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ALE

Breve descrizione del contesto
ntesto
L’Istituto “A. Cravetta”
vetta” è stato istituito nel 1983. Nel corso
rso de
degli anni ha subito
diverse trasformazioni, anche
nche ddi ordinamento, cambiando denominazi
inazione, dimensione e
tipologia di offerta formativa.
ativa. Dal 1997 all’Istituto Professionale
ale “A.
“A Cravetta” viene
associato l’I.P.S.I.A. “G.. Marconi”
Marc
costituendosi così l’Istituto di Is
Istruzione Superiore
“Aimone Cravetta”.
Attualmente l’Istituto
uto si presenta come una scuola di circaa 600 studenti, con una
marcata diversificazione dei
ei cinq
cinque indirizzi dislocati sulle due sedi.
L’Istituto fa parte inoltre del Consorzio
Co
degli Istituti Tecnici e Professio
fessionali (ex Consorzio
Emilia Romagna) e delle reti di istituti professionali nate per l’accom
’accompagnamento delle
attività e condivisione dei mater
materiali didattici.

Presentazione Istituto
L’Istituto si identifica
fica come
co
soggetto e polo culturale del territo
territorio e promuove il
valore educativo e formativo
ivo deg
degli apprendimenti e delle attività ad essi so
sottese.
L’istituto raccoglie un bacino
acino di utenza piuttosto vasto, comprenden
endente il territorio del
saviglianese e dei comunii limit
limitrofi, nonché alcune località della provinc
rovincia di Torino, sulla
tratta ferroviaria Mondovì – Fossano
Fos
– Savigliano – Carmagnola.
Gli indirizzi di studio
udio oofferti rispondono alle esigenze emerse
erse dalla realtà socioeconomica del territorio, in cu
cui si registrano attività artigianali e indu
industriali di piccole e
medie dimensioni, un’offerta
erta tu
turistica in crescita e numerose agenzie
nzie eeducative private e
socio-sanitarie.
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Il contesto socio-econom
conomico di provenienza degli studenti risulta di medio o basso
livello. Infatti negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica,
a, si è registrata una netta
diminuzione del pagamento
to del contributo di Istituto e la richiestaa di co
contributi economici
per l’acquisto di materiale
le scol
scolastico e trasporto nonché la richiesta
esta di libri in comodato
d'uso è pari al 7% della popolaz
opolazione scolastica Si evidenzia la presenza
enza ddi gruppi omogenei
di studenti con cittadinanzaa stran
straniera pari al 15% della popolazione scolas
scolastica.
La progettazione dell’Ist
ell’Istituto cura il rapporto scuola-territorio
orio at
attraverso numerose
attività esterne (visite guidate,
date, vviaggi di istruzione, scambi internazionali,
ionali, stage) e attraverso
la collaborazione costante con tu
tutti gli Enti locali: Comune, Provincia
cia e R
Regione.
Gli allievi si trovano
no sp
spesso ad affrontare compiti non simulati,
mulati, ma reali come la
partecipazione diretta a stage,
tage, a manifestazioni o a concorsi indetti
tti da eenti pubblici per la
progettazione e la realizzazione
zione di prodotti.
Il comune di Savigliano
gliano propone ed organizza, attraverso gli as
assessorati cultura e
istruzione, attività a cui l'Istituto
stituto partecipa attivamente.

INFO
INFORMAZIONI
SUL CURRICOLO
Profilo
rofilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Settore ECONOMICO
ICO Indirizzo TECNICO TURISMO (sede
sede A
A. Cravetta)

Il Diplomato del Turismo
urismo ha competenze specifiche nel comparto
mparto delle imprese del
settore turistico e competenze
enze ggenerali nel campo dei macrofenomeni
eni eeconomici nazionali
ed internazionali, della normativ
rmativa civilistica e fiscale, dei sistemi azienda
ziendali. Interviene nella
valorizzazione integrata e so
sostenibile del patrimonio culturale,
le, art
artistico, artigianale,
enogastronomico, paesaggistico
istico e ambientale.
Integra le competenze
nze de
dell’ambito professionale specifico con qu
quelle linguistiche e
informatiche per operare
re ne
nel sistema informativo dell’azienda
nda e contribuire sia
all’innovazione sia al migliora
iglioramento organizzativo e tecnologico
co del
dell’impresa turistica
inserita nel contesto internaziona
azionale.
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Sbocchi professionali
Il Diplomato nel Turismo trova impiego negli enti e nelle impresee nell’
nell’orientamento della
domanda di servizi turistici:
●

Agenzie di Viaggi;

●

Tour Operator;

●

Strutture Museali

●

Uffici Turistici

●

Aziende di Soggiorno;

●

Reception di Hotel;

●

Villaggi Turistici.

Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può acced
accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
La preparazione scolasticaa è una buona base per la prosecuzione verso
erso ggli indirizzi artistici,
linguistici e economico-turistici.
ristici.
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QUADRO ORARIO
Classi
Discipline

1°biennio

2° biennio
nnio

Quinto
anno

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienza della terra e biologia
logia

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

IRC

1

1

1

1

1

Totale ore area comune

20

20

15

15

15

Scienze integrate (Fisica)

2

3

3

3

3

3

3

Discipline Turistiche azienda
iendali

4

4

4

Geografia turistica

2

2

2

Diritto e legislazione turistica
ristica

3

3

3

Arte e territorio

2

2

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

Economia aziendale

2

2

3

3

Seconda lingua comunitaria
taria
(Francese)
Terza lingua straniera
(Tedesco)

Totale ore area di indirizzo

12

12

17

17

17

Totale ore

32

32

32

32

32
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DESCRIZIONE SITUAZION
ZIONE CLASSE
Composizione consiglio di class
classe
COGNOME NOME

Disciplina

Com
Commissario
interno

Pelissero Anna Maria

Italiano-Storia

X

Maero Annamaria

Inglese

X

Operti Ester

Matematica

Beccaria Mara

Scienze motorie e sportive

Allasia Tiziana

IRC

Mellino Valentina

Francese

Rossetti Angelica

Tedesco

Fariello Anna Maria

X

Discipline Turistiche Az.li

X

Gramaglia Elena

Geografia Turistica

X

Sorgi Angelo

Diritto e legislazione turistica

Zatti Alice

Arte e Territorio

Moceri Daniela

Sostegno

Coordinatore di classe

X
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CONTINUITÀ DOCENTI
Disciplina

3^ CLASSE

4^ CLASSE

5^ CLASSE

Pelissero

Pelissero

Pelissero

Tanzi

Maero

Maero

Matematica

Ciccarelli

Operti

Operti

Scienze motorie

Beccaria

Beccaria

Beccaria

Religione

Allasia

Allasia

Allasia

Francese

Cordero

Sapienza

Mellino

Tedesco

Rossetti

Rossetti

Rossetti

Discipline Turistiche az.li

Fariello

Fariello

Fariello

Caltabiano

Caltabiano

Gramaglia

Diritto e legisl. turistica

Sorgi

Sorgi

Sorgi

Arte e Territorio

Canto

Rocca

Zatti

Baglieri

Baglieri

Moceri

Italiano e Storia
Inglese

Geografia Turistica

Sostegno
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PROSPETTO DATI DELLA
LLA C
CLASSE
A.S.

Classe

Iscritti

Ritirati

Scrutinati

Non
promossi

Promossi

Sospens.
Giudizio

Promossi
Agosto

2018/2019 3ATT
21
1
20
-17
3
3
2019/2020 4ATT
20
-20
-20
--2020/2021 5ATT
21
-21*
* alla data della redazione del docum
cumento del 15 maggio risulta iscritta una allievaa ch
che non frequenta

Totale
Promossi

20
20

NOTIZIE GENERALI SULLA
ULLA CLASSE
Notizie generali sulla
lla cla
classe 5 ATT (in ordine al precedente curr
curriculum degli studi,
all’eventuale inserimento di nnuovi studenti, alla continuità didattic
attica, alla frequenza,
impegno e partecipazione, ai rapporti interpersonali e a qualsiasi
si nnotizia utile per la
Commissione d’esame).

st
da 21 allievi (17 femmine e 4 maschi), anche se
Il gruppo classe è costituito
ià ripe
ripetente della classe quinta, ha interrotto
tto la frequenza dal mese
attualmente una allieva, già
di ottobre, senza tuttavia present
resentare formalmente il ritiro dal percorso scolastico
sco
.
corso degli anni alcune variazioni neii suoi ccomponenti, sia nel
La classe ha subìto nel co
primo che nel secondo biennio
iennio. Infatti, il percorso di alcuni allievi
evi no
non è stato regolare;
durante il primo biennio si sono aggiunti alla classe alunni provenienti
ienti dda altri istituti della
provincia; nel secondo biennio
iennio si sono aggiunti, come ripetenti, alcuni alunni provenienti
re tras
trasferiti da altre scuole. In particolare,, nell’
nell’a.s. 2019/20, dopo
dallo stesso istituto oppure
tegrativo (nelle discipline: Geografia e Tedesco)
desco) è stato inserito un
aver sostenuto l’esame integrati
Istituto della provincia; nell’a.s. 2020/211 si è inserita un’allieva
alunno proveniente da un Istitu
ll’esame di Stato a.s. 2019/20).
ripetente (non ammessa all’esam
vi con disabilità (Legge
Nel gruppo classe,, sono presenti dal primo anno due allievi
in
di sostegno (18 ore settimanali)
anali) e seguono percorsi
104/92) che si avvalgono dell’insegnante
di studio individualizzati e per
personalizzati. In particolare, uno studente
dente segue un percorso
differenziato, mentre l’altro
ro seg
segue un percorso semplificato in tuttee le ma
materie (per obiettivi
ioni disponibili presso la segreteria tra i fasci
fascicoli riservati.
minimi). Vedasi PEI e relazioni
Sono inoltre presenti
ti alun
alunni con Bisogni Educativi Speciali (legge 8 ottobre 2010, n.
170 e studenti con altri bisogn
bisogni educativi speciali). Per tali studenti,
nti, il CdC, in base alla
co come deciso nei
direttiva del 27 dicembre 2012 e alla Circolare Ministeriale n. 8/2013, così
precedenti anni scolastici,, ha re
redatto i Piani Didattici Personalizzati.
zati. Gli allievi con BES
8
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potranno avvalersi durantee le pr
prove d’esame di strumenti compensativi,, già
g previsti in corso
d’anno (O.M. n. 53/2021 art. 21).
21 Vedasi PDP disponibili presso la seg
segreteria dell’Istituto
tra i fascicoli riservati.
Alcune variazioni signifi
significative, sul piano della continuità didattica
dattica, hanno interessato
anche il corpo docente, come
ome è visibile dalla griglia riportata sopra,
ra, sop
soprattutto per quanto
riguarda la lingua Francese,
se, Arte
Art e Territorio, Geografia e alcune altre materie. Pertanto, a
volte, il clima di lavoro è stato condizionato
c
dai cambiamenti.
L’emergenza sanitaria,, che ha colpito il nostro paese nell’a.s.
nell
2019/20, ha
determinato la sospensionee dei servizi educativi e della frequenza delle aattività didattiche a
partire dall’entrata in vigore
igore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbr
febbraio 2020. Ciò ha
comportato la necessità dell’ad
dell’adozione di attività formative a distanza
istanza con conseguente
rimodulazione della programma
rammazione in funzione delle modifiche metod
metodologiche apportate
all’attività didattica. In partic
particolare tutti i docenti del CdC hanno
anno fatto ricorso alla
piattaforma G-Suite di Google
Googl per l’erogazione di video lezioni
ioni a distanza, per la
condivisione con gli alunni
nni de
del materiale didattico di volta in volta
olta ppredisposto (schede
didattiche, schemi riassuntivi,
tivi, es
esercitazioni) e per l’assegnazione di comp
compiti da svolgere.
Al termine della classe quarta, il Consiglio di classe ha redatto
re
il Piano di
Integrazione degli Apprendime
ndimenti (PIA). In tale documento sonoo state dichiarate, per le
diverse discipline, le attività
ttività didattiche non svolte, in particolare
icolare gli obiettivi di
apprendimento non affrontati
ntati o che necessitano di approfondimento
mento rispetto a quanto
progettato ad inizio anno.. Gli argomenti sono stati sviluppati nell corso dell’attuale anno
scolastico, in modo che gli
li allievi
allie abbiano potuto raggiungere le necessar
cessarie competenze. (Il
documento è stato allegato al verbale
ve
dello scrutinio finale del 12 giugno
gno 2020).
Nel corrente anno scol
scolastico, in base al D.P.C.M. del 24 ottobre
ot
2020 e alle
successive ordinanze della
la Reg
Regione Piemonte, le attività didattiche
he in ppresenza sono state
sospese e sostituite dalla didattic
idattica digitale a distanza. A seguito del D.P.C
.P.C.M. del 14 gennaio
2021, che ha previsto lo svolg
svolgimento della didattica in presenzaa dal 50% al 75% della
popolazione studentesca,, tene
tenendo conto della decisione del Presid
Presidente della Giunta
Regionale, la Scuola ha piani
pianificato il rientro della classi quinte a setti
settimane alterne e dal
mese di aprile la presenza continua
contin fino al termine delle attività didattiche
attiche.
9
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Sul piano didattico la cla
classe ha raggiunto nel complesso risultati
ltati m
mediamente più che
sufficienti, anche se l’impegno
pegno non è risultato sempre adeguato e la partecipazione per
alcuni allievi si è dimostrata
ata dis
discontinua. Inoltre il percorso scolastico
tico è stato caratterizzato
per alcuni studenti da numerose
erose assenze, a volte per problematichee perso
personali, e da qualche
difficoltà soprattutto nel rispetto
ispetto degli impegni legati alla vita scolastica.
stica.
In particolare, la classe
lasse hha sempre faticato nell’apprendimento
nto de
della lingua tedesca,
dimostrando un interesse scarso e un impegno discontinuo, pertanto il percorso didattico,
nel corso dei tre anni, è risult
risultato molto problematico e difficile da pr
progettare e gestire.
Questa situazione è stata
ta ulte
ulteriormente aggravata dalla situazione
ione ppandemica e dalla
conseguente didattica a distanza
istanza. Nel primo quadrimestre inoltre si è verificata
ver
l’alternanza
di due insegnanti supplenti,
lenti, con conseguente disorientamento dov
dovuto all’utilizzo di
differenti metodologie.
Ciò nonostante, il gruppo
ruppo più motivato si è seriamente impegnato
gnato nnella costruzione di
una solida preparazione.

