di didattica attiva con lavori in coppie o di gruppo. L’attività 
didattica è stata quindi centrata sull’apprendimento attivo e orientata alla formazione degli 
alunni, che sono stati sempre resi consapevoli degli obiettivi da raggiungere e delle 
competenze da acquisire. Nelle procedure di insegnamento-apprendimento ha sempre 
avuto  fondamentale importanza la fase orale come anche la fase scritta, al fine di 
preparare gli alunni a sostenere conversazioni e produrre testi riguardanti la sfera 
personale e il settore turistico. E' stato dato inoltre spazio alla visione di video, all'ascolto 
di audio e alla lettura di testi di vario tipo, per accrescere la comprensione della lingua 
parlata e scritta, la conoscenza lessicale, e per mettere gli alunni a contatto con gli aspetti 
peculiari della civiltà straniera, specialmente quelli che riguardano il settore specifico di 
indirizzo.   
 

Strumenti e sussidi      
AA) LIBRI DI TESTO:  
G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, Komplett 2, Loescher Edizioni (Kursbuch + 

Arbeitsbuch con CD MP3) 

T. Pierucci, A.Fazzi, Reisezeit Neu – Deutschkurs für Turismus, Loescher Edizioni  
 
B)  TESTI DI LETTURA, CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 
L’insegnante ha fornito, di volta in volta, delle dispense di approfondimento e fotocopie 
tratte da Internet o da altri libri di testo. 
 
C)  SUSSIDI AUDIOVISIVI E DI RICERCA 

• Ascolto di cd audio, canzoni. 

• Visione di brevi video 
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• Uso della LIM e di Internet 

• Durante il periodo della Didattica a Distanza, oltre al Registro elettronico, è stato fatto 
uso di piattaforme e social, e in particolare, da quando è stato possibile, della 
piattaforma Google Suite (Meet e Classroom). 

I materiali didattici aggiuntivi utilizzati durante il periodo di Didattica a Distanza sono stati 
caricati in Classroom, nella sezione „Lavori del corso“. 
 

Tipologia delle prove di verifica      
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
La verifica formativa si è svolta in modo continuativo nell’arco dell’anno sottoforma di 
colloqui individuali, dialoghi, svolgimento di esercizi in classe, correzione degli esercizi 
assegnati a casa. Nel periodo della Didattica a Distanza, le verifiche effettuate sono state 
per lo più di tipo formativo. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
La valutazione degli apprendimenti è avvenuta anche tramite verifiche sommative di tipo 
scritto e orale: esercizi strutturati o semistrutturati, comprensioni del testo, produzione 
guidata o libera. Questo tipo di verifica è stata effettuata nel periodo in presenza. 
 
NUMERO DI VERIFICHE PER OGNI PERIODO 
Le verifiche scritte prevedevano lo svolgimento di almeno 2 prove per quadrimestre. 
Anche verifiche orali sono state organizzate in modo da garantire almeno due valutazioni 
per ogni allievo in ciascun periodo.  
 
 

Criteri di valutazione  
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 
sottrae           volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in 
bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di 
recepire le sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo 
parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori 
concettuali. 

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche 
dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto 
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 4 precaria nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità 
analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori 
concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali 
gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 
dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 
povertà lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma con diversi errori non gravi o con diffusi errori 
morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 
Competenze essenziali relative alle singole unità formative. Verifica 
scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; 
esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 
cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 
contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che 
denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 
appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 
cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. 
Verifica scritta: svolta con una  competenza che denota la personale 
comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico 
specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in 
ogni sua parte in modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 
intertestuali e spunti critici originali.   
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La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento all'intero 
percorso formativo degli alunni, in particolare a: frequenza, partecipazione attiva e 
costante alle attività didattiche proposte in classe, attenzione in classe, interesse mostrato 
per la disciplina, impegno e puntualità nello studio autonomo a casa, disponibilità al 
dialogo educativo. Soprattutto per il periodo di didattica a distanza, si valuta e si valuterà in 
particolare l'impegno, la partecipazione, la frequenza e il rispetto delle consegne.  
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: Lingua Tedesca (Terza Lingua Comunitaria) 

 
 

MODULI 

UNITA’ 

CONTENUTI GRAMMATICALI FUNZIONI 
LIGUISTICHE 

PERIODO 

MODULO 1 

 

A) RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO 

 

B) STADTHOTELS 
Presentazione e descrizione 
di un albergo in città: 

− Hotel Cristallo a 
Montecatini Terme 

− Hotel La Terrazza a 
Firenze 

− Hotel Plaza a Berlino 

 

C) COMUNICAZIONE IN 
AMBITO TURISTICO: 
 Dialoghi: 
- Im Reisebuero  
- Hotel buchen  

• Presente dei verbi regolari e 
irregolari 

• Verbi riflessivi 

• Verbi composti separabili e 
inseparabili 

• la struttura della frase 
affermativa e interrogativa 

• Declinazione degli articoli 

• Declinazione dei possessivi 

• Declinazione dei pronomi 
personali 

• L’uso di man 

• verfügen über  

• ausgestattet sein mit  

 

A) Recupero e 
consolidamento delle 
funzioni comunicative 
e del  lessico trattati 
nei primi due anni di 
studio della Lingua 
Tedesca 
B) Funzioni 
comunicative e 
lessico inerenti la 
presentazione e la 
descrizione di un 
Hotel. 
C) la comunicazione 
gli utenti, le richieste 
e le informazioni per 
telefono. Dare 
informazioni su un 
hotel per telefono. 
Scrivere un prospetto 
turistico per un hotel.  
Prenotare un albergo. 
Linguaggio turistico 
settoriale.  
 
 
  

 
 

Settembre-
14 Ottobre 

2019 
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MODULO 2: 

A) HOTELS AM MEER 
I vari tipi di strutture turistico 
ricettive: alberghi al mare. 

- Hotel del Golfo all'Isola 
d'Elba 

- Hotel D'annunzio in Versilia 

 

B) SEHENSWÜRDIGKEITEN 
IN BERLIN (1) 

 

C) COMUNICAZIONE IN 
AMBITO TURISTICO: 

Dialoghi: 
- Telefonata con richiesta 
informazioni 

• Aggettivi in funzione attributiva 
e predicativa 

• Declinazione degli aggettivi  

• Indefiniti 

• I verbi con preposizione 

• Interrogativi 

 
 
 

 
 A) Funzioni 
comunicative e 
lessico inerenti la 
comunicazione 
telefonica e orale con 
i clienti. Presentare e 
descrivere un albergo 
al mare. Scrivere il 
prospetto turistico di 
un hotel.  
B) Chiedere e dare 
informazioni su una 
città tedesca su un 
monumento o su un 
luogo di interesse 
turistico. 
C) Comunicazione 
con gli utenti: 
linguaggio specifico 
nel settore turistico. 
 
 

 
15 Ottobre - 
Dicembre 

2019 
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MODULO 3: 

A) BERLIN (2) 
- Organizzazione di un 
itinerario turistico a Berlino 
- Sehenswürdigkeiten in Berlin 
(seconda parte) 

 

B) HOTELKATEGORIEN 

 

 

▪ Declinazione degli aggettivi 

▪ Zur Verfügung stehen,zur 

Verfügung stellen, 

verfügen über, 

ausgestattet sein mit 

▪ Frasi secondarie 

▪ Perfekt e Praeteritum  

 

 A)Funzioni 
comunicative e 
lessico inerenti la 
descrizione di 
monumenti e  luoghi 
di interesse turistico e 
l’organizzazione di 
una visita guidata e di 
un pacchetto turistico. 
Chiedere e dare 
informazioni su una 
città tedesca su un 
monumento o su un 
luogo di interesse 
turistico. 
B) Descrivere le 
diverse categorie 
degli alberghi in 
tedesco 

 
Gennaio – 

24 Febbraio 
2020 
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MODULO 4: 

A) AGRITURISMUS 
I vari tipi di strutture turistico 
ricettive:  
- Agriturismo Sole del Chianti 
 
 

B) BERLIN (3) 
 
 

C) COMUNICAZIONE IN 
AMBITO TURISTICO: 

- Telefonata con richiesta 
informazioni (die telefonische 
Anfrage) 
- Email di offerta (das 
Angebot) 
 

▪ Interrogative indirette 

▪ Verbi ed espressioni con 

preposizione 

▪ Pronomi indefiniti 

▪ Dimostrativi 

▪ Dass e weil 

▪ il Passivo 

 
Ripasso e consolidamento delle 
strutture grammaticali apprese 
 
 

 
 A)Funzioni 
comunicative e 
lessico inerenti la 
descrizione di un 
agriturismo e la 
comunicazione 
telefonica e orale e 
scritta con i clienti. 
Presentare e  
descrivere un 
agriturismo.  
B) Dare informazioni 
su una città di 
interesse turistico. 
C) Gestire una 
prenotazione 
telefonica. 
Corrispondere per 
email con i clienti: la 
richiesta informazioni, 
l’offerta, la 
prenotazione, la 
conferma della 
prenotazione (prima 
parte). 
 
 

 
Dal 28 

Febbraio 
(ultimo 

giorno in 
presenza) 

- 
Marzo 2020 
PERIODO A 
DISTANZA 
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MODULO 5: 

A) UNTERKUNFTSARTEN, 

URLAUBSZIELE 

 
B) SCHULFERIENSYSTEM 

IN DEUTSCHLAND 

 

 

 
  

 

 
Ripasso e consolidamento delle 
strutture grammaticali apprese 
▪ Complementi di luogo e di 

tempo 

▪ Temporali 

▪ Finali 

▪ Numeri ordinali e cardinali 

▪ Mesi dell'anno, giorni della 

settimana 

▪ i vari tipi di vacanze 

scolastiche 

  
A) Funzioni 
comunicative e 
lessico inerenti i vari 
tipi di strutture 
ricettive e le mete 
turistiche. Descrivere 
vari tipi di strutture 
turistico-ricettive.  
B) Itedeschi, le loro 
vacanze e la 
posizione geografica 
della Germania al 
centro d'Europa. 
Ricercare e 
comprendere  
informazioni relative 
al sistema delle 
vacanze in Germania, 
necessarie per lo 
sviluppo della 
promozione del 
nostro territorio in 
Germania e per un 
incremento del 
turismo tedesco in 
Maremma. 

 

 
 

Aprile 2020 
DIDATTICA 

A 
DISTANZA  
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MODULO 6: 

A) REISEANALYSE  
Indagini di mercato del 
turismo tedesco. 