INDICAZIONI SU STRATEG
ATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
ONE
Tra gli obiettivi formativ
rmativi prioritari dell’Istituto vi è il potenziame
ziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto alloo stud
studio degli alunni con “Bisogni Educativi
ativi S
Speciali” attraverso
percorsi educativi individualizza
ualizzati e personalizzati .
Sono state attivate strateg
strategie e metodologie diverse per garantire
ntire uun’offerta formativa
personalizzabile, si sono messe in atto processi di apprendimento altern
alternativi ed autonomi
per promuovere e/o consolidare
lidare l’interesse e la motivazione degli studenti
tudenti della classe.
Ogni consiglio di classe
lasse hha avuto cura di redigere il piano educati
ducativo individualizzato
adattando la programmazione
ione aalle potenzialità di ogni singolo alunno
unno aadottando adeguate
misure dispensative e compensa
pensative .
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INDICAZIONI GENERALI
ALI A
ATTIVITÀ DIDATTICA
Metodologie e strategie didatti
idattiche

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti

x

x

x

x

x

x

C MATEMATICA

x

x

D INGLESE

x

x

x

E FRANCESE

x

x

x

F TEDESCO

x

x

x

x

G ARTE E TERRITORIO

x

x

x

x

H GEOGRAFIA TURISTICA

x

x

x

I DIRITTO ED ECONOMIA

x

L DISC. TUR. AZIENDALI

x

M SCIENZE MOTORIE

x

x

B STORIA

MATERIE

N IRC

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Altro

x

Interrogazione orale

x

A ITALIANO

Tipi di verifica

Esercizi

9 10 11 12 13 14 15
Domande a risposta aperta

8

Esercitazioni pratiche

7

Produzione in lingua straniera

6

Produzione in lingua italiana

5

Test vero - falso

4
Quesiti a risposta multipla

3
Quesiti a risposta singola

2
Trattazione sintetica scritta di
argomenti

1

Test a completamento

Quadro generale delle tipolo
tipologie delle prove di verifica effettuat
ettuate durante l’anno
scolastico

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

O EDUCAZIONE CIVICA

x

x

Segnare con una crocetta (carattere X) le tipolog
tipologie utilizzate
 Analisi e commento di un testo letter
letterario-tip.A __________________X




Analisi e produzione di un testoo argo
argomentativo-tip.B _____________X
Riflessione critica di carattere esposi
espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità-tip.C___________________
_______________________________ X

Segnare con una crocetta (carattere X) le tipolog
ipologie utilizzate
 Produzioni in lingua su di un tema
ma as
assegnato___________________ X






Esercizi di traduzione Italiano-lingua
lingua _________________________X
Esercizi di traduzione lingua-Italiano
aliano_________________________ X
Esercizi di comprensione__________
____________________ _________ X
Domande in lingua e risposte inn Italia
Italiano e viceversa
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ATTIVI
TTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A
“EDUCAZIONE
IONE CIVICA” (ex Cittadinanza e Costituzi
ituzione)
“Da settembre 2020 l’Ed
l’Educazione Civica è una disciplina trasve
asversale che interessa
tutti i gradi scolastici, a partire
rtire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuo
scuola secondaria di II
grado. L'insegnamento ruotaa int
intorno a tre nuclei tematici principali:
1- Costituzione, diritto (naz
(nazionale e internazionale), legalità e solidar
lidarietà
2- Sviluppo sostenibile,, edu
educazione ambientale, conoscenza e tutel
tutela del patrimonio e
del territorio
3- Cittadinanza digitale”. Dal sito www.istruzione.it/educazione_civi
_civica
Le tematiche sono state ttrattate in modo trasversale dalle seguenti
guenti discipline: italiano
e storia, diritto e legislazione
ione tturistica, geografia turistica, discipline
line tturistiche aziendali,
scienze motorie, arte e territorio
ritorio, IRC. Vedasi scheda di materia e program
gramma.
CLIL: attività e modalitàà inseg
insegnamento
Il DPR 15 marzo 2010,
010, nn. 88, integrato dalla Nota Prot. n. 4969 ddel 25 luglio 2014,
prevede l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
ua str
straniera secondo la
metodologia CLIL.
A causa dell'emergenza
enza sanitaria in corso (che ha previsto la parziale
pa
sospensione
delle attività didattiche) le ore pr
previste di Arte e Territorio in lingua france
francese sono state tre.
Gli argomenti trattati
attati dalla docente di Arte e Territorio,
orio, in possesso della
certificazione linguistica di liv
livello C1, riguardano L’impressionismo
ismo (lettura di testi e
visione di un breve videoo in fr
francese su un artista impressionistaa a sc
scelta degli studenti;
analisi dell’opera di C. Monet
onet Femmes au jardin); l’art nouveau; il futuris
futurismo.
Le lezioni sono state svolte
te utiliz
utilizzando la piattaforma Meet di G-Suite
ite e in
i presenza.
PCTO: Percorsi per le Comp
ompetenze Trasversali e l’Orientamento
to (ex ASL) attività nel
triennio
Ancora prima che il cors
corso Turismo fosse inserito nel percorso
rso tec
tecnico-economico le
attività di Stage erano su due ffronti: stage sul territorio, occasionali
nali e di breve durata, e
tirocini formativi estivi di 2-33 settimane. Nell’attuale PTOF e nel
el perc
percorso di PCTO del
12
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triennio queste due tipologie
gie con
continuano ad esistere, spesso intersecandos
candosi, supportate da un
congruo numero di ore teoriche
riche a seconda dell’anno di corso.
Il rapporto ore teoriche
iche e ore di stage è : in terza e quarta circa
rca il 30%
3
di ore teoriche
curricolari ed extra ed unaa perc
percentuale di ore di stage del 70% (su un totale di 170 per
ciascun anno), mentre in quinta le ore teoriche ammontano al 75% e gli stage solo più sul
territorio si riducono al 25%.
%. (su un totale di 60 ore).
Si precisa che tale rapporto
rappor è stato rispettato nel corso del terzo
rzo ann
anno, mentre le ore di
stage previste per il quarto
to e qu
quinto anno si sono notevolmente ridotte
otte ddal momento che da
fine febbraio 2020 non è più
iù stat
stato possibile svolgere attività in presenza.
enza.

Tecnico Turismo

Classe terza
2018/2019

Stage

Teoria

Totale ore

80 h stage in agenzie di
viag o struttura
viaggi
rice
ricettiva
10 h stage sul territorio

4 h corso sicurezza
3 h visita Museo
Fer
Ferroviario
3h
h rielaborazione
con
contenuti

100 h

Classe quarta
2019/2020
100 h stage in agenzie di
viaggi o struttura
ricettiva
(non svolte causa
emergenza sanitaria)
5 h stage sul territorio
4 h corso sicurezza
10 h micro lingua
Inglese
8 h visita città Milano
8 h visita aeroporto
Cuneo-Levaldigi

35 h

Classe quinta
2020/2021

20 h micro lingua
(Inglese e Francese)
10 h orientamento in
uscita
10 h rielaborazione
contenuti (relazione
PCTO)

40 h

La scuola ha uno stretto rapporto
apporto con il territorio e vanta una collaborazio
orazione pluriennale con
gli enti locali nella promozione
zione del territorio dal punto di vista culturale
urale e turistico.
Gli obiettivi formativi che ill per
percorso PCTO si prefigge sono:
- attuare finalità di appre
apprendimento flessibili ma equivalentii a que
quelle tradizionali che
colleghino i due mondi
ondi fo
formativi: scuola e azienda;
- arricchire la formazione
azione acquisita nei percorsi scolastici con
on com
competenze spendibili
nel mondo del lavoro;
- favorire l’orientamento
amento dei giovani per valorizzare le vocaz
vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento;
appr
13
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ne di cconfronto tra le nozioni apprese con lo stu
studio delle discipline
- creare un’occasione
scolastiche e l’esperienza
rienza lavorativa;
formativa allo sviluppo sociale ed economico
mico ddel territorio;
- correlare l’offerta forma
lunni l’autostima e la capacità di progettare
re il pr
proprio futuro e la
- rafforzare negli alunni
rimotivazione allo studio;
rire la socializzazione in un ambiente nuovo;
- sviluppare e favorire
nicazione con persone che rivestono ruolii diver
diversi all’interno della
- favorire la comunicazio
lavoro;
società e del mondoo del la
so di rresponsabilità e rafforzare il rispettoo delle regole;
- promuovere il senso
cipali caratteristiche e le dinamiche che sono aalla base del lavoro
- sviluppare le principali
in azienda (fare squadra
quadra, relazioni interpersonali, rapporti
ti gerarchici, fattori che
determinano il successo);
esso);
to dall
dall’Istituto A. Cravetta per l’indirizzo
zo Te
Tecnico del Turismo
Il percorso previsto
contempla, a partire dal terzo
rzo an
anno la conoscenza, valorizzazione e promo
promozione del territorio
q
anno, si estende all’ambito provinci
ovinciale e regionale.
saviglianese che, nel corso del quarto
La conoscenza dell patr
patrimonio storico artistico e culturale
le del territorio è stata
doc
di Italiano e Arte e Territorio
rio du
durante il triennio e
approfondita nell’ora di co-docenza
territorio.
durante le varie visite sul territor
Grazie alla pluriennale
nnale collaborazione che l’Istituto vantaa con gli enti locali, le
associazioni territoriali e l’amm
l’amministrazione comunale, gli alunni hanno
anno avuto l’opportunità
di partecipare come stagisti
isti ag
agli eventi e alle manifestazioni (a.s.. 2018
2018/19 - a.s. 2019/20
prima dell’emergenza sanitaria)
itaria) finalizzati alla valorizzazione e promozio
mozione del territorio.
Per preparare i ragazzi
azzi aad accogliere, fornire informazioni ed in
indicazioni, proporre
itinerari turistici ai visitatori,
tori, so
sono state inserite nel triennio ore extra ccurricolari dedicate
alla micro lingua (Inglese e Fran
Francese), alle visite-città e ad incontri con es
esperti.
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AMBIENTI DI APPRENDIM
DIMENTO:
Te
del percorso Formativo
Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi
Vedasi allegati SCHEDE MATE
ATERIA

ATTIVITA’ E PROGETTI

lasse, ddi gruppi o di singoli)
ATTIVITA’ (dell'intera classe,
Spettacoli teatrali

1

Esposizione di lavori,
ri, pub
pubblicazioni

6

Visite a mostre, musei, aziende
iende

2

e/o privati
Collaborazioni con Enti e/

7

3

Partecipazione a progetti
getti eeuropei

8

4

Altre

9

Seminari, convegni, partecipazio
cipazione di
esperti
(comprese
Esperienze scuola-lavoro (comp
quelli della terza area)
Partecipazione a gare e concorsi
ncorsi

5

(Il numero indica lo svolgimento
nto dell'attività e rimanda al dettaglio sottostant
stante)

2. Visite a mostre, musei e azie
aziende:
a.s. 2018/19 – 2019/20:

Savigliano
- Archivio Storico di Savi
ia delle essenze) - Savigliano
- Muses (Accademia
Savigliano
- Museo Ferroviarioo di Sa
Saluzzo
- Centro Storico di Saluzz
useo-Giardino della Civiltà della Seta di Racco
Racconigi
- Castello Reale - Museo
Lev
- Aeroporto di Cuneo-Levaldigi
Brera, Museo del Novecento, Casa dii Aless
Alessandro Manzoni.
- Milano: Pinacotecaa di B
ne e lle visite aziendali a
Nell’a.s. 2020/21 la classee non ha effettuato il viaggio di istruzione
causa dell’evolversi della situazi
situazione pandemica.

3. Seminari, convegni, partecip
artecipazione di esperti:
cazione alla sicurezza
- Laboratori di educazion
- Banca Etica
17

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CRAVETTA" – SAVIGLIANO
_____________________________________________________________________

- Scegli il tuo Free Style, Che ne S’Aids, TAG
- Progetto “Pro-Tetto”:
tto”: incontro sui fenomeni migratorii con le problematiche
connesse nella gestione
stione
- Progetti Informagiovan
giovani: “Rotte migranti: cosa sappiamo
iamo dell’accoglienza”,
“Cercare un lavoroo è un lavoro”
- Incontro con il dott. F
Fabio Cavallero, dottore di ricercaa pres
presso l'Università La
Sapienza di Roma,, sugli scavi di Villa Adriana a Tivoli.
- Progetto Convivenza
nza Ci
Civile, Progetto Porgi una mano
- Adotta uno scrittore,, organizzato
org
dal Salone del Libro di Torino
- Giornata della Memoria
moria incontro con l’autore Bruno Maida “La sshoah dei bambini”
- Giornata internazionale
ionale dei diritti della donna, incontro con la Dott.ssa Marilina
Giaquinta
- XXVI Giornata della
ella m
memoria e per l’impegno delle vittimee inn
innocenti della mafie,
incontro con la sig.ra
g.ra Giusy
Gi
Galluzzo dell’associazione “Addio
ddio pizzo”.

4. Esperienze scuola-lavoro.
- Stage:
● per quelli estivi
tivi si fa riferimento alla tabella riepilogo stage
● sul territorio,, in occasione
oc
di eventi e manifestazioni,, le esp
esperienze che hanno
coinvolto tutti
tti gli allievi si possono ricondurre a due
ue collaborazioni,
col
ormai
consolidate da ann
anni con l’Istituto, con l’Ente Manifestazio
estazioni del Comune di
Savigliano e l’A
l’Associazione Terre dei Savoia nella
lla str
struttura museale di
Palazzo Taffini (M
Muses).
- Orientamento al lavo
lavoro: grazie ai numerosi stage gli
li alu
alunni hanno potuto
sperimentare diversi
ersi ambiti
am
lavorativi quali agenzie di viaggi,
iaggi, strutture ricettive,
uffici turistici e musei.
usei.
- Rielaborazione dei con
contenuti: rielaborazione personale delle
lle com
competenze raggiunte
nel percorso PCTO
O da ssviluppare in sede di colloquio orale
- Incontro con gli esperti
esp
dell'InformaGiovani e di Obiett
biettivo Orientamento
Piemonte, attraverso
rso videoconferenza,
vi
sull'Orientamento al lavo
lavoro. In particolare,
18
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utilizzando la piattafor
iattaforma G-Suite di Google, sono state
tate sv
svolte n. 6 ore di
approfondimento delle
le seguenti
s
tematiche:
●

incontro, tramite
tramit piattaforma Microsoft Teams, con la sig.ra
sig Ines Gaveglio,
referente di Confindustria
Con
di Cuneo

●

testimonianza
anza di
d figura professionale nell’ambito del ssettore di indirizzo
(interventoo del responsabile
r
di una agenzia di viaggii della provincia);

●

life skills e reputazione
repu
digitale

●

ricerca attiva
tiva del
de lavoro, servizi di ricerca

●

colloquio di lavoro
lav
e curriculum vitae

●

opportunità,
tà, formative
fo
e non, del dopo diplomaa (uni
(università, corsi ITS,
Servizio civile,
ivile, Erasmus)

5.

Partecipazione a gare
are e concorsi:
- concorso nazionale
le “Un patrimonio da salvare” – a.s. 2018/19
- Inglesiadi, in collaboraz
aborazione con la EF – a.s. 2019/20
- concorso nazionale “Olimpiadi
“Oli
del Patrimonio” – a.s. 2020/21

Queste esperienze hanno offerto agli alunni la possibilità di approfondire
ndire competenze e di
acquisire una professionalità
lità ope
operativa.
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INDICAZIONI SU DISCIPLI
IPLINE
Vedasi allegati PROGRAMMI
MI

VALUTAZIONE DEGLII APP
APPRENDIMENTI

0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 100

SCALA
CALA DI VALUTAZIONE (In centesimi)
Competenza comp
completamente assente: prove di verifica prive di qualunque
elemento attoo a sup
supportare una valutazione (compito inn bianc
bianco)
Competenza comp
completamente non raggiunta, preparazione
ne ass
assolutamente e
totalmente inadegu
adeguata
Competenza non ra
raggiunta, preparazione che dimostra diffu
diffuse e gravissime
incomprensioni
oni deg
degli aspetti qualificanti del modulo
Competenza non ra
raggiunta, preparazione che dimostra gravi incomprensioni
degli aspetti qualifi
qualificanti del modulo
Competenza non ra
raggiunta, preparazione frammentariaa e lac
lacunosa
Competenza raggiu
raggiunta solo in modo parziale, tale da non
on giu
giustificare una
valutazione globalm
globalmente sufficiente
Competenza raggiu
raggiunta in modo elementare, preparazione
one glo
globalmente
sufficiente anche
nche se non estesa a tutti gli aspetti qualificanti
icanti del modulo
Competenza raggiu
raggiunta in modo discreto, preparazione globa
globalmente solida
Competenza raggiu
raggiunta in modo ottimo, preparazione add amp
ampio spettro e con
rielaborazionee pers
personale dei concetti sottesi
Competenza raggiu
raggiunta in modo eccellente, preparazione
ne com
completa ed
approfondita in tutti
tutt gli aspetti che caratterizzano il modulo.
odulo.

INDICAZIONI PER
ER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
OVA D
D’ESAME
(COLLOQUIO ORALE)
Ai sensi dell’Ordinanza Ministe
inisteriale n. 53, concernente gli esami dii Stato nel secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastic
olastico 2020/2021, emessa in data 03 marzo
arzo 20
2021, in base all’art.
10, comma 1, si riportano:
a) l’argomento assegnato
ato a ciascun candidato per la realizzazi
zzazione dell’elaborato

concernente le discipline
pline caratterizzanti oggetto del colloquioo di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a);
20
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Il Consiglio di Classe, in data 277 ap
aprile, delibera di assegnare ai candidati i seguen
guenti elaborati seguiti dai
docenti in elenco:

I g

(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)
gia

cali ,
erar

gia

gia

ris
di u

gia

gia
gia

eve

gia
gia
gia

zio

gia

ion

gia

cali ,

no p s
gia

gia

ris
di u

gia

gia

gia

gia

gia

eve

gia
gia

azio
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dio n
nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
liano durante il quinto
b) i testi oggetto di studio
anno che saranno sottop
ottoposti ai candidati nel corso del colloquio
quio di cui all’articolo
18 comma 1, lettera b);
*

GIOVANNI VERGA
Vita dei campi
Rosso Malpelo
La lupa
Fantasticheria
IL CICLO DEI VINTI
I Malavoglia
Prefazione: “ La fiumana del progresso”
p
“La famiglia Toscano” (cap.
ap. I)
I
Frammenti dai capitoli III,
I, IX,
IX XI
La conclusione del romanzo
zo (cap.
(c
XV)
Novelle Rusticane
La roba
Mastro Don Gesualdo
“ La morte di Gesualdo”

*

(pag. 115-116)
(pag. 123-126)
ssroom )
(materiale pubblicato su classro
(pag. 131-135)
(pag. 138)
(pag 138-142)
(pag. 145-146)
(pag. 149-153)

GABRIELE D'ANNUNZIO
NZIO
Il Piacere
Il ritratto dell’esteta: Andrea
rea Sperelli
S
Le vergini delle rocce
Il programma del superuomo
mo
Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

*

(pag. 97-98)
(pag. 99-107)
(pag. 161-163)
(materiale pubblicato su classro
ssroom)
(pag. 114)

(pag. 291-293)
(pagg. 250-253)
(pag. 265-266)
(pag. 267-268)
(pag. 271-274

GIOVANNI PASCOLI
Testi dalle “Prose”:
“Il fanciullino”
“ La grande proletaria
aria si è mossa”
Myricae
Novembre
Il lampo
Lavandare
Temporale
Il tuono
X Agosto
Canti di Castelvecchio
La mia sera
Il gelsomino notturno

( pag. 303-305)
(materiale pubblicato su classro
ssroom)
(pag. 321-322)
(pag 333)
(pag. 335)
( materiale pubblicato su classr
assroom)
(pag. 331)
(materiale pubblicato su classro
ssroom)
(pag. 324-325)
(pag. 345)
(pag. 359-360)
(pag. 277- 280)
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Le avanguardie- Il Futurismo (pagg.
(pagg 385- 386 e 411)
TESTI
Filippo Tommaso Marinetti:
“ Manifesto del futurismo”
“Manifesto Tecnico della Letteratura
Lette
futurista”

*

(pag. 392)
(materiale pubblicato su Classro
assroom)

ITALO SVEVO
La Coscienza di Zeno
Prefazione
Il fumo
La morte del padre
La salute “malata” di Augusta
usta
Il funerale mancato
Psicoanalisi

*

(pag. 466-468)
(materiale pubblicato su Classro
assroom)
(pag. 474-477)
(pag. 479-486)
(pag. 490-494)
(materiale pubblicato su Classro
assroom)
(pag. 504-505)

LUIGI PIRANDELLO
-

*

Testi da “L’umorismo” :
(pag. 534-536)
Esempio di umorismo
(pag. 429)
Novelle per un anno
(pagg. 437-442)
Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal
La costruzione di una nuova
va identità
id
(Adriano Meis (pagg. 567-569

GIUSEPPE UNGARETTI
-

Testi da " L'Allegria" :
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Fratelli
Sono una creatura
Soldati

(pag. 779-780)
(pag. 783)
(pag. 775)
(pag. 774)
(pag. 777)
(pag. 790)

c) Griglia di valutazione del ccolloquio

Viene allegata al presente docum
documento la griglia ministeriale propostaa nell
nell’ O.M. n. 53 del 03
marzo 2021.
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d) Altre eventuali attività in ppreparazione dell’Esame di Stato.