 
B) LA COMUNICAZIONE A 
DISTANZA NEL SETTORE 
TURISTICO: 
- Email di richiesta 
informazioni (die Anfrage) 
- Email di offerta (das 
Angebot) 
- Email di prenotazione (die 
Reservierung) 
- Email di conferma di 
prenotazione (die 
Bestätigung) 

 

 

 
 

 
Ripasso e consolidamento delle 
strutture grammaticali apprese 

 

A) Comprendere 

informazioni tratte 

da analisi di mercato 

del turismo tedesco. 

Indagare e 

comprendere quali 

sono le mete 

preferite, gli alloggi e 

i tipi di vacanza 

richiesti dai turisti 

tedeschi. 

Ricercare e 

comprendere  

informazioni relative 

al turismo tedesco, 

necessarie per lo 

sviluppo della 

promozione del 

nostro territorio in 

Germania e per un 

incremento del 

turismo tedesco in 

Maremma.  

B) Corrispondere per 
email con i clienti: la 
richiesta informazioni, 
l’offerta, la 
prenotazione, la 
conferma della 
prenotazione 
(seconda parte) 
Comunicazione con 
glu utenti: linguaggio 
specifico nel settore 
turistico 
 

 
Maggio 
2020 

- 10 Giugno 
2020 

DIDATTICA 
A 

DISTANZA 
 

Le modifiche rispetto alla programmazione iniziale sono dovute ad esigenze sorte nel 
corso dell'anno scolastico, soprattutto a causa dell'emergenza e della didattica a distanza. 
 
Il Docente  
Elena Sofia Giuseppina Monetti 
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2.6 – Matematica 

DOCENTE Prof.ssa Lucia Carelli 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenze 
- Funzioni di domanda e di offerta e prezzo di equilibrio 

- Funzioni di costo, di ricavo, di utile 

- Problemi di minimo e di massimo 

- Diagramma di redditività e ricerca del massimo profitto 

- Ricerca operativa e problemi di scelta 

- Programmazione lineare 

Competenze 
- Saper costruire ed analizzare modelli matematici  

- Applicare le conoscenze per la rappresentazione dei modelli matematici 

- Risolvere problemi di natura economica e finanziaria 

Abilità 
- Analizzare le funzioni economiche e studiarne l’andamento 

- Valutare l’elasticità e classificare in base alle leggi di domanda e offerta 

- Determinare il prezzo di equilibrio 

- Analizzare i costi e i ricavi ed estrarre valutazioni di carattere economico 

- Analizzare problemi di scelta e di programmazione lineare 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti 
maggioranz

a 
metà alcuni 

Conoscere le funzioni economiche di domanda, 
offerta, costo, ricavo e profitto riuscendo a 
risolvere problemi di natura economica in base 
alle conoscenze acquisite. 

 X   

Saper definire e rappresentare graficamente 
una funzione reale in due variabili. 

 X   

Saper applicare le conoscenze matematiche di 
funzioni in una variabile per risolvere problemi 
di massimo profitto e minimo costo. 

 X   

Saper definire la ricerca operativa e usare il 
metodo grafico per risolvere problemi di scelta 
di natura economica. 

 X   
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Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
per costruire modelli matematici per la 
programmazione lineare.  

 X   

Capacità di orientarsi e di rispondere in modo 
adeguato a quesiti di matematica economica 
nella prova scritta e  orale senza commettere 
errori gravi. 

 X   

CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
METODOLOGIA 
Lezione frontale breve ed incisiva; esercizi guida alla lavagna; esercitazioni individuali e in 
gruppi. Didattica a distanza con classroom, meet, email dal 05.03.2020. 
STRUMENTI E SUSSIDI 
Il libro di testo del percorso di studio. Schemi alla lavagna. Esercizi guida. Appunti del 
docente. Siti internet. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Le verifica di Matematica sono state svolte con prove scritte ed orali in classe e a distanza 
dal 05.03.2020. Le prove scritte basate su  esercizi a rapida soluzione e con domande 
aperte a risposta breve. Le prove orali sono state svolte con interrogazioni alla lavagna e 
da casa, basate sull’esecuzione di problemi di natura economico-aziendale e domande 
inerenti alla pratica. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il criterio di valutazione adottato è quello stabilito dal consiglio di classe adattato alla 
disciplina come di seguito riportato: 
 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: l’alunno si sottrae volontariamente alla 
verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di svolgere gli esercizi. 
Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna conoscenza teorica, 
con gravi errori di procedimento e di calcolo. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche 
dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Svolgimento parziale 
degli esercizi. Verifica scritta: svolta solo in parte o completamente ma con 
molti errori di procedimento e di calcolo gravi e diffusi. 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Svolgimento degli esercizi con imprecisioni 
o incertezze. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma con diversi errori di procedimento e di calcolo non gravi. 

 SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
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  6 svolgimento di quasi tutti gli esercizi. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 
contenuti richiesti; svolgimento degli esercizi con qualche imprecisione. 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di svolgere gli esercizi autonomamente e con 
ragionamento. Verifica scritta: svolta completamente con rare imprecisioni 
o errori di calcolo. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. 
Esposizione sicura e padronanza sia del linguaggio specifico che dello 
svolgimento degli esercizi. Verifica scritta: svolta con competenza di 
ragionamento e logica che denota la personale comprensione e 
applicazione dei contenuti essenziali.  

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità ottima delle applicazioni teoriche a problematiche che richiedono 
le conoscenze matematiche. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e senza errori. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità brillanti di 
applicazioni matematiche. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua 
parte.    

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2019-2020 
MATEMATICA  

Modulo I – APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 
Unità 1 Funzioni economiche di una variabile (Settembre-Novembre – 36 ore) 

• Funzione di domanda e di offerta.  

• Elasticità della domanda.  

• Equilibrio di mercato di concorrenza perfetta. 

• Grafico di: retta, parabola, iperbole. 

• Funzione di costo: costo fisso, costo variabile, costo totale, costo unitario o medio, 

costo marginale. 

• Determinazione del punto di fuga o costo unitario minimo.  

• Grafico rappresentativo della funzione di costo unitario.  

• Relazione tra costo unitario e costo marginale. 

• Funzione di ricavo. Ricavo unitario. Ricavo marginale.  

• Massimo ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e in un mercato 

monopolistico.  

• Funzione di guadagno. Massimo guadagno. Rappresentazione grafica. 

Modulo II – RICERCA OPERATIVA 

Unità 1 Problemi di scelta  (Dicembre-Marzo – 40 ore) 

• Introduzione alla Ricerca Operativa.  

• Origini e fasi della Ricerca operativa. 

• Definizione e classificazione dei problemi di scelta. 

• I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (caso continuo).  

• L’equilibrio fra costi e ricavi  il Break even point.  

• I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati (caso discreto). 
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• Problemi di scelta tra due o più alternative. 

• Il problema delle scorte. 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. 

• Criterio di preferenza assoluta.  

• Criterio del r.e.a. (risultato economico attualizzato).  

• Criterio del t.i.r. (tasso interno di rendimento). 

• Onere medio annuo (Didattica a Distanza) 

• I problemi di scelta in condizioni di incertezza cenni (Didattica a Distanza) 

 

Unità 2 Programmazione Lineare (Marzo-Maggio – 20 ore )(Didattica a Distanza) 

• Strumenti matematici per la Programmazione Lineare. 

• Cenni alle funzioni di due variabili.  

• La rappresentazione grafica  di funzioni lineari in due variabili con le Linee di livello. 

• Le disequazioni lineari in due variabili.  

• Sistemi di disequazioni lineari in due incognite.  

• La determinazione della regione ammissibile con vincolo lineare. 

• I problemi della  Programmazione Lineare in due variabili.  

• Costruzione del modello matematico e risoluzione con il metodo grafico. 
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2.7 – Geografia turistica 

 

DOCENTE: Prof. Simone Soriani 
 

Competenze  Tutti Maggioranza Metà Alcuni 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambito naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 X   

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro 

 X   

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 X   

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

 X   

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e 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 
arre geografiche e culturali diverse 

 X   

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 

 X   

Progettare, documentare e presentare servizi o 
prodotti turistici 

 X   

 
 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
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Metodologia 

• Lezionefrontale e/o dialogata(con la proiezione di file multimediali prodotti dal 
docente) 

• Esercitazioni per lo sviluppo delle competenze: analisi di tabelle, grafici, documenti 

• Esercitazioni pratiche per la costruzione di prodotti turistici 

• Apprendimento cooperativo 

• Visione di filmati 
 
Strumenti e sussidi 

• Libro in adozione: Bianchi, Kohler, Moroni, Vigolini, Destinazione Mondo, De 
Agostini, 2016 

• LIM 

• In fase di Didattica a Distanza: registro elettronico;programmi per la progettazione 
di unità didattiche on line come thinglink e blendspace; Google Classroom e Google 
Meet 

 
Tipologia delle prove di verifica 

• Prove strutturate (svolte anche in modalità DaD, ad esempio su Kahoot.it) 

• Colloqui orali 

• Produzione e presentazione di file multimediali 
 

Criteri di valutazione: 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai seguenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe o durante le lezioni a distanza, interesse mostrato per la 
disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

 

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 
sottrae           volontariamente alla verifica 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di 
recepire le sollecitazioni dell’insegnante 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche 
dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto 
precaria nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale.  

 
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 
dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 
povertà lessicale.  
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  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 
Competenze essenziali relative alle singole unità formative.  

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 
cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 
contenuti essenziali. Discreta capacità di leggere ed interpretare 
immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 
cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico.  Uso 
del lessico specifico. Buona capacità di leggere ed interpretare immagini, 
carte, mappe, tabelle e grafici. 

 
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. Ottima capacità di 
leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle e grafici. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Ottima capacità di leggere ed interpretare immagini, carte, mappe, tabelle 
e grafici. 