In linea generale, laa cond
conduzione del colloquio dovrà avere come
ome pr
principali riferimenti
la collegialità nel lavoro della Commissione e il disposto dell’art. 18 comma
co
1 dell’O.M.
n. 53/2021 concernente lo svolg
svolgimento degli esami di Stato nel secondo
condo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020/202
/2021 emessa in data 03 marzo 2021, e per
pe i candidati con
disabilità o disturbi specifici
ifici di apprendimento l’esame è disciplinato
linato dall’art. 20 D.Lgs.
n. 62 del 2017, nonché dall’art.
ll’art. 20 e dall’art 21 della sopracitata ordinan
rdinanza.

La simulazione della prova
ova or
orale verrà effettuata il 3 giugno 2021 (terza
(
ora di lezione,
dalle ore 9.40 alle ore 10.35
0.35) alla presenza di tutti i componenti
enti ddella Commissione
d’esame.

Simulazioni delle prove scrit
scritte: indicazioni ed osservazioni sullo
llo svolgimento delle
simulazioni (es. difficoltà incon
ncontrate, esiti)
Non sono state invece previste
reviste simulazioni della prima e seconda
da pro
prova scritta, data la
modalità d'esame del corrente
nte anno
an scolastico.
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Il Consiglio di Classe
Materie

Docenti

Italiano – Storia

Pelissero Anna Maria

Inglese

Maero Annamaria

Matematica

Operti Ester

Scienze motorie

Beccaria Mara

IRC

Allasia Tiziana

Francese

Mellino Valentina

Tedesco

Rossetti Angelica

Discipline turistiche aziendali

Fariello Anna Maria

Geografia turistica

Gramaglia Elena

Diritto e legislazione turistica

Sorgi Angelo

Arte e territorio

Zatti Alice

Sostegno

Moceri Daniela

Il Dirigente scolastico

Prof. Gianluca Moretti

Firma di so
sottoscrizione del
docum
documento
(*)

(*) In considerazione delle misure
sure di sicurezza anti Covid-19 relative all’anno
nno scolastico 2020-21, i
documenti del 15 maggio verranno
no firmati
fir
dal Dirigente Scolastico su delega del Consiglio
Cons
di Classe.

I rappresentanti di classe:
Brondino Silvia
Gallo Francesca
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ELENCO ALLEGATI
-

SCHEDE MATERIA

-

PROGRAMMI

-

GRIGLIA MINISTERIA
ERIALE COLLOQUIO

-

DOCUMENTI RISERVA
ERVATI
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Classe 5 A TT

Materia : I T A L I A N O

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

65%

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio__DAD

35%

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Lavoro individuale guidato

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone
PPT

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori
Piattaforma G-SUITE
Video-lezioni

Annotazioni:

Interrogazione orale

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test a completamento

Test vero - falso

Produzione in lingua
italiana

Tipi di verifica:

Conoscenza

X

X

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1

2

Titolo del modulo

LEGGERE

SCRIVERE

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper produrre testi orali, convenientemente progettati e
preparati, corretti nella forma e adeguati alla situazione
comunicativa, a partire dall’ascolto, lettura e comprensione di
testi letterari (narrativi e poetici) e non letterari (espositivi,
informativi, descrittivi, argomentativi.
(Per comprensione si intende anche l’ individuazione delle
tipologie e delle caratteristiche strutturali e linguistiche e del
contesto storico- culturale di riferimento)
LIVELLO MEDIO: discreto
Saper progettare e realizzare testi espositivi ed
argomentativi, rispettando le caratteristiche del testo e le
regole ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un registro
adeguato al tema e al destinatario, in contesto scolastico ed
in funzione di scopi comunicativi definiti.
LIVELLO MEDIO: più che sufficiente

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Saper contestualizzare.

Obiettivo raggiunto, anche se a livelli diversi.

Saper rielaborare in modo
personale e critico.

Obiettivo parzialmente raggiunto.

L’attività di recupero è stata effettuata:

in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

SI’

8

SI’

Classe 5 A TT

Materia : STORIA

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

65%

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio____DAD

35%

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Lavoro individuale guidato

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone
PPT

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche
X Ricerche

Piattaforma G-SUITE
Video-lezioni

Annotazioni:

Interrogazione orale

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test a completamento

Test vero - falso

Produzione in lingua
italiana

Tipi di verifica:

Conoscenza

X

X

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento


1

Grandi rilevanze e
snodi storici del
Novecento



Conoscere gli eventi fondamentali che segnano lo
sviluppo storico nel periodo considerato; saper
utilizzare le strutture del pensiero spazio – temporale
e la terminologia specifica per ricostruire, confrontare,
collegare ed interpretare fatti storici (CONOSCENZA
/ COMPRENSIONE)
Saper analizzare documenti, fonti, dati, schemi
causali, individuando convergenze e divergenze;
saper produrre un testo storiografico scritto (saggio)
e/o orale (esposizione)
(ANALISI / SINTESI)

LIVELLO MEDIO: discreto

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Saper contestualizzare.

Obiettivo raggiunto, anche se a livelli diversi.

Saper rielaborare in modo
personale e critico.

Obiettivo parzialmente raggiunto.

L’attività di recupero è tata effettuata:

in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

SI’

6

SI’

Classe

5^ATT

Materia : INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore
%
50

Laboratorio informatico
Laboratorio DAD

50

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom
e fotocopie integrative

X Ricerche

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone

Applicazioni con uso di elaboratori
X Piattaforma G-SUITE
Video Lezioni sincrone/asincrone

X

Esercitazioni pratiche

X

Annotazioni:

Test a completamento

Domande a risposta aperta

Produzione in lingua straniera

Conoscenza

X

X

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Tipi di verifica:

X

Sono gli stessi che il
docente ha indicato nel
quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri
dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

TOURISM

2

LITERATURE

Abilità trasversali

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper relazionare, produrre e comprendere
testi scritti / orali con lessico specifico della
microlingua di indirizzo
produrre testi scritti e riassumere in base alle competenze attese
utilizzare formule di base richieste dalla conversazione in L2
Obiettivi raggiunti con risultati più che sufficienti
imparare ad analizzare un testo letterario in versione integrale
creare collegamenti con la letteratura italiana
Obiettivi raggiunti con risultati più che sufficienti

Obiettivi raggiunti
Gli allievi sanno comprendere brani relativi al loro
ambito professionale e sanno rispondere in forma
guidata a domande sugli stessi. Dato un soggetto, gli
allievi sanno argomentare in forma orale più o meno
complessa pensieri ed opinioni al riguardo.

CAPACITA' DI
COMUNICAZIONE

Gli allievi sanno organizzare i contenuti relativi alla
disciplina, per la produzione scritta e orale di un testo o
di un messaggio in L2.

CAPACITA' DI
ORGANIZZAZIONE

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

no
no
no

no

N. di ore

Classe 5 A TT

Materia : MATEMATICA

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Aula di classe

40%

Lucidi e lavagna luminosa

Google Classroom

60%

Video - proiezioni

Metodologie utilizzate
Lezioni frontali

X

X Lavoro individuale autonomo

X
X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro della biblioteca

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Video registrazioni

Sede esterna di stage

Lavagna

X Ricerche
Video lezioni di gruppo e visione in
autonomia di video registrati dalla
docente

X

Annotazioni: l’anno scolastico è stato caratterizzato da didattica in presenza e a distanza, attraverso
sussidi multimediali e la piattaforma G-Suit

Conoscenza

X

X

Capacità espositiva

X

X

Capacità di analisi

X

X

Capacità di sintesi

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

Capacità critiche

X

X

Produzione in lingua
italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Quesiti a risposta singola

Parametri
dell’apprendimento

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Tipi di verifica

Interrogazione orale

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo
1

1

1

Titolo del modulo
RIPASSO E
CONSOLIDAMENTO

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Verifica, ripresa e consolidamento delle conoscenze
acquisite negli anni precedenti
Conoscenza del concetto intuitivo di limite e capacità
di calcolare i limiti di semplici funzioni razionali.
Applicazione del calcolo dei limiti allo studio delle
funzioni.

LIMITI

Conoscenza
derivazione

DERIVATE

1

DERIVATA PRIMA

1

DERIVATA
SECONDA

Si/no

N. di ore

Si

20

NO
Si

delle

Obiettivi raggiunti

L’attività di recupero è stata effettuata:

NO

applicazione

regole

di

Applicazione per lo studio della crescenza e
decrescenza di una funzione e per la ricerca di
massimi e minimi relativi
Applicazione per lo studio della concavità di una
funzione e per la ricerca di flessi

Abilità trasversali

in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

e

Classe 5A TT

Materia : Scienze Motorie

Anno scolastico 2020 - 2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Lucidi e lavagna luminosa

Lezioni frontali

x

Laboratorio_________

Video - proiezioni

Lavoro individuale autonomo

x

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

x

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Palestra

55%

Area sportiva esterna

10%

DAD

35%

x
x

Ricerche

Sede esterna di stage

Applicazioni con uso di elaboratori

Annotazioni:

Interrogazione orale

Esercitazioni pratiche

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test a completamento

Test vero - falso

Produzione in lingua italiana

Tipi di verifica:

x

x

x

x

x

x

x

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Conoscenza
Capacità espositiva

x

Capacità di analisi

x

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

x

Capacità critiche

x

Capacità di dimostrazione
del livello di competenza
raggiunto

x

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1

Titolo del modulo

La pratica dell’attività
motoria e sportiva
finalizzate al benessere
individuale e collettivo

Abilità trasversali
Capacità di osservazione

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Migliorare la conoscenza delle funzioni corporee
acquisendo la conoscenza di come è possibile rendere
il corpo più efficiente anche attraverso lo sviluppo della
forza muscolare della forza muscolare.
Acquisire conoscenze relative ad una sana
alimentazione e ad un corretto stile di vita.
Acquisire competenze nell’ambito dei traumatismi lievi e
nella pratica del primo soccorso.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Obiettivi raggiunti
Gli allievi sanno comprendere i principali aspetti
tecnico-tattici negli sports individuali.

Capacitò di correzione e di
autocorrezione

Sanno individuare i propri errori e quelli altrui;

Conoscenza delle regole e del
senso civico

Gli alunni hanno acquisito il rispetto delle regole
che consentono di condividere situazioni di gioco e
rispettano quelle inerenti l’uso delle infrastrutture
sportive scolastiche.

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

NO
NO
NO
NO

N. di ore

Classe

5 A TT Materia : IRC

Anno scolastico 2021/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

17

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

DAD

18

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

-

C.D. interattivi

- Lavoro individuale guidato

X

Officina

-

Libro di testo

X Lavori di gruppo

-

Palestra

-

Apparecchiature tecniche Video
lezioni

- Esercitazioni pratiche

-

Area sportiva esterna

-

Fotocopie

X Ricerche

X

Sede esterna di stage

-

Materiali caricati sulla
piattaforma G-suite

Piattaforma G-suite
X Video lezioni

X

Annotazioni:

Conoscenza

X

Capacità espositiva
Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

X

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni
di questi parametri, elencati a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Competenze
Ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.
Utilizza consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

CONOSCENZE
Il ruolo della religione nella società contemporanea
(cenni della dottrina sociale);
principali novità del Concilio vaticano II;
linee fondamentali della riflessione su Dio e sul
rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale,
religiosa ed esistenziale;
elementi principali di storia del cristianesimo fino
all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo
sviluppo della cultura europea;

ABILITÀ
Imposta domande di senso e spiega la dimensione
religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di
pensiero;
collega la storia umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di comprendere
l'esistenza dell'uomo nel tempo;
analizza e interpreta correttamente testi biblici scelti;

senso e attualità di alcuni grandi temi biblici relativi
alla Parusia e ai Novissimi;
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze
della vita umana: scelte di vita, vocazioni e
professione;

ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale,
l'incontro del messaggio cristiano universale con le
culture particolari;
riconduce le principali problematiche del mondo del
lavoro e della produzione a documenti biblici o
religiosi che possano offrire riferimenti utili per una
loro valutazione;
si confronta con la testimonianza cristiana offerta da
alcune figure significative del passato e del presente
anche legate alla storia locale;
confronta i valori etici proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Classe

V ATT

Materia: FRANCESE

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe 100%

50%

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio informatico

0

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio DAD

50%

C.D. interattivi

X Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom
e Fotocopie integrative

Sede esterna di stage

Videolezioni sincrone/asincrone

X

Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori
X Piattaforma G-Suite

X

Annotazioni:

Tipi di verifica:
Produzione in lingua straniera

Domande a risposta aperta

Esercizi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Test vero - falso

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.

Conoscenza

X

X

Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

X

X

Parametri dell’apprendimento:

X

Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni di
questi parametri, elencati a scopo
esemplificativo e/o aggiungerne altri
più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Lingua professionale

2

Lingua

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Alla fine del modulo lo studente dovrà aver acquisito le conoscenze,
le funzioni comunicative e le abilità professionali che lo rendono in
grado di utilizzare la lingua francese per poter lavorare nel settore
del turismo.
Alla fine del modulo lo studente dovrà aver acquisito pienamente la
conoscenza delle strutture linguistiche che lo rendono in grado di
utilizzare la lingua francese per poter lavorare nel settore del
turismo.

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Saper ricavare informazioni da un
testo
e
saperlo
sintetizzare, Obiettivo raggiunto.
riassumere in lingua straniera
seconda.
A partire da un soggetto dato, saper
argomentare in forma orale più o Obiettivo raggiunto.
meno complessa pensieri ed
opinioni.

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
in orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si
No
No
Si

N. di ore
3

Classe

5ATT

Materia : TEDESCO

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore

Strumenti utilizzati

50% Schemi e mappe concettuali

Metodologie utilizzate
X Lezioni frontali

X

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

C.D. interattivi

X Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

X

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom
e fotocopie integrative

Laboratorio LIM
Laboratorio DAD

50%

Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori
Piattaforma G-SUITE
Video Lezioni sincrone

Sede esterna di stage

X

X

Annotazioni:

Test a completamento

Test vero - falso

Produzione in lingua straniera

Conoscenza

x

x

x

x

x

x

x

Capacità espositiva

x

x

x

x

x

x

x

Capacità di analisi

x

Capacità di sintesi

x

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

x

x

Capacità critiche

x

x

x

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Tipi di verifica:

x
x

x

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo
1

2

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento

Obiettivo del modulo è l’acquisizione delle strutture
GRAMMMATICA E linguistiche di base della lingua tedesca nelle quattro abilità:
COMUNICAZIONE
lettura, scrittura, ascolto e produzione orale.
Lo studente dovrà avere raggiunto una padronanza delle
strutture di base che gli consentano di comprendere e
MICROLINGUA:
produrre semplici testi ed enunciati scritti e orali nell’ambito
TURISMO
della sua professione.

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Gli allievi devono saper
comprendere semplici brani in
lingua tedesca e farsi
comprendere, con strutture
linguistiche basilari scritte e
parlate, in ambito professionale e
in situazioni di vita quotidiana.

Gli obiettivi sono stati raggiunti con livello sufficiente.

L’attività di recupero è stata effettuata:

in orario curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no
sì
no
no
si

N. di ore
3

Classe V A T.T.

Materia: Discipline Turistiche Aziendali (DTA)

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore
%

Strumenti utilizzati

Aula di classe

50%

Schemi e mappe concettuali

DID

50%

Metodologie utilizzate
X

Lezioni frontali

X

Video – proiezioni

Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ____

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su
Classroom

X

Ricerche

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone
PPT

X

Applicazioni con uso di elaboratori
Piattaforma G-SUITE
Video-lezioni

X

Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche

X

X

Annotazioni:

Interrogazione orale

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test vero - falso

Casi pratici e professionali

Esercitazioni pratiche

Tipi di verifica:

Conoscenza

X

X

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

X

X

Sono gli stessi che il docente
ha indicato nel quadro
generale in corrispondenza
della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
- Comprendere le funzioni della pianificazione strategica e del

1

La pianificazione
strategica, la
programmazione e il
controllo di gestione

2

Le strategie di
marketing turistico e
la politica del
personale

controllo di gestione, le loro caratteristiche, gli strumenti di
cui si avvalgono e le loro relazioni
- Utilizzare informazioni per migliorare la pianificazione, lo
sviluppo e il controllo di gestione
- Calcolare gli indici di efficienza e di efficacia
- Determina il prezzo di vendita applicando il mark-up
- Effettua l’analisi SWOT
- Progettare business plan di un’azienda turistica
Stima raggiungimento obiettivo: sufficiente
- Analizzare la domanda turistica, individuare gli strumenti di
marketing turistico operativo e strategico adeguati alle
diverse tipologie di soggetti e di prodotti turistici
- Utilizzare il sistema delle comunicazioni di marketing anche
ai fini della fidelizzazione della clientela
- Comprendere le informazioni contenute sui cataloghi
- Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di
comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del
territorio e la commercializzazione del servizio
Stima raggiungimento obiettivo: sufficiente

Abilità trasversali
Sviluppare le competenze
linguistiche utilizzando il
linguaggio settoriale
Competenza digitale
Alfabetizzazione finanziaria

Obiettivi raggiunti
Risultati sufficienti
Risultati sufficienti
Risultati sufficienti

L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

Si

10

No
No
Si

Classe 5 A TT

Materia : GEOGRAFIA TURISTICA

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore

Metodologie utilizzate

50% Schemi e mappe concettuali

Laboratorio LIM
Laboratorio DAD

Strumenti utilizzati

Lezioni frontali

Video - proiezioni

x Lavoro individuale autonomo

50% C.D. interattivi
Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom
e fotocopie integrative

x Ricerche

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone

Applicazioni con uso di elaboratori
x Piattaforma G-SUITE
Video Lezioni sincrone e asincrone

x Lavori di gruppo

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Interrogazione orale

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:

Conoscenza

x

Esercitazioni pratiche

Annotazioni:

Parametri
dell’apprendimento

x

Lavoro individuale guidato

Officina

Tipi di verifica

x

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

PIANETA TURISMO

2

VIAGGIO NEI PAESI
EXTRAEUROPEI

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Collocazione nello spazio e nel tempo dei fenomeni
geografici ed antropici.
Analizzare i grandi sistemi economici nel crescente
disequilibrio Nord – Sud alla scala mondiale.
Interpretare i concetti di globalizzazione e di sviluppo
sostenibile alla luce delle dinamiche turistiche attuali.
Inquadrare le aree attive e le nuove mete nel contesto fisico
e culturale di appartenenza, operando anche confronti con
altre realtà.
Individuare le attrattive e i punti di forza/debolezza del
turismo nelle aree attive e nelle nuove destinazioni proposte.
Conoscenza delle caratteristiche fisico-ambientali, socioculturali, economiche-politiche dei Paesi extraeuropei.

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

L’attività di recupero è stata effettuata:

in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

SI

4 ORE

Classe 5 ATT Materia : Diritto e Legislazione
Turistica

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore

Strumenti utilizzati

100% Schemi e mappe concettuali

Metodologie utilizzate
X

Lezioni frontali

X

x

Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio DAD

Video - proiezioni

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Ricerche

Lavoro individuale guidato
X Lavori di gruppo

Applicazioni con uso di elaboratori
Piattaforma G-SUITE
Video Lezioni sincrone/asincrone

Sede esterna di stage

X

Annotazioni:

Conoscenza

X

Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche

Produzione in lingua
italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta
multipla

Quesiti a risposta singola

Parametri
dell✥apprendimento

Trattazione sintetica
scritta di argomenti

Tipi di verifica

Interrogazione orale

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell✥apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo
1

Titolo del modulo
Organizzazione
istituzionale
dello
Stato Italiano

ð

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper distinguere competenze e funzioni fondamentali dei
principali organi costituzionali dello Stato italiano

Gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati mediamente discreti

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

L attività di recupero è tata effettuata:

in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Si/no

N. di ore

SI

5

Classe: 5 ATT Materia: Arte e territorio

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

50%

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio____DAD

50%

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Lavoro individuale guidato

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom

X Ricerche

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone
PPT

x Piattaforma G-SUITE
Video-lezioni

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche

x

Annotazioni:

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test a completamento

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Parametri
dell’apprendimento

Produzione in lingua
italiana

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Conoscenza

Tipi di verifica

Test vero - falso

Interrogazione orale

Tipi di verifica:

X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzarealcuni
di questi parametri, elencati a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo
1

Titolo del modulo
Il Seicento
Il Settecento e

2

3

l’Ottocento
Il Novecento

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscenza dei fenomeni espressione delle tendenze
artistiche del Seicento.
Obiettivo raggiunto.
Conoscenza dei fenomeni artistici dal Neoclassicismo
al Postimpressionismo.
Obiettivo raggiunto.
Conoscenza dei fenomeni artistici del Novecento:
dall’Art Nouveau alle Avanguardie.
Obiettivo raggiunto.
Obiettivi raggiunti

Abilità trasversali
Saper
contestualizzare
i
movimenti artistici nei contesti Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti grazie alle
storici, anche in relazione alle lezioni in compresenza con la Docente di Storia e
espressioni letterarie dello Letteratura italiana.
stesso periodo.