 

Programma svolto1: 
 

Modulo 1: Il turismo nel mondo 

Contenuti • Il turismo nel mondo: flussi, strutture ricettive, trasporti 

• Turismo responsabile e turismo sostenibile 

Tempi Novembre-Dicembre 

 

Modulo 2: L’America 

Contenuti • L’America settentrionale: introduzione generale 

• Gli USA: elementi di Geografia fisica e politico-economica, risorse 
turistiche naturali e risorse turistiche culturali; costruzione di un itinerario 
turistico: La California, 

• L’America centrale e il Messico: elementi di Geografia fisica e politico-
economica, risorse turistiche naturali e risorse turistiche culturali 

• L’America meridionale e il Brasile: elementi di Geografia fisica e politico-
economica, risorse turistiche naturali e risorse turistiche culturali 

 
1 I seguenti Paesi del mondo sono stati studiati in modalità DaD: Messico, Brasile, Cina, Giappone, Australia 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  

 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

74 

 

Tempi Gennaio-Febbraio-Marzo 

 

Modulo 3: L’Asia 

Contenuti • L’Asia: introduzione generale 

• L’Estremo oriente e la Cina: elementi di Geografia fisica e politico-
economica, risorse turistiche naturali e risorse turistiche culturali 

• Il Giappone: elementi di Geografia fisica e politico-economica, risorse 
turistiche naturali e risorse turistiche culturali 

Tempi  Aprile-Maggio 

 

Modulo 4: L’Oceania 

Contenuti • Introduzione generale 

• L’Australia: elementi di Geografia fisica e politico-economica, risorse 
turistiche naturali e risorse turistiche culturali 

Tempi  Maggio 

 

Modulo 5: L’Africa2 

Contenuti • Introduzione generale e studio di un Paese del Maghreb 

Tempi  Maggio-Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Allo stato attuale non è possibile prevedere con certezza lo svolgimento del modulo: per un riscontro più puntuale, si 

veda il programma definitivo consegnato alla fine dell’A. S. 
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2.8 – Discipline turistiche e aziendali 

DOCENTE:   Nadia Rocchigiani 

 

Obiettivi cognitivi : 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere le diverse articolazioni dell’offerta 

turistica per progettare prodotti turistici, anche a 

carattere tematico e calcolare il relativo prezzo. 

 x   

Conoscere le strategie aziendali e il processo di 

pianificazione strategica  

  x  

Conoscere  il contenuto di un business plan e 

saperlo redigere nelle sue parti essenziali 

  x  

Conoscere il controllo di gestione attraverso la 

contabilità analitico-gestionale e la Break Even 

Analysis 

 x   

Conoscere e saper realizzare il piano di 

marketing.  

 x   

Utilizzare strategie di marketing per la 

promozione del prodotto e dell’immagine 

turistica del territorio in Italia e all’Estero. 

 x   

 

Contenuti disciplinari 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 

Metodologia 

Tenendo conto degli obiettivi prestabiliti ed in relazione agli argomenti via, via proposti 

si provvederà ad adottare una  metodologia il più possibile flessibile e diversificata; 

alternando, pertanto, i seguenti metodi quali: 

− Lezione frontale, nel momento introduttivo della lezione con l’ausilio di mappe 

concettuali e schemi 

− Lezione partecipata, di tipo interattivo finalizzata a stimolare l’interesse, la 

partecipazione ed alternando discussione libera e guidata 

− Esercitazioni guidate 
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− Lavoro di gruppo  

− Problem-solving 

− Analisi di casi aziendali 

A partire dal 5/03/2020, in seguito alla sospensione  didattica a causa del Corona-virus, è 

stata adottata la didattica a distanza mediante dapprima il caricamento di materiale 

didattico sul Registro elettronico e, successivamente al 01/04/2020, la piattaforma G Suite 

for Education. 

 

Strumenti e sussidi 

− Libro di testo 

− Dispense 

− Documenti e riviste specializzate 

− Modulari 

− Schemi e mappe concettuali 

− LIM 

− Piattaforma per la didattica a distanza G Suite for Education, in particolare Google 

Classroom per la gestione del materiale didattico e l’assegnazione dei compiti e 

delle verifiche, e Meet per le video-lezioni; nonché l’utilizzo di WhatsApp per 

rendere fluida la comunicazione con gli alunni e la risoluzione di problematiche di 

volta in volta riscontrate dovute alla distanza. 

 

Tipologia delle prove di verifica 

Sono state effettuate verifiche: 

 

− In itinere o formative (non seguite dal voto)  frequenti allo scopo di stimolare la 

partecipazione e l’interesse della classe e di controllare la corretta acquisizione dei 

concetti; 

− Verifiche  sommative (oggettive) dirette a valutare i risultati ottenuti ed il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati scritte ed orali.  

Sono state svolte due prove scritte  e due prove orali nel primo quadrimestre mentre una 

sola valutazione orale in presenza nel secondo. A seguito dell’adozione della didattica a 

distanza sono state effettuate un prova scritta online e una verifica orale mentre  molte 

delle valutazioni hanno avuto ad oggetto esercitazioni svolte a casa considerando, oltre le 
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conoscenze e competenze acquisite, anche  il  percorso di ciascuno studente, la diligenza 

dimostrata nel rispetto delle regole e il puntuale rispetto delle consegne.  

 

Le principali tipologie di verifiche per la valutazione del profitto individuale sono: 

 

− Tema 

− Casi aziendali 

− Quesiti a risposta aperta e a risposta multipla 

− Colloquio orale 

 
Criteri di valutazione  
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 
sottrae           volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in 
bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di 
recepire le sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo 
parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori 
concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche 
dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto 
precaria nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità 
analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori 
concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali 
gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 
dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 
povertà lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori 
morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 
Competenze essenziali relative alle singole unità formative. Verifica 
scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; 
esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 

 
 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 
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  7 cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 
contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che 
denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 
appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 
cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. 
Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la 
personale comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del 
lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in 
ogni sua parte in modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 
intertestuali e spunti critici originali.   

 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 

frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 

disponibilità al dialogo educativo. 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE TURISTICHE  
 

MODULO 0 (durante tutto l’anno scolastico, 20 ore) 
Recupero conoscenze e abilità di base svolte durante l’anno ogni volta che si è reso 
necessario  
 
Forme giuridiche. 

Imprese turistiche (con particolare attenzione alle attività svolte dalle imprese di viaggi) 

Attività di front office e back office nelle imprese di viaggi. 

Bilancio d’esercizio: nozioni fondamentali 

Analisi di bilancio: nozioni fondamentali 
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MODULO 1: I mercati e i prodotti turistici (Settembre - Ottobre 10 ore) 
 
Il mercato turistico 
 
I prodotti del turismo leisure: 

• Il prodotto montagna 

• Il prodotto mare 

• Il turismo dei laghi 

• Il turismo della cultura 

• Il turismo religioso 

• Il turismo della natura e faunistico 

• Il turismo enogastronomico 

• Le terme 

• Il turismo sportivo 

• Il turismo giovanile 

• Il turismo del made in Italy 

• Il turismo delle arti e degli spettacoli 

 

MODULO 2: Strategie di marketing turistico e nuove strategie di comunicazione 

(ottobre  – gennaio, 30 ore) 

UD1: Il marketing 

• Il marketing aspetti generali 

• L’analisi del macro e micro ambiente 

• La segmentazione del mercato  

• Targeting e strategie   

• Strategie di posizionamento e strategie di marca 

• Il marketing mix e le strategie legate al ciclo di vita del prodotto e le nuove strategie 

di comunicazione 

• Il customer relationship management (CRM) 

• Il piano di marketing aziendale 

 
UD2: Il marketing territoriale 

• Il rapporto tra turismo e territorio 

• Il marketing territoriale 

• La destinazione turistica 

• Il management e il marketing della destinazione 
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• Le strategie di marketing territoriale e della destinazione 

• Le attività per la promozione del territorio e la sua commercializzazione 

MODULO 3: Pianificazione, Programmazione e controllo (gennaio - febbraio, 16 ore ) 

• La pianificazione strategica e la programmazione annuale 

• Le fasi del processo di pianificazione strategica 

• L’orientamento strategico, gli obiettivi e le strategie aziendali 

• I diversi tipi di strategie aziendali 

• Il business plan 

• Budget (cenni) 

 

Moduli svolti con la didattica a distanza: 

MODULO 4: Il controllo di gestione (marzo-giugno, ore 24) 

• Le caratteristiche del controllo di gestione 

• La contabilità gestionale 

• La classificazione dei costi: costi diretti e indiretti 

• La classificazione dei costi: costi fissi, variabili e semivariabili o semifissi 

• Le configurazioni di costo 

• La contabilità gestionale a costi diretti 

• La contabilità gestionale a costi pieni 

• La break even analysis 

• Costruzione di pacchetti turistici 

• La definizione della variabile prezzo 

• I metodi per la determinazione del prezzo 

 

Osservazioni: 

Il programma ha subito notevoli riduzioni rispetto alla programmazione iniziale sia per le 

numerose lacune conoscitive degli alunni relativi ad argomenti, pre-requisiti fondamentali, 

degli anni precedenti che è stato necessario recuperare sia, soprattutto, a causa della 

situazione di emergenza ancora in corso che ha comportato la riorganizzazione dell’intera 

attività didattica. 

 
 Il docente 

 Nadia Rocchigiani   
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2.9 – Diritto e legislazione turistica 

DOCENTE: ANNA MARIA BACOSI  
 
Premessa: La maggior parte degli alunni della classe V B ha acquisito una conoscenza 
soddisfacente degli argomenti affrontati migliorando il proprio metodo di studio e 
raggiungendo un buon livello di esposizione in termini tecnico-giuridici. Alcuni alunni 
mostrano ancora una certa difficoltà nel rielaborare i concetti studiati e nell’esprimersi con 
un linguaggio tecnico adeguato alla materia giuridica.     

 
Obiettivi cognitivi  
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza  

Conoscere gli Organi Istituzioni Nazionali, 

Locali ed Internazionali. 

La nascita e l’Evoluzione dell’Unione Europea e 

la sua organizzazione politica.  

 X   

Conoscere l’Organizzazione Nazionale, 
Comunitaria ed Internazionale del Turismo e le 
politiche di Sviluppo ad esso riferite. 

 X   

Conoscere la disciplina a tutela dei beni 
culturali e paesaggistici. 

 X   

Capacità 
di individuare le garanzie costituzionali 
nell’ambito delle funzioni degli organi 
istituzionali dello Stato distinguendone le 
funzioni.  
di individuare le analogie e le differenze fra 
l’Organizzazione Nazionale e quella Europea.  

 X   

di inquadrare il settore del Turismo come 
settore economico nell’ambito nazionale, 
europeo e mondiale rielaborando in modo 
personale una strategia in grado di superare le 
criticità del settore per determinarne un 
maggiore sviluppo. 

 X   

 
PROGRAMMA  
DISCIPLINA: DIRITTO TURISTICO  
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• Organi Istituzionali dello Stato Italiano, Organizzazioni Locali, l’Unione Europea; 

• Organizzazione Nazionale ed Internazionale del Turismo; 

• Le politiche di Sviluppo del Turismo Nazionale ed Comunitarie; 

• La tutela dei beni culturali e paesaggistici; 

• La tutela del Consumatore e l’E-Commerce. 
 

 
Metodologia 
Lezione frontale 
Lezioni partecipate 
 
Strumenti e sussidi 
Libri di testo: Autori: Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio: “Il Turismo e le sue 
regole” casa ed. “Tramontana”; 
Mappe concettuali, percorsi logici; 
Articoli tratti da quotidiani, riviste giuridiche. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche orali, verifiche scritte attraverso l’utilizzo del testo adottato nella forma di 
trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, 
problemi a risoluzione rapida. 
Per quanto riguarda la corrispondenza dei voti e livelli di conoscenza, competenza e 
capacità si rimanda ai criteri di valutazione allegati al presente documento. 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
 
 
Criteri di valutazione  
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si 
sottrae volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di 
recepire le sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo 
parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori 
concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche 
dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto 
precaria nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità 
analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori 
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concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali 
gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 
dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 
povertà lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori 
morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 
Competenze essenziali relative alle singole unità formative. Verifica 
scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; 
esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 
cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 
contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che 
denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 
appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 
cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. 
Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la 
personale comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del 
lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in 
ogni sua parte in modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 
intertestuali e spunti critici originali.   

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO 

 
MODULO 1: TEMA 1: ISTITUZIONI PUBBLICHE: 
 

- Il sistema costituzionale italiano; 
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- Il Parlamento; 
- Il Presidente; 
- Il Governo; 
-  (I Quadrimestre) 

 
TEMA 2: Le Istituzioni Nazionali: gli organi giudiziari 

- La magistratura; 
- Il Consiglio Superiore della Magistratura; 
- La Corte Costituzionale. 

(I Quadrimestre) 
 
TEMA 3. LE ISTITUZIONI LOCALI: 

- I modelli organizzativi dello Stato; 
- Le Regioni; 
- I Comuni, le Province e le Città Metropolitane. 
- (I Quadrimestre) 

 
TEMA 4:  

- L’Unione Europea:  
- (I Quadrimestre) 

 
MODULO 2: TEMA 1: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

- L’attività Amministrativa e la sua organizzazione; 
- Gli Organi Attivi; 
- Gli Organi Consultivi; 
- Gli Organi di Controllo. 
- (II Quadrimestre in modalità DAD) 

 
TEMA 2: L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO: 

- La rilevanza pubblica del Turismo; 
- Il Sistema pubblico del Turismo; 

(II Quadrimestre in modalità DAD) 
 
TEMA 3: ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO: 

- La dimensione europea del Turismo; 
- La dimensione Internazionale del Turismo. 

(II Quadrimestre in modalità DAD). 
 

MODULO 3: TEMA 1: FINANZIAMENTI AL TURISMO: POLITICHE DI SVILUPPO 
DELL’UNIONE EUROPEA: 
- Il ruolo dell’Unione Europea; 
- Gli strumenti di sviluppo; 
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- (II Quadrimestre in modalità DAD) 
 
TEMA 2 – LE POLITICHE DI SVILUPPO IN ITALIA E GLI AIUTI AL TURISMO: 
- Le politiche di sviluppo in Italia; 
- I finanziamenti al turismo. 
(II Quadrimestre in modalità DAD) 
 
MODULO 4: TEMA 1: BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: 
-  Il valore della cultura italiana; 
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
- La legislazione internazionale relativa ai beni culturali. 
(II Quadrimestre in modalità DAD) 
 
TEMA 2: LATUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI 
- Il paesaggio come patrimonio da preservare; 
- La legislazione internazionale in materia di paesaggio. 
(II Quadrimestre in modalità DAD). 
 
 

MODULO 5: CITTADINANZA E COSTITUZIONE3 
 

- Comunità Europea e i principi fondamentali su cui si fonda; 

- Analisi dei primi 10 articoli della Costituzione Italiana; 

- Le Convenzioni di Schengen e di Dublino; 

- La crisi israeliano-palestinese; 

- Il ruolo delle Organizzazioni Internazionali in relazione all’art. 10 e 11 della 

Costituzione, in particolare la Nato, ONU, FAO, UNESCO, Unicef e OMS. 

(II Quadrimestre: 4 ore in presenza ed il resto in modalità DAD). 
 
Competenze per il modulo di Cittadinanza e Costituzione: 
 
. Sociali (vivere e lavorare insieme nel rispetto degli altri e delle regole); 
. Comunicative (ascolto, comprensione e discussione); 
 
 
Conoscenze: 

 
3 Il modulo è stato svolto in modalità interdisciplinare con il professore di Storia ed Italiano Alfonzo Picozzi 
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- I primi 10 articoli della Costituzione, analisi del testo e spiegazione orale; 

- UdA 1- Tema 4. 1 Unione Europea: Nascita, principi fondamentali, Convenzioni 

Shengen e Dublino; 

- UdA 1 – Tema 4. 2 Organizzazioni Internazionali: ONU, Nato, Fao, Unesco, Unicef, 

Oms. 

Il docente ha cercato di concentrarsi sull’Organizzazione Istituzionale dello Stato Italiano, 
sulla nascita dell’Unione Europea, sull’importanza che questa ha avuto per l’Italia, 
analizzando analogie e differenze fra le due organizzazioni istituzionali.  
Sono stati analizzati in modo approfondito gli articoli 10 e 11 delle Costituzione Italiana 
cercando di inquadrare il rapporto dell’Italia con l’organizzazione europea e quella 
Internazionale nonché il rapporto fra l’ordinamento giuridico italiano e quello comunitario-
internazionale. 
E’ stato analizzato il settore Turistico come componente economica del PIL nella sua 
dimensione nazionale ed europeo-internazionale, individuando le strategie di sviluppo del 
settore alla luce delle politiche adottate dall’Italia e dall’Europa attraverso i finanziamenti 
ad esso riconosciuti. 
E’ stata analizzata l’importanza dei beni culturali e paesaggistici in ordine all’offerta 
turistica nazionale e la necessità di una legislazione adeguata alla loro tutela.   

 

 

                                                                                            

                                                                                           Il docente 

                                                                                                   Anna Maria Bacosi 
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2.10 – Arte e territorio 

DOCENTE: Cristina Guerrini 

 

Obiettivi cognitivi  
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

 
Sapere inquadrare gli artisti e le opere 
all’interno del loro contesto storico. 

  
X 

  

Saper analizzare e leggere l’opera 
d’arte con l’ausilio di una metodologia e 
di un linguaggio appropriati. 

  
X 

  

Essere in grado di riconoscere gli 
aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici e tecnici e le funzioni 
del linguaggio pittorico, scultoreo, 
architettonico 

   
X 

 

Acquisire consapevolezza del grande 
valore del patrimonio archeologico, 
storico-culturale e artistico sia nazionale 
che territoriale. 

  
X 

  

Saper riconoscere la relazione tra le 
opere d’arte ed il contesto culturale, 
sociale e politico di riferimento. 

  
X 

  

Sapere elaborare percorsi tematici 
artistico-culturali sia all’interno della 
propria area geografica di azione che in 
contesti espositivi e/o museali. 

  
X 

  

 

Contenuti disciplinari, moduli o unità di competenza svolti: 
19. Il Manierismo. 
20. Bernini scultore. Bernini e Borromini: architetti in competizione nella Roma barocca. 
21. Settecento e Rococò.  
22. Il Neoclassicismo.  
23. Il Romanticismo europeo. 
24. Secondo Ottocento: dal Realismo all' “impressione”.  
25. Oltre l'Impressionismo. 
26. La crisi di Fin de siècle. 
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27. Le Avanguardie storiche del Novecento. 
28. L'arte fra le due guerre.  
29. Alcune delle linee di ricerca dell’arte contemporanea. L’Arte contemporanea nel nostro 

territorio. 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologie utilizzate:  

Didattica in presenza: lezione frontale; lezione dialogata con brainstorming; 

esercitazioni guidate di lettura di alcune opere significative, singole e collettive; 

esercitazioni guidate di analisi di movimenti artistici e di opere atte a sviluppare capacità 

di analisi e sintesi e di collegamento logico-deduttivo e analitico-induttivo. 

Didattica a distanza: presentazioni dell’insegnante con analisi di movimenti e opere, 

inviate tramite e-mail, Drive, Classroom con account personale; schede con 

esercitazioni guidate di lettura di correnti artistiche e di opere (fase di transizione verso la 

piattaforma GSuite).  

Videolezioni: lezioni frontali; videolezioni: lezioni dialogate e di brainstorming; lettura e 

analisi di opere significative, singole e di gruppo, in videolezione; dibattito a gruppi di 

confronto e analisi di opere d’arte; dibattito a gruppi sull’architettura razionalista e 

l’architettura organica (DAD su piattaforma GSuite). Visite virtuali a musei e/o mostre. 

 
Strumenti e sussidi: 
Didattica in presenza: LIM e contenuti multimediali per l’analisi delle opere; 

presentazioni e appunti del docente; libro di testo, video documentari; visita guidata alla 

Galleria Borghese a Roma.  

Didattica a distanza: Marzo: e-mail, Drive, Classroom con account personale nella fase 

di transizione verso la piattaforma GSuite. Da aprile: DAD su piattaforma GSuite con 
videolezioni con Meet, stream e materiali su Classroom. Strumentazioni personali degli 
studenti e del docente (PC, tablet, smartphone).  
 
Tipologia delle prove di verifica: 
Didattica in presenza: valutazioni formative in itinere orali, collettive e singole; dibattiti 
con brainstorming. Valutazioni sommative: verifiche scritta con domande a risposta aperta 
o di tipo misto, con domande a risposta aperta, a scelta multipla e v/f; valutazioni singole 
orali; compilazione di schede di analisi di opere significative; 
Didattica a distanza: 
Valutazione formativa in itinere riguardante la partecipazione, la consegna dei materiali 
richiesti e la serietà dimostrata durante la fase di transizione alla modalità DAD su 
piattaforma; valutazione di competenze e abilità nell’uso degli strumenti digitali; verifiche 
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scritte di analisi e confronto di movimenti artistici ed opere. 
Valutazione formativa in itinere riguardante la partecipazione, la puntualità di consegna 
dei materiali richiesti e la serietà dimostrata nelle fasi della DAD su piattaforma GSuite; 
valutazione di competenze e abilità nell’uso degli strumenti digitali; verifiche orali in 
videolezione; esercitazioni scritte su Classroom di analisi e confronto di opere e 
movimenti studiati in videolezione, sul libro e sulle presentazioni caricate dall’insegnante. 
Valutazione sulla partecipazione nei dibattiti di confronto e analisi di opere d’arte, anche 
a gruppi. Valutazione di competenza sulla consapevolezza e l’espressione culturale. 
 