L’attività di recupero è tata effettuata:

in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

SI’

4

NO
NO
NO

Classe 5 ATT

Materia : Educazione Civica

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

50%

Schemi e mappe concettuali

X

Lezioni frontali

Laboratorio DAD

50%

Video - proiezioni

X

Lavoro individuale autonomo X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su
Classroom

X

Ricerche

Sede esterna di stage

Video lezioni
sincrone/asincrone
PPT

X

Applicazioni con uso di
elaboratori
Piattaforma G-SUITE

X

X

X

Annotazioni:

Conoscenza

X

Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

Produzione in lingua
italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Quesiti a risposta singola

Parametri
dell’apprendimento

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Tipi di verifica

Interrogazione orale

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento

1

Organizzazione
istituzionale dello Stato
Italiano

1

Cittadinanza digitale

1

Sviluppo sostenibile

 Saper distinguere competenze e funzioni fondamentali dei
principali organi costituzionali dello Stato italiano
Gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati mediamente discreti
 Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali
sull’uso dei dati personali;
 Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che
si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e
servizi, rispettare i dati e le identità altrui.
Gli obiettivi sono stati raggiunti con risultati più che sufficienti
 Avere consapevolezza del valore del proprio patrimonio
storico-artistico al fine di proteggerlo, conservarlo e valorizzarlo
L'obiettivo è stato sufficientemente raggiunto

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

No
No
No
No

N. di ore

Classe 5 A TT

Materia: ITALIANO

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1 : LEGGERE
TESTO IN ADOZIONE: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “ LA LETTERATURA
IERI, OGGI, DOMANI vol. 3 Pearson Paravia
Ripasso sull’età del Romanticismo: caratteri del Romanticismo italiano; A. Manzoni (sintesi vita e
opere); G. Leopardi (sintesi vita e opere).
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Società e cultura , il Positivismo e il mito del progresso (da pag. 4 a pag..)
Naturalismo, Verismo (pag. 61 e pagg. 67, 68)
*



GIOVANNI VERGA
La vita (pag. 86,87)
L’apprendistato del romanziere e la stagione del Verismo (pag 88-91)
Vita dei campi
Rosso Malpelo
La lupa
Fantasticheria
IL CICLO DEI VINTI
I Malavoglia
Prefazione: “ La fiumana del progresso”
“La famiglia Toscano” (cap. I)
Frammenti dai capitoli III, IX, XI
La conclusione del romanzo (cap. XV)
Novelle Rusticane
La roba
Mastro Don Gesualdo
“ La morte di Gesualdo”

(pag. 97-98)
(pag. 99-107)
(pag. 161-163)
(materiale pubblicato su classroom)
(pag. 114)
(pag. 115-116)
(pag. 123-126)
(materiale pubblicato su classroom )
(pag. 131-135)
(pag. 138)
(pag 138-142)
(pag. 145-146)
(pag. 149-153)

Il DECADENTISMO ( pag 170-175)
*
GABRIELE D'ANNUNZIO:Un dominatore del gusto letterario, Lo sperimentatore delle
possibilità della parola, un letterato aperto al nuovo. L’esteta e le sue squisite sensazioni. I sette
romanzi dannunziani. I temi: il superuomo. Il Decadentismo in versi (pag. 232-239)
Il Piacere
Il ritratto dell’esteta: Andrea Sperelli
Le vergini delle rocce
Il programma del superuomo
Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

(pag. 291-293)
(pagg. 250-253)
(pag. 265-266)
(pag. 267-268)
(pag. 271-274)

Classe 5 A TT

Materia: ITALIANO

*
GIOVANNI PASCOLI
La vita e il percorso delle opere . La poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico. Lo stile e
le tecniche espressive (pagg. 296-302)
Testi dalle “Prose”:
“Il fanciullino”
“ La grande proletaria si è mossa”
Myricae
Novembre
Il lampo
Lavandare
Temporale
Il tuono
X Agosto
Canti di Castelvecchio
La mia sera
Il gelsomino notturno

( pag. 303-305)
(materiale pubblicato su classroom)
(pag. 321-322)
(pag 333)
(pag. 335)
( materiale pubblicato su classroom)
(pag. 331)
(materiale pubblicato su classroom)
(pag. 324-325)
(pag. 345)
(pag. 359-360)
(pag. 277- 280)

Le avanguardie- Il Futurismo (pagg. 385- 386 e 411)
TESTI
Filippo Tommaso Marinetti:
“ Manifesto del futurismo”
(pag. 392)
“Manifesto Tecnico della Letteratura futurista” (materiale pubblicato su Classroom)
*
ITALO SVEVO
La vita , la formazione e le idee. Una poetica di riduzione della letteratura. Il percorso delle opere
(pagg. 444-448)
La Coscienza di Zeno
Prefazione
Il fumo
La morte del padre
La salute “malata” di Augusta
Il funerale mancato
Psicoanalisi

(pag. 466-468)
(materiale pubblicato su Classroom)
(pag. 474-477)
(pag. 479-486)
(pag. 490-494)
(materiale pubblicato su Classroom)
(pag. 504-505)

*
LUIGI PIRANDELLO
La vita. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo (pagg. 524-531)
-

Testi da “L’umorismo” :
Esempio di umorismo
(pag. 534-536)
Novelle per un anno
(pag. 429)
Il treno ha fischiato
(pagg. 437-442)
Il fu Mattia Pascal
La costruzione di una nuova identità (Adriano Meis)
(pagg. 567-569)

Classe 5 A TT

Materia: ITALIANO

*
GIUSEPPE UNGARETTI
L’autore e l’opera (pag. 762-766)
-

Testi da " L'Allegria" :
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Fratelli
Sono una creatura
Soldati

(pag. 779-780)
(pag. 783)
(pag. 775)
(pag. 774)
(pag. 777)
(pag. 790)

L’orrore della trincea: Otto Dix

(pag. 786)

MODULO 2: SCRIVERE
Nel corso dell’anno sono state proposte, come esercitazioni e nelle prove scritte, le nuove
tipologie di scrittura previste dalla prima prova del nuovo Esame di Stato: analisi e interpretazione
di un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità..
Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.

Svevo e Pirandello
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.


Baudelaire: poete de la modernitè
“Correspondances” (Les fleur du mal, IV cap., 1857)



Aesteticism and Decadence
Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray



The Modernism
James Joyces , Dubliners

Classe 5 A TT

Materia: STORIA

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
Ripasso sul Risorgimento e l’Unità d’Italia
MODULO 1: GRANDI RILEVANZE E SNODI DEL NOVECENTO
U.D. 1: CONFLITTI E RIVOLUZIONI DEL PRIMO NOVECENTO
UD 1.1.
-

LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
Trasformazioni di fine secolo
Un difficile equilibrio
L’Italia e l’età giolittiana

-

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Da un conflitto locale alla guerra mondiale
Le ragioni profonde della guerra
Una guerra di logoramento
L’Italia in guerra
La svolta del 1917 e la fine della guerra
Il dopoguerra e i trattati di pace

-

LA RIVOLUZIONE RUSSA
La Russia all’inizio del secolo
Le due rivoluzioni russe
Il governo bolscevico e la guerra civile
La nascita dell’URSS

UD 1.2

UD 1.3

U.D.2: LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA
UD 2.1
-

IL FASCISMO
Crisi e malcontento sociale
Il dopoguerra ed il biennio rosso
Il fascismo: nascita e presa del potere
I primi anni del governo fascista
La dittatura totalitaria
La politica economica ed estera

-

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL
I ruggenti anni venti
La crisi del 1929
Il New Deal

-

IL REGIME NAZISTA
La Repubblica di Weimar
Il nazismo e la salita al potere di Hitler
La dittatura nazista
La politica economica ed estera di Hitler
La guerra civile spagnola

-

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Verso la Seconda guerra mondiale
La guerra in Europa e in Oriente
I nuovi fronti

UD 2.2

UD 2.3

UD 2.4

Classe 5 A TT

Materia: STORIA

Segue UD 2.4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- L’Europa dei lager e della shoah
- La svolta della guerra
- 8 settembre: l’Italia allo sbando
- La guerra di liberazione

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni
Cenni alla Guerra Fredda e alla decolonizzazione
L’Italia repubblicana
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli
I seguenti argomenti sono stati approfonditi durante le ore di compresenza con Storia dell’Arte
 Guernica e la Guerra civile spagnola
 Nazismo e arte degenerata
 Nuova oggettività e Otto Dix
Libro di testo in adozione:
G. DE VECCHI – G. GIOVANNETTI
STORIA IN CORSO 3
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori

Classe 5^A TT

Materia: INGLESE

Programmi Anno scolastico 2020/2021
Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1: TOURISM
Libro di testo: Montanari/Rizzo, Travel&Tourism, Pearson Longman
 Travel destinations and climates
 Different types of holidays
 Making itineraries
 Writing a CV
 Describing a picture
 Sustainable tourism
 Promoting tourism

DESTINATIONS: ITALY
 Italy in a nutshell
 Exploring the Dolomites
 Exploring Riviera Ligure
 Exploring Sardinia
 Rome
 Venice
 Florence

DESTINATIONS: THE BRITISH ISLES
 The British Isles in a nutshell
 Exploring England and Wales
 Lake District
 Exploring Scotland
 Exploring Ireland
 London
 Edimburgh
 Dublin

DESTINATIONS: THE USA
 The USA in a nutshell
 Exploring Florida
 Exploring California

National Parks
New York
San Francisco

MODULO 2: LITERATURE
Materiale fornito dal docente su Classroom

AESTHETICISM AND DECADENCE
 Walter Pater and Art for Art’s Sake
 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
THE MODERNISM






James Joyce, Dubliners
Paralysis
Stream of consciousness technique
Epiphanies
Evelyne

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
 Ripasso e approfondimento sugli argomenti svolti
 Risposte a quesiti personali e discussione

Classe 5 A TT

Materia: MATEMATICA

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1:
-

DISEQUAZIONI (ripasso)

Disequazioni di primo grado
Disequazioni di secondo grado
Disequazioni fratte
Sistemi di disequazioni
-

FUNZIONI REALI (ripasso)

Dominio per le funzioni: razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere e fratte, esponenziali,
logaritmiche e goniometriche.
Intersezione con assi cartesiani.
Studio del segno.
Funzioni pari e dispari.

-

LIMITI (ripasso)

Limite finito per x tendente ad un valore finito (solo rappresentazione grafica)
Limite infinito per x tendente ad un valore finito (solo rappresentazione grafica)
Limite destro, limite sinistro
Limite finito per x tendente all’infinito (solo rappresentazione grafica)
Limite infinito per x tendente all’infinito (solo rappresentazione grafica)
Calcolo di limiti
analisi delle forme indeterminate:
+∞ – ∞ (caso polinomiale)
∞ / ∞ (quoziente di polinomi)
0/0 (quoziente di polinomi)
Asintoto orizzontale, verticale e obliquo
Dal grafico al limite
Dal limite al grafico
Ricerca degli asintoti

Classe 5 A TT

-

Materia: MATEMATICA

DERIVATE
Derivate elementari di:
funzione costante funzione lineare
funzione potenza funzione
irrazionale funzione esponenziale
funzione logaritmica
funzioni goniometriche (seno e coseno)
Teoremi di derivazione: somma algebrica, prodotto, quoziente, funzione
composta. Derivate successive.
Equazione retta tangente ad una funzione in un punto.
Teorema di De l’Hospital per le forme indeterminate ∞/∞ e 0/0.