Criteri di valutazione: 
 

0-2 
VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae 
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

 
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; 
esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti 
essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la 
personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella 
formulazione dei periodi e del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e 
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applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte 
in modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. 
Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti 
intertestuali e spunti critici originali.   

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Modulo 1 Conoscenze Competenze e abilità Metodologia 
didattica 

Strumenti e 
sussidi 

Tipologia di 
verifiche 

Tempisti- 
ca 

Il Manierismo 
 

Firenze: 
Pontormo e 
Rosso 
Fiorentino a 
confronto. 
Parmigianino. 
Arcimboldo. 

Saper utilizzare un 
lessico appropriato. 
Saper individuare i 
riferimenti stilistici 
etecnici degli artisti 
“della Maniera” e, 
all'opposto, le singole 
peculiarità. 
Saper mettere in atto 
efficaci metodologie di 
analisi delle opere 
analizzate. 

Lezionefrontale. 
Lezione 
dialogata. 
Brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte. 

Supporti 
multimediali 
per l’analisi 
delle 
opere. LIM 
Appunti del 
docente. 
Libro di testo. 

Valutazione in 
itinere orale, 
collettiva. 
Verifica scritta 
con domande 
a risposta 
aperta. 
Verifica 
Moduli 1, 2 e 
3. 

Settembre 
 
4 ore 

 

Modulo 2 Conoscenze Competenze e 
capacità 

Metodologia 
didattica 

Strumenti e 
sussidi 

Tipologia di 
verifiche 

Tempistica 
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Bernini 
scultore. 
Bernini e 
Borromini: 
architetti in 
competizione 
nella Roma 
barocca. 

Ripasso su 
Palladio  
e su 
Caravaggio. 
Bernini scultore: 
i gruppi 
scultorei della 
Galleria 
Borghese. 
Roma e 
l'acqua: la 
Fontana dei 
Fiumi. 
Piazza Navona: 
da Stadio 
romano a 
“salotto” 
urbano. 
Evoluzione 
dello 
spazio urbano a 
Roma. 
L'architettura 
barocca di 
Bernini e 
Borromini: 
confronti fra 
opere. 
 
 

 
 

Saper utilizzare un 
lessico appropriato. 
Saper individuare le 
innovazioni tecniche, 
iconografiche e 
stilistiche della scultura 
di Bernini.  
Sviluppare corrette ed 
efficaci metodologie di 
analisi delle opere. 
Riconoscere la 
relazione tra le opere 
d’arte e il contesto 
culturale, sociale e 
politico di riferimento. 
Saper riconoscere gli 
elementi 
dell'architettura 
barocca. 
Saper inquadrare il 
concetto di Collezione 
museale in particolare 
riferimento a quella 
della famiglia 
Borghese a Roma. 

Lezionefrontale. 
Lezione 
dialogata. 
Brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte. 

Supporti 
multimediali 
per l’analisi 
delle 
immagini e la 
visione 
di video 
documentari.  
LIM. 
Libro di testo. 
Appunti e 
presentazioni 
del docente. 
Visita guidata 
alla 
GalleriaBorgh
ese a Roma. 

 

 

 

Valutazione 
in itinere 
orale 
collettiva. 
Verifica 
scritta con 
domande a 
risposta 
aperta. 
Verifica 
Moduli 1, 2 
e 3. 

Settembre/
Ottobre 
 
4 ore. 

 
 
 

Modulo 3 Conoscenze Competenze e 
capacità 

Metodologia 
didattica 

Strumenti e 
sussidi 

Tipologia di 
verifiche 

Tempistica 

Settecento e 
Rococò. 
 
 

Architettura e 
arte dei giardini.  
Dall'esempio di 
Versailles 
all'architettura 
del potere in 
Italia: i Borbone 
con la Reggia di 
Caserta e i 
Savoia a 
Torino. 
Il Vedutismo 
all'interno del 
fenomeno del 
Grand Tour. 
 

Saper utilizzare un 
lessico appropriato. 
Saper individuare ed 
esporre i rapporti arte-
natura; arte-funzione 
sociale; arte-potere 
politico. 
Sapere individuare i 
tratti generali ed 
individuali dei vari 
contesti storico-
culturali-sociali. 
Comunicare idee, 
opinioni, sentimenti in 
modo costruttivo, 
partecipando alle 
conversazionicon 
disponibilità ad ascolto. 
 

 

Lezionefrontale. 
Lezione 
dialogata. 
Brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte, singole e 
di gruppo. 

Supporti 
multimediali 
per l’analisi 
delle 
opere. LIM 
Appunti e 
presentazioni 
del docente. 
Libro di testo. 

Valutazione 
in itinere 
orale, 
collettiva. 
Verifica 
scritta con 
domande a 
risposta 
aperta. 
Verifica 
Moduli 1, 2 
e 3. 

Ottobre 
 
6 ore. 
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Modulo 4 Conoscenze Competenzee capacità Metodologia 
didattica 

Strumenti e 
sussidi 

Tipologia di 
verifiche 

Tempisti- 
ca 

Il 
Neoclassicis
mo 
 
 

L'importanza delle 
scoperte 
archeologiche nel 
Golfo di Napoli fra 
Grand Tour e 
Neoclassicismo.  
Canova: fra 
selezione del bello 
ed emozioni 
umane. 
J. L. David: il 
Neoclassicismo 
come ideale etico e 
politico. 
Architettura 
neoclassica: 
caratteri generali. 
Neopalladianesimo.
G. Piermarini. 
 
 
 
 

Utilizzare un lessico 
appropriato. 
Riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura artisticaitaliana 
ed europea, e saperli 
confrontare con altre 
tradizioni e culture. 
Individuare le ragioni e 
i contesti storici, 
sociale e culturali 
relativi ad opere, autori 
e artisti. 
Saper analizzare le 
opere figurative, 
spiegando in modo 
critico le peculiarità del 
linguaggio e 
l’interpretazionedei 
significati. 
Riconoscere gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
di un territorio. 
Sensibilità ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 

Lezionefrontal
e. Lezione 
dialogata. 
Brainstorming
. Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare 
negli studenti 
la capacità di 
analisi e 
sintesi, di 
collegamento 
logico-
deduttivo e 
analitico- 
induttivo. 

 
 

Supporti 
multimediali 
per l’analisi 
delle 
opere. LIM. 
Appunti e 
presentazioni 
del docente. 
Libro di testo. 
Visita alla 
Galleria 
Borghese a 
Roma. 

Valutazione 
formativa in 
itinere orale, 
individuale e 
collettiva. 
Verifiche 
sommative 
orali. 

Ottobre/ 
Novembre
/ 
Dicembre 
 
 
12 ore 
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Modulo 5 Conoscenze Competenze e 
capacità 

Metodologia 
didattica 

Strumenti e 
sussidi 

Tipologia di 
verifiche 

Tempisti- 
ca 

Il 
Romanticismo 
europeo. 

 
 
 

Caratteri generali 
del Romanticismo e 
diffusione in 
Europa: la pittura in 
Inghilterra e in 
Germania.  
La pittura 
romantica in 
Francia: T. 
Géricault; E. 
Delacroix; J.-A.-
Ingres. 
L’arte romantica in 
Italia: F. Hayez.  
Prime architetture 
del modernismo: 
J.Paxton e 
l’architettura del 
vetro. 

Utilizzare un lessico 
appropriato. 
Saper operare 
collegamenti 
interdisciplinari. 
Saper individuare le 
innovazioni tecniche, 
iconografiche e 
stilistiche dei singoli 
artisti. 
Analizzare le opere 
figurative, spiegando 
in modo critico le 
peculiarità del 
linguaggio e 
interpretando i 
significati. 
Riconoscere la 
relazione tra opere e 
contesto culturale, 
sociale e politico. 
Conoscere la 
collocazione delle 
opere d’arte prese in 
esame. 

 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare negli 
studenti la 
capacità di 
analisi e sintesi, 
di collegamento 
logico-deduttivo 
e analitico- 
induttivo. 

Libro di testo. 
Appunti e 
presentazioni 
del docente. 
Supporti 
multimediali 
per l’analisi 
delle 
immagini e la 
visione 
di video 
documentari.  
LIM. 

 
 
 

Valutazione 
formativa in 
itinere orale, 
individuale e 
collettiva. 
Verifica 
sommativa 
scritta di tipo 
misto, con 
domande a 
risposta 
aperta, a 
scelta 
multipla e 
v/f. 

 

Dicembre/ 
Gennaio 
 
6 ore 

 
Modulo 6 Conoscenze Competenze e 

capacità 
Metodologia 
didattica 

Strumenti e 
sussidi 

Tipologia di 
verifiche 

Tempisti- 
ca 

Secondo 
Ottocento: dal 
Realismo all' 
“impressione”. 
 
 

Realismo e 
contesto storico: 
G. Courbet. 
Il rifiuto dell'arte 
accademia e la 
tecnica della 
“macchia”. 
Fotografia e 
pittura. 
Nuove ricerche 
visive e ottiche. 
Le trasformazioni 
urbanistiche 
dell’Ottocento. 
L'impressionismo.  
 
 
 
 

Utilizzare un lessico 
appropriato. 
Riconoscere la 
relazione tra le opere 
d’arte e il contesto 
culturale, sociale e 
politico di riferimento. 
Saper analizzare le 
opere figurative, 
spiegando in modo 
critico le peculiarità 
del linguaggio e 
interpretando i 
significati. 
Conoscere la 
collocazione delle 
opere studiate. 

 
 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
dialogata. 
Brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare negli 
studenti la 
capacità di 
analisi e sintesi, 
di collegamento 
logico-deduttivo 
e analitico- 
induttivo. 

 

Libro di 
testo. 
Appunti e 
presentazio
ni del 
docente. 
Supporti 
multimediali 
per l’analisi 
delle 
immagini e 
la visione di 
video 
documentari
.  
LIM. 

 
 
 

Valutazione 
formativa in 
itinere orale, 
individuale e 
collettiva. 
Verifiche 
sommative 
orali.  
Valutazione 
sommativa con 
compilazione di 
una scheda di 
analisi di 
un’opera 
impressionista. 