Funzioni crescenti e decrescenti.
Punti di massimo e di minimo relativo con lo studio della derivata prima (funzioni razionali
intere e fratte).
Concavità e flessi con lo studio della derivata seconda (funzioni razionali intere e fratte).
-

STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE
Studio completo di una funzione razionale intera e fratta con riferimento a: dominio
intersezione con gli assi cartesiani studio del segno
pari e dispari
asintoti orizzontali, verticali e obliqui crescenza e decrescenza
massimi e minimi concavità
flessi

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 15 maggio - termine delle lezioni.
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche del modulo.
- Risposte a quesiti personali e discussione.
- Ultime interrogazioni
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Materia: Scienze Motorie

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO: 1
Atletica leggera
 Il Preatletismo generale: gli esercizi di corsa, gli scatti, gli allunghi progressivi, le ripetute, le
prove di velocità (60/80 m piani)
 Il Potenziamento muscolare a carico naturale e con l’uso di piccoli attrezzi
 Come migliorare la resistenza generale
 Come si organizzano percorsi strutturati per valutare la velocità e la destrezza
 Conoscere la tecnica, la terminologia e le regole base i gesti tecnici delle varie specialità
atletiche.
Ginnastica artistica
 Conoscenza della terminologia di base e dei principali attrezzi divisi per categorie.
 Come organizzare attività artistiche in piccolo gruppo imparando a disporre, utilizzare e
riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria ed altrui sicurezza
 Conoscenza degli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e
della pratica sportiva
 L’ espressività corporea e la relazione con altre forme di linguaggio.
I giochi di squadra
 Conoscenza della terminologia, dei regolamenti, delle tecniche e tattiche dei vari giochi
sportivi:
 La Pallavolo: fondamentali individuali: palleggio, bagher e battuta, sistemi di attacco, di
ricezione e di difesa
 La Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra di attacco e di difesa
 Il Calcio a 5 e a 7: fondamentali individuali: conduzione, controllo, passaggio; come
sviluppare il concetto di difesa di attacco .
 Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e
in caso di incidenti. Le norme del primo soccorso
 Il Fair Play
La sicurezza, la salute e l’attività motoria in ambiente naturale




La funzione educativa e sociale dello sport svolto in ambiente naturale
Nozioni generali sugli alimenti e su una sana alimentazione
Conoscenza di come è possibile compiere azioni semplici o complesse realizzando
movimenti di complessità crescente, assumendo ruoli specifici.
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Programma Anno Scolastico 2020-21

UD N ° 1.

Titolo: La fede cristiana nel mondo contemporaneo

Tempi 16 ore

Evoluzione del pensiero religioso nella società contemporanea
Pluralismo, secolarizzazione e globalizzazione
CONOSCENZE
La dinamica antropologica (promessa, compimento) della promessa
cristiana
 Comprendere l’evoluzione del pensiero postmoderno circa la religione
ABILITÀ
 Affrontare criticamente le dinamiche della verità, della libertà e della fede
nel contesto culturale odierno
 Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni
COMPETENZE
storiche.




UD N ° 2.

Titolo: La svolta della Chiesa: Il Vaticano II

Tempi 17 ore

CONOSCENZE



Principali contenuti del Concilio Vaticano II e ricadute storiche attuali

ABILITÀ





Comprende la novità nella continuità dei pronunciamenti magisteriali
Legge criticamente i diversi contesti della vita sociale
Opera criticamente scelte vocazionali in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo

COMPETENZE



Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita
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Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente il libro di testo:
- Planète tourisme, di T. Ruggiero Boella e D. Cornaviera, Edizione Petrini;
- Grammaire contrastive” di Jean-Claude Beacco e Edvige Costanzo – Ed. Clé International 2014
MODULO 1: Le tourisme
Dossier 9: La vente de prestation et de services
Conoscere il prodotto turistico e i meccanismi della vendita
Conoscere le diverse modalità di pagamento
Saper presentare un soggiorno in una città turistica
- Il turismo balneare: La Côte Bleu: les Calanques de Marseille et Cassis (pag. 238)
Dossier 10: “Créer et organiser les forfaits touristiques”
Conoscere il prodotto turistico ed analizzare le sue varie specificità
Saper creare e promuovere un itinerario turistico.
Saper redigere il programma di un itinerario (visita guidata di una città/ luogo di culto)
-

Gli itinerari turistici
La promozione, progettazione e vendita: le indicazioni obbligatorie di un catalogo (pag.
251)
Il turismo religioso/culturale: Compostelle/Assise (pag. 262-264)

Dossier 11: Le Tourisme
Saper identificare gli impatti positivi e negativi sul turismo
Saper descrivere lo sviluppo del turismo sostenibile
Saper parlare dei diversi tipi di turismo: culturale, religioso, balneare, sportivo, rurale,
enogastronomico e industriale
Saper dire quali sono i comuni punti di attrazione turistica in Italia e in Francia e in generale in
Europa o nel mondo
Saper descrivere gli impatti socioculturali, ambientali ed economici del turismo
-

Les impacts habituels du tourisme
Les impacts positifs et négatifs (pag. 272)
Le développement du tourisme durable (pag.273)
Le tourisme de masse (pag. 273)
Voyager responsable (pag. 274)
Les impacts socioculturels
Les impacts sur l’environnement
Les impacts sur l’économie

Classe 5 A TT

Materia: FRANCESE

Dossier 3 : Les ensembles régionaux
-

Conoscere la suddivisione amministrativa in Francia (p. 345-349)
Conoscere gli insiemi regionali: “Le bassin parisien” et “l’Arc Atlantique”
Conoscere i principali siti UNESCO distribuiti sul territorio francese
Conoscere il linguaggio architettonico legato al turismo religioso
Conoscere il linguaggio marittimo legato al turismo balneare

Modulo 2: Grammaire









Les gallicismes
Le futur
Le conditionnel
Règles de l’accord du participe passé
Révision des verbes irréguliers étudiés dans les temps connus
Etude des nouveaux verbes irréguliers dans les temps connus
Les pronoms personnels sujet et complément qui et que
Révision des principales structures de base

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
- Panoramica sull’attività poetica di Baudelaire, con cenni al contesto letterario; analisi della poesia
“Albatros”
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
- Risposte a quesiti personali e discussione.
*In data 01/05/2021 gli argomenti ancora da svolgere sono:
Conoscere gli insiemi regionali: “Le bassin parisien” et “l’Arc Atlantique”
Conoscere i principali siti UNESCO distribuiti sul territorio francese
Les pronoms personnels sujet et complément qui et que
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Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO n. 1: LINGUA E COMUNICAZIONE
(libro di testo: “KOMPLETT 2 ” vol. 1 di G. Montali , D. Mandelli , N. Czernohous Linzi,
Edizioni Loescher)
Lektion 7








Lektion 8







Lektion 9








Mezzi di trasporto. Stagioni.
Attività della giornata.
Tempo atmosferico.
Lessico: Chiedere e dire dove si va con un mezzo.
Raccontare fatti del passato, indicare quando è avvenuto un
fatto. Parlare del tempo atmosferico.
Grammatica: Il verbo werden. L’interrogativo Womit? E il
complemento di mezzo mit + dat. Il Präteritum dei verbi
ausiliari e modali. Il Perfekt dei verbi misti e deboli. Gli
ausiliari del Perfekt haben und sein.
Leggere la data e l’anno.
Spiegare scelte.
Parlare del tempo atmosferico (2), fare ipotesi e/o
programmi.
Lessico: mesi dell’anno, segni zodiacali. Capi di vestiario.
Festività ed elementi tipici delle feste.
Grammatica: Comparativo: la data, la subordinata weil, il
caso genitivo. Gli aggettivi dimostrativi dieser, diese,
dieses. La subordinata temporale e ipotetica introdotta da
wenn. Le preposizioni + A.
Fare proposte, parlare di generi alimentari e fare la spesa.
Descrivere ambienti e la posizione di oggetti.
Dare indicazioni per spostare mobili.
Grammatica: la frase infinitiva. I pronomi indefiniti:
ein….kein, welch… Il verbo modale sollen. I verbi
posizionali di moto e di stato. Le preposizioni + A/D.
Lessico: locali e ritrovi in città. Generi alimentari. Mobili.

Lektion 10






Parlare del futuro e di scelte professionali.
Descrivere aspetto e carattere (2).
Parlare di amicizia e del migliore amico.
Lessico: Professioni. Parti del corpo, aspetto e carattere.
Amicizia
Grammatica: Il verbo wissen, il futuro, la subordinata
oggettiva introdotta da dass. I nomi maschili deboli.
L’interrogativo was für?
Aggettivo attributivo preceduto da ein, eine (N/A/D). La
subordinata relativa (N/A/D).
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Materia: TEDESCO

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO n. 2 : MICROLINGUA TURISMO.
Testo “ Reisezeit neu” T. Pierucci, A. Fazzi . Edizione Loescher
Segmentazione del modulo

Contenuti – Argomenti:

Kapitel 1





Descrivere e pubblicizzare un hotel
Fornire informazioni sui servizi offerti da un hotel
Esprimere richieste cortesi e saper utilizzare la forma di
cortesia




Servizio telefonico e corrispondenza alberghiera
Proporre gite, viaggi e offerte culturali con strutture
sintattiche semplici
Conoscere e indicare i principali tipi di viaggio in tedesco
Leggere e comprendere brevi testi sulle proposte di viaggi
naturalistici in Germania
La storia del turismo

Kapitel 2



Kapitel 3

Kapitel 7




Cenni sulla corrispondenza alberghiera: principali tipi di
lettera o telefonata commerciale: richiesta di informazioni,
offerta, controfferta, prenotazione, conferma prenotazione,
disdetta, reclamo



Comprendere la descrizione di una città: “Der perfekte
Tag”, Wien, Venedig, Hamburg, Rom, München, Florenz,
Berlin.



Lessico: dotazioni degli hotel, le ore, lessico alberghiero, la
lingua del vino, il lessico del cicloturismo. I tipi di turismo
amati dai Tedeschi.
Grammatica: il genitivo, le preposizioni con il genitivo,
comparativi e superlativi, il Präteritum, il Konjuktiv II, le
preposizioni secondarie causali, temporali, condizionali,
finali, le frasi infinitive.
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Materia: TEDESCO

Contenuti relativi ai moduli didattici
Alla data del documento, gli argomenti trattati solo per cenni o non trattati nel
corso dell’ultimo anno scolastico sono i seguenti:
Modulo 1.
Lessico:
Parlare del tempo atmosferico.
Fare ipotesi e/o programmi.
Segni zodiacali.
Parlare del futuro e di scelte professionali.
Descrivere aspetto e carattere.
Parlare di amicizia e del migliore amico.
Grammatica:
Il caso genitivo e le preposizioni con il genitivo. La subordinata temporale e ipotetica introdotta da
wenn. Le preposizioni + A.
I pronomi indefiniti: ein….kein, welch… Il verbo modale sollen.
I nomi maschili deboli. L’interrogativo was für?
Il futuro.
La subordinata relativa, i superlativi, il Präteritum, il Konjuktiv II, le preposizioni secondarie
temporali e condizionali.
Modulo 2:
La storia del turismo.
Lessico: la lingua del vino, il lessico del cicloturismo.

Entro il mese di maggio, si intende affrontare i seguenti argomenti:
Modulo 1, Grammatica e comunicazione:
La subordinata temporale e ipotetica introdotta da wenn (tempo atmosferico e piccoli programmi).
Le preposizioni secondarie condizionali. La subordinata relativa.
Modulo 2, Microlingua:
Cenni sulla descrizione delle città d’arte, da parte di una guida turistica.
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Materia: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: La pianificazione strategica, la programmazione e il controllo di gestione
Segmentazione del modulo
Contenuti – Argomenti:


U.D. 1 – La pianificazione
strategica e la
programmazione


U.D. 2 – La contabilità dei
costi



U.D. 3 – Il piano marketing


U.D. 4 – Il budget


U.D.5 – Il business plan

Il
processo
decisionale
dell’impresa
–
Pianificazione,
programmazione e controllo – Analisi e comprensione dell’ambiente
esterno – La pianificazione strategica – La matrice di Porter – La
matrice di Ansoff – La matrice BCG – La matrice GE – La
programmazione operativa – La qualità aziendale – Gli indicatori di
perfomance nelle imprese turistiche.
Analisi dei costi e dei ricavi – La classificazione dei costi nelle
imprese turistiche – I costi fissi nel settore turistico – I costi variabili
– Il costo totale e il costo medio unitario – Il costo unitario fisso e
variabile – I centri di costo e i costi diretti e indiretti – Controllo dei
costi: metodo del direct costing e il metodo del full costing – Le
configurazioni di costo – La determinazione del prezzo nelle imprese
turistiche – La break-even analys
Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing – L’analisi
SWOT – L’analisi della situazione esterna ed esterna di marketing –
Il planning e il controllo – Il piano marketing di un Tour Operator e
di un hotel
Il budget: funzioni ed elaborazione – La stima dei ricavi e dei costi
nei budget settoriali – Il budget degli investimenti e il budget
finanziario – Il budget economico generale – I budget dei Tour
Operator
Dalla business idea al progetto imprenditoriale – La struttura del
business plan e l’analisi di mercato – L’analisi tecnica e le politiche
commerciali e di comunicazione – L’analisi economico-finanziaria –
Il business plan completo di un Tour Operator

MODULO 2: Le strategie di marketing turistico
Contenuti – Argomenti:

Segmentazione del modulo


U.D. 1 – I viaggi organizzati ,
il catalogo e gli eventi


U.D. 2 – Il marketing
territoriale

U.D. 3 – La comunicazione
nell’impresa



La programmazione dei viaggi – La destinazione e la costruzione
dell’itinerario – Il marketing mix del prodotto viaggio – Il catalogo:
strumento di distribuzione e promozione – Dal turismo ai turismi – I
prodotti dell’incoming italiano – Gli eventi – La pianificazione di un
evento – I viaggi incentive
Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio – Il
marketing turistico pubblico e integrato – Il marketing della
destinazione turistica: il prodotto-destinazione – Il piano di
marketing territoriale: l’analisi SWOT – I flussi turistici e il
benchmarking – Il piano di marketing territoriale: il planning – Gli
eventi: strumenti di marketing turistico integrato – Gli educational
tour
La comunicazione dell’impresa: finalità – La comunicazione interna
– La comunicazione esterna
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Materia: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI

Contenuti relativi ai moduli didattici
Ripasso degli argomenti anni precedenti



Strutture e servizi turistici



Gestione finanziaria
Marketing
Contabilità generale e bilancio
d’esercizio nelle imprese
turistiche








Turismo: scenario turistico italiano e internazionale
Organizzazione delle aziende nelle settore turistico
(TO/AdV)
Contratti con i fornitori di servizi
Disciplina IVA settore turistico
Le fonti di finanziamento
Finanziamenti pubblici e finanziamenti europei
Marketing mix
Marketing 2.0 (web marketing)
Il bilancio d’esercizio delle imprese turistiche
L’analisi di bilancio delle imprese turistiche

Previsione delle attività da svolgere nel periodo dal 15 maggio al termine delle lezioni.
o
o
o
o

Argomento: la comunicazione nell’impresa
Esercitazioni ed interrogazioni
Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli svolti
Risposte a quesiti personali e discussione.

LIBRO DI TESTO:
Discipline Turistiche Aziendali 3 – Pianificazione e controllo,
Terza Edizione 2019, F. Cammisa - P. Matrisciano
Ed. Scuola&Azienda, Mondadori Education SpA Milano
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Materia: GEOGRAFIA TURISTICA

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: PIANETA TURISMO
-

TURISMO E GLOBALIZZAZIONE (pag. 10-17)
L’IMPATTO DEL TURISMO SULL’AMBIENTE (pag. 24 – 27)
PROGRAMMARE UN TURISMO SOSTENIBILE (pag. 28 – 29)
I TRASPORTI (pag. 30 – 31)
LE STRUTTURE RICETTIVE (pag. 32 – 33)

MODULO 2: VIAGGIO NEI PAESI EXTRAEUROPEI

AFRICA
-

AFRICA SETTENTRIONALE: MAROCCO, TUNISIA, EGITTO
AFRICA SUB-SAHARIANA: SENEGAL, KENYA
AFRICA MERIDIONALE: SUDAFRICA, MADAGASCAR

ASIA
-

ASIA OCCIDENTALE: TURCHIA.
ASIA CENTRALE.
ASIA DEL SUD: Cenni sull’INDIA, MALDIVE.
ASIA DEL SUD-EST.
ASIA ORIENTALE: Cenni sul GIAPPONE

AMERICA
-

AMERICA SETTENTRIONALE: CANADA, STATI UNITI
AMERICA CENTRALE: Cenni su CUBA
AMERICA MERIDIONALE: Cenni sull’ARGENTINA

OCEANIA
Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
Cuba, Argentina.
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
- Risposte a quesiti personali e discussione.
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Materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO: 1
Organizzazione istituzionale dello Stato Italiano
Lo Stato:
1.
2.
3.
4.
5.

Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, organizzazione politica
Sovranità dello Stato
Forme di Stato: assoluto, liberale, autoritario, democratico,
Stati unitari, con poteri decentrati, federali
Forme di Governo: monarchia e repubblica; forma di governo presidenziale e forma di governo
parlamentare.

Il Parlamento:
1.
2.
3.
4.
5.

Il bicameralismo
deputati e senatori
l’organizzazione delle camere
i sistemi elettorali: sistema proporzionale e maggioritario
funzioni del Parlamento: legislativa ordinaria e costituzionale, di indirizzo e di controllo

Il Governo:
1.
2.
3.
4.
5.

composizione del Governo
procedimento di formazione del Governo
Crisi di Governo
funzioni del Governo: esecutiva, di indirizzo politico,
funzione normativa del Governo: atti aventi forza di legge e regolamenti

Il Presidente della Repubblica:
1.
2.
3.
4.

Repubblica parlamentare
l’elezione del P.d.R.
I poteri del P.d.R.
Il giudizio penale sul P.d.R. per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione

Corte Costituzionale:
1. Composizione della Corte Costituzionale
2. Funzioni della Corte Costituzionale
La Magistratura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la funzione giurisdizionale
il processo: accusa e difesa
l’amministrazione della giustizia
la giurisdizione ordinaria
la responsabilità dei giudici
C.S.M.
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Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: IL SEICENTO E IL SETTECENTO
Le tendenze artistiche del Seicento:
- Caravaggio e il naturalismo caravaggesco
- la scuola classicista di Annibale Carracci
- Lo stile barocco: Bernini e Borromini

-

Il vedutismo veneto
La sistemazione urbanistica di Torino capitale
Le architetture di Guarini e Juvarra

MODULO 2: IL SETTECENTO E L'OTTOCENTO
-

Il Neoclassicismo (Antonio Canova, Jacques Louis David)
L'architettura neoclassica di Piermarini: Il Teatro alla Scala di Milano
Il Romanticismo in Europa e in Italia: Constable, Gericault, Delacroix, Hayez
Introduzione storico-sociale al movimento impressionista
Innovazioni tecniche del movimento impressionista
Analisi delle opere più significative di: Manet, Monet, Degas, Renoir
Introduzione al movimento post-impressionista
Innovazioni tecniche del movimento post- impressionista
Analisi delle principali opere di: Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh

MODULO 3: IL NOVECENTO
Introduzione storica: il passaggio tra ‘800 e ‘900

-

La Secessione viennese e Gustav Klimt; l'art nouveau.
La nascita dei movimenti di Avanguardia:
L’Espressionismo nordico e in Francia: die Brücke; i Fauves e Matisse
Il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico: Picasso
Il futurismo: Boccioni e Balla
L’astrattismo: Kandiskij
La Metafisica italiana
Cenni al Dadaismo e al Surrealismo
Il ritorno all'ordine: Margherita Sarfatti e il gruppo Novecento italiano

ATTIVITA’ DA SVOLGERE DAL 16 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI:

-

Cenni all’Espressionismo astratto americano e Informale europeo
Cenni alla Pop Art

PROGRAMMA CLIL (3 ore)
 L’Impressionisme (textes et video. C. Monet: Femmes au jardin)
 L’art nouveau
 Le futurisme
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Materia: ARTE E TERRITORIO

APPROFONDIMENTI SVOLTI DURANTE LE ORE DI COMPRESENZA (Storia e
Italiano)
















Verga: Rosso Malpelo / Guttuso: La zolfara
Rapporto arte/guerra: Otto Dix
Giacomo Balla e il Futurismo
Il Novecento italiano
Il saluto romano nelle fonti iconografiche
Charlotte Salomon
Il Vittoriale degli Italiani e Gabriele D'Annunzio
Le Vergini delle rocce di G. D'Annunzio e La Vergine delle rocce di Leonardo
Berthe Morisot
Pierre Auguste Renoir
Georges Seurat Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte
X Agosto di Pascoli e le notti stellate di V. Van Gogh
Paul Gauguin
Il rapporto fra arte e nazismo: il furto del Ritratto di Adele Bloch-Bauer e Entertete
Kunst
Guernica e la guerra civile spagnola
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Programma Anno Scolastico 2020-21
Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO: 1

















La Costituzione Italiana:
Il contesto storico in cui è nata la Costituzione. Lettura e analisi delle testimonianze dei padri
costituenti.
Il contesto storico in cui sono nati gli organismi internazionali.
Principi fondativi della Carta Costituzionale: Forma istituzionale repubblicana; carattere
democratico; principio di uguaglianza; Repubblica fondata sul lavoro;
Architettura istituzionale dello Stato italiano: PdR; Governo; Parlamento; Magistratura.
Costituzione ed ambiente:
Che cos’è lo sviluppo sostenibile?
L’ecoturismo, per la conoscenza e tutela dell’ambiente e delle biodiversità. Il valore
culturale del patrimonio naturale nella promozione dello sviluppo sostenibile.
Costituzione e tutela del patrimonio artistico-culturale italiano. Approfondimenti sui contesti
storico-artistici del territorio di appartenenza.

Costituzione e diritto alla salute:
Movimento e corretta alimentazione per un sano stile di vita. (O.M.S. 2016-2020).
Conseguenze del lockdown e delle implicazioni causate dalla pandemia sull'ambiente e sulla
salute
Stili di vita: riflessione guidata sul valore delle norme e della responsabilità personale
vissute nei contesti sociali, in ordine al benessere e alla salute di tutti i cittadini

Costituzione e cittadinanza digitale:
I rischi sul web: privacy, computer crime, big data
Identità digitale: SPID, PEC

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.

- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche del modulo.

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Indicatori

10
1-2
3-5
6-7
8-9
10

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

V

I

II

III

IV

V

3
4
5
1
2

4
5

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

III

IV

V

I

II

III

IV

V

Punteggio totale della prova

2

3

1

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

V

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

IV

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

10

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

III

I

3-5
6-7
8-9

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

II

1-2

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

I

II

3-5
6-7
8-9

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

1-2

Punti

II
III
IV

Descrittori

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

I

Livelli

Punteggio

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