 

Gennaio/ 
Febbraio 
 
9 ore 
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ A DISTANZA SENZA PIATTAFORMA COMUNE:  
E-MAIL E CLASSROOM ACCOUNT PERSONALE 

Modulo 7 Conoscenze Competenze e 
capacità 

Metodologia 
didattica 
(DAD) 

Strumenti e 
sussidi 
personali 

Tipologia di 
verifiche 

Tempisti- 
ca 

Oltre 
l'Impressioni
smo. 
 
 

La crisi 
dell’Impressionis
mo. Il 
Neoimpressionis
mo, G. Seurat. 
L’uso espressivo 
del colore: Van 
Gogh e P. 
Gauguin. 
Il Divisionismo: 
G. 
Previati; G. 
Segantini; G. 
Pellizza da 
Volpedo.  
L’inizio del 
Modernismo: la 
Tour Eiffel. 
L'architettura 
degli Ingegneri. 
 

Saper utilizzare 
un lessico 
appropriato. 
Analizzare le 
opere figurative, 
spiegandone le 
peculiarità e 
interpretandone i 
significati. 
Riconoscere la 
relazione tra le 
opere d’arte e il 
contesto 
culturale, sociale 
e politico di 
riferimento. 
Conoscere la 
collocazione delle 
opere d’arte 
prese in esame. 
 
 

Presentazioni 
dell’insegnante 
inviate tramite 
e-mail, Drive, 
Classroom con 
account 
personale. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare negli 
studenti la 
capacità di 
analisi e sintesi, 
di collegamento 
logico-deduttivo 
e analitico- 
induttivo. 

 

Libro di testo. 
Appunti e 
presentazioni 
del docente 
inviati tramite 
e-mail, Drive, 
Classroom. 
Supporti 
multimediali 
personali (PC, 
tablet, 
smartphone)  
per l’analisi 
delle 
presentazioni 
e 
immagini e 
per la visione 
di video 
documentari.  

 

Valutazione 
formativa in itinere 
riguardante la 
partecipazione, la 
consegna dei 
materiali richiesti e la 
serietà dimostrata 
durante la fase di 
transizione alla 
modalità DAD su 
piattaforma. 
Valutazione di 
competenze e abilità 
nell’uso degli 
strumenti digitali. 
Verifiche scritte di 
analisi e confronto 
delle opere studiate 
e dei movimenti 
analizzati nelle 
presentazioni 
caricate 
dall’insegnante. 

 

Marzo 
 
7 ore. 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ A DISTANZA SU PIATTAFORMA GSUITE 

Modulo 8 Conoscenze Competenzee 
capacità 

Metodologia 
didattica 
(didattica a 
distanza) 

Strumenti 
e sussidi 
personali 

Tipologia di verifiche Tempistica 
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La crisi di Fin 
de siècle 
 

I Fauves e Die 
Bruke:La 
nascita 
dell’Espressioni
smo.H. Matisse; 
E. Munch, 
Kirchner. Cenni 
a O. 
Kokoschka. 

Saper utilizzare un 
lessico appropriato. 
Analizzare le opere 
figurative, 
spiegandone le 
peculiarità e 
interpretandone i 
significati. 
Riconoscere la 
relazione tra le opere 
d’arte e il contesto 
culturale, sociale e 
politico di riferimento. 
Conoscere la 
collocazione delle 
opere d’arte prese in 
esame. 
Riconoscere il valore 
culturale di immagini, 
di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in 
paesi diversi dal 
proprio. 
 

Videolezione: 
lezione frontale. 
Videolezione: 
lezione 
dialogata e di 
brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare negli 
studenti la 
capacità di 
analisi e sintesi, 
di collegamento 
logico-deduttivo 
e analitico- 
induttivo. 

Libro di 
testo. 
Appunti e 
presentazio
ni del 
docente 
caricati su 
Classroom 
di GSuite 
Supporti 
multimediali 
personali 
(PC, tablet, 
smartphone
)  
per l’analisi 
delle 
presentazio
ni e delle 
immagini 
eper la 
visione 
di video 
documentari
.  

 
 
 

Valutazione 
formativa in itinere 
riguardante la 
partecipazione, la 
puntualità di 
consegna dei 
materiali richiesti e la 
serietà dimostrata 
nelle fasi della DAD 
su piattaforma. 
Valutazione di 
competenze e abilità 
nell’uso degli 
strumenti digitali. 
Verifiche scritte di 
analisi e confronto di 
opere e 
movimenti studiati in 
videolezione, sul libro 
e sulle presentazioni 
caricate 
dall’insegnante. 

 

Aprile 
 
3 ore. 

 
 
 

Modulo 9 Conoscenze Competenze e 
capacità 

Metodologia 
didattica 
(didattica a 
distanza) 

Strumenti e 
sussidi 
personali 

Tipologia di verifiche Tempistica 
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Le 
Avanguardie 
storiche del 
Novecento. 

Il Cubismo: P. 
Picasso.Il 
Futurismo: U. 
Boccioni. G. 
Balla, A. 
Sant’Elia.IlCa
valiere 
Azzurro: F. 
Marc; V. 
Kandinskij; 
P.Klee. 
 
 
 

Utilizzare un 
lessico 
appropriato.Ricon
oscere la 
relazione tra 
opere d’arte e 
contesto. 
Sviluppare la 
consapevolezza 
delle connessioni 
storico-sociali-
culturali all’interno 
del 
Novecento.Ricon
oscere il valore 
culturale di opere 
e di oggetti 
artigianali prodotti 
anche in paesi 
diversi dal 
proprio. 
 
 

Videolezione: 
lezione frontale. 
Videolezione: 
lezione 
dialogata e di 
brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare negli 
studenti la 
capacità di 
analisi e sintesi, 
di collegamento 
logico-deduttivo 
e analitico- 
induttivo. 

 
 

Libro di testo. 
Appunti e 
presentazioni del 
docente caricati 
su piattaforma 
GSuite. 
Videolezioni. 
Supporti 
multimediali 
personali (PC, 
tablet, 
smartphone)  
per l’analisi delle 
presentazioni e 
delle 
immagini e per la 
visione di video 
documentari.  
Visite virtuali a 
musei/mostre: 
Mart - Museo di 
arte moderna e 
contemporanea 
di Trento e 
Rovereto; 
Museo del 
Novecento a 
Milano. 

 

Valutazione formativa 
in itinere riguardante la 
partecipazione, la 
puntualità di consegna 
dei materiali richiesti e 
la serietà dimostrata 
nelle fasi della DAD su 
piattaforma. 
Valutazione di 
competenze e abilità 
nell’uso degli strumenti 
digitali. 
Verifiche scritte di 
analisi e confronto di 
opere e 
movimenti studiati in 
videolezione, sul libro 
e sulle presentazioni 
caricate 
dall’insegnante. 
Valutazione di 
competenza sulla 
consapevolezza e 
l’espressione culturale. 

 
 
 
 
 

Aprile 
 
4 ore  

 
 

 

 
 
 
 

Modulo 10 Conoscenze Competenze e 
capacità 

Metodologia 
didattica(dida
ttica a 
distanza) 

Strumenti e 
sussidipers
onali 

Tipologia di 
verifiche 

Tempist
ica 
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L’arte fra le 
due guerre. 

Dada Metafisica: 
G. De Chirico.Il 
Surrealismo.Lo 
sviluppo 
dell’architettura 
europea e 
americana: 
architettura 
razionalista e 
architettura 
organica.I grandi 
interpreti 
dell’architettura 
del Novecento: 
F.L. Wright, W. 
Gropius, Le 
Corbusier. La 
scuola del 
Bauhaus. Cenni 
all’arte e 
all’architettura 
italiana tra le due 
guerre.Il 
linguaggio 
dell’architettura. 
 
 

Saper utilizzare 
un lessico 
appropriato 
relativo 
all’architettura.Co
gliere le 
componenti 
strutturali, 
tecniche e 
stilistiche relative 
all’architettura del 
Novecento.Ricon
oscere la 
relazione tra le 
opere d’arte e il 
contesto 
culturale, sociale 
e politico di 
riferimento.Ricon
oscere gli 
elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale e 
artisticodel 
proprio territorio e 
dei sistemi 
museali italiani ed 
europei. 
 
 

Videolezione: 
lezione frontale. 
Videolezione: 
lezione 
dialogata e di 
brainstorming. 
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare negli 
studenti la 
capacità di 
analisi e sintesi, 
di collegamento 
logico-deduttivo 
e analitico- 
induttivo. 
Dibattito a 
gruppi di 
confronto e 
analisi di opere 
d’arte. 
Dibattito a 
gruppi 
sull’architettura 
razionalista e 
l’architettura 
organica. 

 

Libro di testo. 
Appunti e 
presentazioni 
del docente 
caricati su 
piattaforma 
GSuite. 
Videolezioni. 
Supporti 
multimediali 
personali (PC, 
tablet, 
smartphone)  
per l’analisi 
delle 
presentazioni 
e delle 
immagini e 
per la visione 
di video 
documentari.  
Visite virtuali 
a 
musei/mostre: 
Museo del 
Novecento a 
Milano. 

 

Valutazione formativa 
in itinere riguardante la 
partecipazione, la 
puntualità di consegna 
dei materiali richiesti e 
la serietà dimostrata 
nelle fasi della DAD su 
piattaforma. 
Valutazione di 
competenze e abilità 
nell’uso degli strumenti 
digitali. 
Verifiche scritte di 
analisi e confronto di 
opere e 
movimenti studiati in 
videolezione, sul libro 
e sulle presentazioni 
caricate 
dall’insegnante. 
Valutazione di 
competenza sulla 
consapevolezza e 
l’espressione culturale. 

 
 

Aprile- 
15 Maggio 
 
5 ore 

 
 
 
PROGRAMMA IN MODALITA’ A DISTANZA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Modulo 11 Conoscenze Competenze e capacità Metodologia 
didattica 
(didattica a 
distanza) 

Strumenti e 
sussidi 
personali 

Tipologia di verifiche Tempistic
a 
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Alcune 
delle linee 
di ricerca 
dell’arte 
contempora
nea.L’Arte 
contempora
nea nel 
nostro 
territorio. 
 
 

Arte Americana 
del secondo 
dopoguerra: la 
Pop Art o L’Arte 
di massa.Artisti 
italiani del 
secondo 
dopoguerra: 
Alberto Burri. La 
Fondazione Burri 
a Città di Castello 
(Umbria).Niki de 
Saint Phalle e 
Daniel Spoerri: 
l’arte 
contemporanea 
vicino a noi.Cenni 
ai Beni culturali e 
musealizzazione. 
 
RIPASSO DEL 
PROGRAMMAAI 
FINI DEL 
COLLOQUIO DI 
ESAME 
 
 
 

Utilizzare un lessico 
appropriato. 
Sapere interpretare gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, 
leggere e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
Riconoscere la 
relazione tra le opere 
d’arte e il contesto 
culturale, sociale e 
politico di 
riferimento.Conoscere 
la collocazione 
delleopere d’arte prese 
in esame.Conoscere 
alcune fra le grandi 
collezioni e i percorsi 
museali del 
contemporaneo.Saper 
leggere le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare 
nei rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali.Saper 
riconoscere gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio. 
 

Videolezione: 
lezione 
frontale. 
Videolezione: 
lezione 
dialogata e di 
brainstorming
Esercitazioni 
guidate 
di lettura di 
opere 
d’arte atte a 
sviluppare 
negli studenti 
la capacità di 
analisi e 
sintesi, di 
collegamento 
logico-
deduttivo e 
analitico- 
induttivo. 
Dibattito a 
gruppi di 
confronto e 
analisi di 
opere d’arte. 

 

Libro di testo. 
Appunti e 
presentazioni 
del docente 
caricati su 
piattaforma 
GSuite. 
Videolezioni. 
Supporti 
multimediali 
personali (PC, 
tablet, 
smartphone) 
per l’analisi 
delle 
presentazioni 
e delle 
immagini e 
per la visione 
di video 
documentari.  
Visite virtuali 
a 
musei/mostre:
Museo del 
Novecento a 
Milano;Collezi
one Peggy 
Guggenheim 
a Venezia. 

 

Valutazione 
formativa in itinere 
riguardante la 
partecipazione, la 
puntualità di 
consegna e la serietà 
dimostrata nelle fasi 
della DAD su 
piattaforma. 
Valutazione di 
competenze e abilità 
nell’uso degli 
strumenti digitali. 
Verifiche scritte di 
analisi e confronto di 
opere e 
movimenti studiati in 
videolezione, sul libro 
e sulle presentazioni 
caricate 
dall’insegnante. 
Valutazione di 
competenza sulla 
consapevolezza e 
l’espressione 
culturale. 
Valutazione sul 
dibattito a gruppi di 
confronto e analisi di 
opere d’arte 

 

15 
Maggio-10 
Giugno 
 
7 ore. 

 
             

             La docente  
                  Cristina Guerrini 
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2.11 – Scienze Motorie e sportive 

DOCENTE:   Stefania Rinaldi Poli 
 
Obiettivi cognitivi  
Conoscenze 
Gli alunni hanno incrementato e migliorato le loro conoscenze riguardo le caratteristiche 
tecnico tattiche di alcuni principali sport individuali e di squadra (pallavolo, hitball, calcetto, 
pallacanestro, badminton, dodgeball..); inoltre hanno raggiunto una maggiore conoscenza 
e coscienza del proprio corpo, come mezzo espressivo motorio interrelazionale 
sviluppando una partecipazione sociale intesa come capacità di relazionarsi sia con i 
compagni che con altri coetanei. 
Competenze e capacità. 
Gli alunni hanno acquisito abilità specifiche sia nel controllo che nella gestione dei vari 
distretti corporei potenziando e migliorando già quelli preesistenti. Hanno affinato alcuni 
gesti sportivi, prendendo coscienza di alcune attitudini personali, acquisendo una cultura 
motoria e sportiva intesa come: capacità di realizzare attività finalizzate. 
 
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Compiere attività di resistenza, velocità e 
articolarità 

X    

Coordinare azioni efficaci in situazioni 
complesse. 

X    

Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in 
modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 
contenuti tecnici. 

X    

Praticare almeno due degli sport programmati 
sia individuali che di squadra e conoscerne le 
caratteristiche tecnico-tattiche. 

X    

Dimostrare di aver acquisito conoscenze 
teoriche di base, riguardo argomenti inerenti 
l’attività fisica, l’igiene di vita e la salute. 

X    

Organizzare e realizzare progetti operativi 
finalizzati 

X    

 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma. 
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Metodologia 
Il metodo  di lavoro è stato determinato dalla complessità degli atti motori da apprendere e 
pertanto è stato proposto il metodo globale, analitico, direttivo e non, di gruppo ed 
individuale 
 
Strumenti e sussidi 
Palestra, grandi e piccoli, attrezzi, campo polivalente.  
 
DAD 
Nella seconda parte dell’anno è stata attivata la DAD. Attraverso  le video lezioni abbiamo 
approfondito gli argomenti svolti durante l’anno scolastico. La maggioranza ha partecipato 
e, quasi tutti sono stati puntuali nella consegna degli elaborati. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Osservazione costante sul comportamento motorio, periodica somministrazione di 
esercitazioni sulle capacità di gioco. attività in circuito, interesse, impegno e 
partecipazione 
dimostrati, verifiche orali e scritte.   
 
Criteri di Valutazione  
Per quanto riguarda la valutazione essa è la risultante di indagini tendenti a determinare: 
la stato generale del soggetto, il suo sviluppo psicomotorio e le conoscenze teoriche con 
un adeguato utilizzo del linguaggio specifico della materia. La scala di valutazione va da 1 
a 10. Le verifiche si sono realizzate mediante test e circuiti motori, verifiche orali. I test di 
verifica e valutazione hanno avuto, tendenzialmente, scadenze mensili. Per gli alunni che 
hanno incontrato difficoltà nell’acquisire situazioni motorie, si è provveduto con 
metodologie adeguate durante le ore di normale attività didattica. 
 
Criteri di valutazione adottati 
 

1-2 VOTO NULLO. Non comprende e/o conosce il linguaggio motorio; non riesce ad 
eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  
adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; non è in grado diriorganizzare, 
rielaborare e applicare le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  
autonomi  e  finalizzati;non riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per 
un  tempo  prolungato; nondimostra di aver acquisito le tecniche di base di due 
discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: rifiuto del dialogo 
educativo, l’alunno si sottrae volontariamente alla verifica 

3 NEGATIVO. Comprende e/o conosce il linguaggio motorio; non riesce ad eseguire 
azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve tempo  possibile  ed  adeguarle  
alle  diverse situazioni  spazio-temporali; non è in grado diriorganizzare, rielaborare e 
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applicare le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  
finalizzati;non riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  
prolungato; nondimostra di aver acquisito le tecniche di base di due discipline 
individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà 
espositive, dimostra scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Non comprende e/o conosce parzialmente il 
linguaggio motorio;  riesce con difficoltà ad eseguire azioni motorie semplici e/o 
complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  
spazio-temporali; non è in grado diriorganizzare, rielaborare e applicare le  
conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati: 
faticosamente riesce a tollerare  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  
prolungato; nondimostra di aver acquisito le tecniche di base di due discipline 
individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. 

5 INSUFFICIENTE. Comprende e/o conosce sufficientemente il linguaggio motorio;  
riesce con difficoltà ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  
tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali;riorganizza, 
rielabora e applica in modo non sufficientemente appropriato le  conoscenze acquisite  
per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati;faticosamente riesce a tollerare  
un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver 
acquisito solo parzialmente le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  
sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Espressione impropria ed impacciata, povertà lessicale. 

6 SUFFICIENTE. Comprende e/o conosce sufficientemente il linguaggio motorio;  riesce 
sufficientemente ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  
tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali;riorganizza, 
rielabora e applica in modo sufficientemente appropriato le  conoscenze  acquisite  per  
realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati; riesce sufficientemente a tollerare  
un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver 
acquisito sufficientemente le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  
sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice ma sostanzialmente corretto. 

7 DISCRETO. Comprende e/o conosce discretamente il linguaggio motorio;  riesce in 
modo corretto ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  
tempo  possibile  ed  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali;riorganizza, 
rielabora e applica in modo sufficientemente appropriato le  conoscenze  acquisite  per  
realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati;tollera  un  carico  di  lavoro  sub- 
massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito discretamente le 
tecniche di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: 
conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali, esposizione articolata anche se 
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non completa. 
 

8 BUONO. Comprende e/o conosce bene il linguaggio motorio;  riesce in modo corretto 
ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più breve  tempo  possibile  ed  
adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; è perfettamente in grado 
diriorganizzare, rielaborare ed applicare in modo appropriato le  conoscenze  acquisite  
per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati;tollera  un  carico  di  lavoro  
sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito buone tecniche 
di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: 
conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali precisa nei 
riferimenti, completa e ragionata Esposizione sicura e padronanza del linguaggio 
specifico della materia. 

9 OTTIMO. Dimostra ottima comprensione e conoscenza del  linguaggio motorio;  riesce 
in modo corretto e preciso ad eseguire azioni motorie semplici e/o complesse  nel  più 
breve  tempo  possibile  e  adeguarle  alle  diverse situazioni  spazio-temporali; 
evidenzia ottime capacità diriorganizzare, rielaborare ed applicare in modo appropriato 
le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  motori  autonomi  e  finalizzati; 
tollera  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  tempo  prolungato; dimostra di 
aver acquisito le tecniche di base di due discipline individuali e di  due  sport  di  
squadra. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Ottima competenza e capacità espositiva con corretto utilizzo del linguaggio 
specifico della materia. 

10 ECCELLENTE. Dimostra eccellente comprensione e conoscenza del  linguaggio 
motorio;  riesce in modo corretto e preciso ad eseguire azioni motorie semplici  e/o 
complesse  nel  più breve  tempo  possibile  e  adeguarle  alle  diverse situazioni  
spazio-temporali; evidenzia eccellenti capacità di riorganizzare, rielaborare ed 
applicare in modo appropriato le  conoscenze  acquisite  per  realizzare progetti  
motori  autonomi  e  finalizzati; tollera  un  carico  di  lavoro  sub- massimale per un  
tempo  prolungato; dimostra di aver acquisito pienamente le tecniche di base di due 
discipline individuali e di  due  sport  di  squadra. Verifica orale: conoscenza completa, 
approfondita e personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva 
brillante con corretto utilizzo del linguaggio specifico della materia.E’ da stimolo alla 
lezione ed ai compagni. 

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 
frequenza, attenzione , interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
 
                                                                                                                Il docente 
          Stefania Rinaldi Poli 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive 
 

Modulo 1  
Ore 1° Quadrimestre 30 
Periodo di svolgimento: dal 20/09/2019 al 24/01/2020 

Tempi di 
svolgimento 

 
 

Sviluppo delle grandi funzioni cardio-circolatoria e respiratoria, 
incremento delle capacità coordinative, affinamento e consolidamento 
degli schemi motoridi base: 
1) Potenziamento Fisiologico 
-Miglioramento delle grandi funzioni: cardio- circolatoria e respiratoria. 
-Potenziamento muscolare generale. 
-Miglioramento della mobilità articolare. generale, con particolare riferimento 
alle principali articolazioni: scapolo –omerale, coxo-femorale e intervertebrale. 
-Miglioramento della resistenza aerobica. 
-Miglioramento della velocità. 

 2) Consolidamento degli Schemi Motori di Base 

-Miglioramento dell’organizzazione spazio-temporale: reattività, velocità, 
-Presa di coscienza del proprio corpo e sua utilizzazione sia in forma globale 
che nelle parti che lo compongono. 
-Miglioramento della coordinazione generale ed oculo-manuale. 
-Miglioramento dell’equilibrio sia in situazione statica che dinamica. 
 
3) 1) Utilizzo di Grandi e Piccoli Attrezzi 
-Palloni, pesi, spalliera, ecc. 
 
4) Attività in Circuito 
 
3) Conoscenza e Pratica di Attività Sportive. 
Fondamentali individuali e di squadra 
-Tattica di gioco, attacco e difesa:pallavolo: palleggio, bagher, battuta 
schiacciata schema a w difensivo e di attacco con alzatore al centro; calcetto: 
controllo della palla, tecnica di tiro in porta passaggi, pallacanestro: tiro a 
canestro, vari tipi di passaggi, 3 c 3, difesa a uomo e a zona, cronometraggio 
ed arbitraggio. 

Ore 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 3 
 
 
 
 
 
 

Ore 4 
 
 

Ore 3 
 

Ore 12 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 5 
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5) Teoria 
- Alimentazione: macronutrienti (proteine-lipidi-carboidrati) e micronutrienti 
(vitamine, minerali, antiossidanti), disturbi della condotta alimentare(anoressia, 
bulimia, obesità), metabolismo e metabolismo basale 
 

 
 
 

 
 
Modulo 2 
 2° Quadrimestre fino al 15/05/2020 Ore 29 
Periodo di svolgimento: dal 29/01/2020 al 15/05/2020 

 
 

Tempi di 
svolgimento 

 
 
 

Potenziamento e miglioramento delle capacità condizionali, conoscenza 
e pratica 
di alcuni principali sport individuali e di squadra (fondamentali e tattiche 
di gioco). 
1) Utilizzo di Grandi e Piccoli Attrezzi 
-Palloni, pesi, funicelle. spalliera, ecc. 
 
2) Attività in Circuito 
 
3) Conoscenza e Pratica di Attività Sportive. 
Fondamentali individuali e di squadra 
-Tattica di gioco, attacco e difesa:pallavolo: palleggio, bagher, battuta 
schiacciata schema a w difensivo e di attacco con alzatore al centro;  
dodgeball; calcetto e calcio tennis: controllo della palla, tecnica di tiro in porta 
passaggi, pallacanestro: tiro a canestro, vari tipi di passaggi, 3 c 3, difesa a 
uomo e a zona, cronometraggio ed arbitraggio,  
 
5) Teoria DAD: 
- Alcol sport e droga: effetti dell’alcol sull’organismo, steroidi anabolizzanti, 
anfetamine, cannabis, allucinogeni Mescalina e Lsd 25 e cocaina, crack ed 
ecstasy, morfina ed eroina, GHB. 
- Alimentazione 
- Lo stress 
- Il Fair Play. 
 

Ore 4 
 
 
 
 

Ore 2 
 
 

Ore 12 
 
 
 
 
 
 

Ore 11 
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Osservazioni  La classe nel complesso ha dimostrato partecipazione, raggiungendo un 
ottimo profitto. 
 
 
                                                                                                                        Il docente 
                                                                                                               Stefania Rinaldi Poli 
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2.12 – Religione cattolica 

Docente:  Lucia Biagi 

 

Metodi: 
Il lavoro è stato impostato prediligendo il metodo dialogico, in modo da porre gli alunni a 
proprio agio, da dare a tutti la possibilità di esprimersi e confrontare le proprie idee. La 
scelta degli argomenti è avvenuta in modo da fornire ai ragazzi una lettura critica della 
realtà che stanno vivendo nonché del periodo storico ricompreso tra ottocento e 
novecento, con taglio   interdisciplinare. 
In particolare, il tema fondamentale dell’a.s. ha riguardato un approfondimento sui valori 
fondanti della Costituzione italiana riconducibili al cattolicesimo; quindi sono state 
analizzate singole tematiche come il lavoro, i diritti fondamentali, la dignità della persona, 
la pace, i rapporti Stato-Chiesa anche in riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa, su 
cui i ragazzi, con la guida dell’insegnante, hanno effettuato approfondimenti. 
 
Mezzi: 
Libri e testi, forniti anche dall’insegnante, materiale multimediale. 

 

Obiettivi educativi: 
- acquisizione di un comportamento democratico e di rispetto di sé e degli altri; 
- sviluppo e realizzazione di un progetto di vita coerente e fondato; 
- acquisizione della consapevolezza di essere un soggetto attivo di un gruppo organico e 

della società civile, la cui capacità decisionale è fondante per la comunità. 

 

Temi e percorsi: 
1. Il pensiero sociale della Chiesa (cenni generali) (2 ore)   
 
2. I rapporti Stato- Chiesa: la questione romana; la legge delle guarentigie, i patti 

lateranensi e la loro revisione (4 ore) 
 

3. La shoa: il senso della memoria- La presa del ghetto di Roma- Le leggi razziali in 
Italia 

Visione del film “L’oro di Roma” (3 ore) 
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4. La Costituzione italiana ed i valori del cattolicesimo: il contributo del pensiero 
cattolico nella stesura della Costituzione Italiana (7 ore) [in parte con didattica a 
distanza] 

 

5. La dignità della persona ed il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa con 
particolare riferimento alla Rerum Novarum e alla Laborem Exercens (4 ore) 

 

6. I diritti fondamentali dell’uomo quale condizione di dignità (3 ore) 

 

7. La sfida della Pace. Lettura critica della Pacem in Terris (2 ore)[con didattica a 
distanza] 

8. Un’altra economia: il commercio equo e solidale- la banca etica (2 ore) [con 
didattica a distanza] 

9. Il turismo responsabile (2 ore)[con didattica a distanza] 

 

Conoscenze - Competenze - Abilità  

1. Riconoscere ed apprezzare l’evoluzione del diritto alla luce dei valori morali 
cristiani 

2. Individuare nel testo della Costituzione Italiana i valori propri del cattolicesimo, 
alla luce della predicazione di Gesù nel Vangelo 

3. Conoscere i contenuti ed i valori del magistero ecclesiale sul tema del lavoro; 
cogliere l’evoluzione dei principi affermati nelle encicliche Rerum Novarum e 
Laborem Exercens collegandoli ai mutamenti storico-sociali  

4. Definire il concetto di dignità della persona e apprezzarne il valore fondante della 
predicazione e dell’opera di Gesù. 

5. Riconoscere ed apprezzare i valori della solidarietà e dell’amore per il prossimo 
nei modelli proposti. 

6. Confrontare criticamente i modelli comportamentali ed i relativi progetti di vita 
appartenenti ai vari sistemi di significato 

7. Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la 
Chiesa realizza il comandamento dell’amore 

8. Operare scelte di vita in modo critico e consapevole 
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La classe ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione buoni, conseguendo gli 
obiettivi prefissati.Anche durante il periodo di lezioni a distanza, nonostante le limitazioni 
della relativa  didattica, la classe ha seguito e lavorato con impegno e partecipazione. 
Nell’ottica della interdisciplinarietà si è sempre cercato di sottolineare le interrelazioni tra i 
vari temi affrontati ed i contenuti delle altre discipline (storia, italiano, diritto) anche ai fini di 
una elaborazione personale e critica delle conoscenze acquisite.  

Valutazione 

Nella valutazione l’insegnante ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione con cui 
i ragazzi hanno seguito le lezioni, del grado di interesse mostrato, della loro 
capacitàcritica,  propositiva e di dialogo. 
 

 

 

Capalbio-Albinia, 27 aprile 2020 
 
Prof.ssa Lucia Biagi 
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CAP. 3 – SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

3.1 – Calendario delle simulazioni 

Il Consiglio di classe aveva previsto di fare una simulazione di prima prova scritta e 
una simulazione di seconda prova scritta nei mesi di marzo e aprile. 
Tali simulazioni non sono state effettuate a causa della chiusura della scuola in 
seguito al Dpcm del 04/03/2020. 
 
Il Cdc  farà un’eventuale simulazione del colloquio nella prima settimana di giugno. 
 
Gli elaborati previsti dall’art. 17 comma 1 dell’ OM 10 del 16-05-2020 sono allegati 
al verbale n. 6 del Cdc. 
 

 
3.2  - Materiali per la prosecuzione del colloquio. 

 

1) “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
era il rivo strozzato che gorgoglia 
era l’incartocciarsi della foglia 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio                                   
che schiude la divina Indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza 
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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2) 

 

 

3) 
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3.3 – Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione del colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquio 
interdisciplinare 

Indicatori Descrittori Punteggio 
riferito ai 
descrittori 

 
Punteggio 

parziale 

Padronanza 
della lingua e 
proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

Gravemente 
inadeguata 

0-2  

Inadeguata 4  

Soddisfacente 6  

Discreta 8  

Buona  10  

Ottima 12  

Padronanza e 
ricchezza 
dell’informazione 

Gravemente 
inadeguata 

0-4  

Inadeguata 6-8  

Non 
soddisfacente 

10  

Soddisfacente 12  

Buona  14  

Ottima 16  

Capacità di 
sintesi e di 
collegamento 

Gravemente 
inadeguata 

0-2  

Non 
soddisfacente 

4  

Soddisfacente 6  

Discreta 8  

Buona  10  

Ottima 12  

 

Il presente documento verrà aggiornato non appena saranno emanate nuove direttive dal 

MIUR. 
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Il  consiglio di classe  
 

Alfonso Picozzi  

Alfonso Picozzi  

Daniela Tedeschi  

Valentina Napolitano  

Elena Sofia Giuseppina Monetti  

Lucia Carelli  

Simone Soriani  

Nadia Rocchigiani  

Anna Maria Bacosi  

Cristina Guerrini  

Stefania Rinaldi Poli  

Lucia Biagi   

Alessandra Novelli   

Camilla Moretti  

                           
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enzo Sbrolli 

 


