
~ 1 ~ 

 

 

 
 
 

 I.P.S.A.R. “LE STREGHE” 
Sede Centrale, Presidenza, Uff. di Segreteria: Via S. Colomba 52/A - 82100 Benevento 

 0824-363486 Fax 0824-363487 

Succursale: Via S. Colomba, 50 -  0824-362579  0824-361657 Fax 0824-362572 

Codice meccanografico: BNRH030005 – Cod. fiscale: 

92018460623 

Sede Associata: I.P.S.A.R. “CASA CIRCONDARIALE” Codice meccanografico 

BNRH030016 

Web  www.ipsarlestreghe.gov.it e-mail:  bnrh030005@istruzione.it  p.e.c.: bnrh030005@pec.istruzione.it 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   
 
 

 CLASSE V SEZ. UNICA 

 INDIRIZZO ACCOGLIENZA 

TURISTICA 
 

A.S. 2019/2020 
Prot. 3167/E 

Del 29/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                             

 

http://www.ipsarlestreghe.gov.it/
mailto:bnrh030005@istruzione.it
mailto:bnrh030005@pec.istruzione.it


~ 2 ~ 

 

 

 
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

Prof.ssa Ferrara Maria Gabriella  
 

 Italiano e Storia 
 

Prof.ssa Cerza Maria  

 

Francese 

 

Prof.ssa Masitto Paola  

 

Matematica 

 

Prof. Goglia Angelo Raffaele  
 
Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive 
 

 

Prof.ssa Formichella Uliana  

 

 

Sostegno 

 

 

Prof.ssa Scialdone Giuliana  

 

Sostegno 

Prof.ssa Aquino Emma  

 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

 

Prof. Polvere Angelo  

 

Lab. Servizi Accoglienza Turistica 

 

Prof.ssa Vitale Angela Maria  
 

Inglese 
 

 
Prof.ssa Zambottoli Emanuela  
 

 
Religione cattolica o attività alternativa 
 

 
Prof.ssa Cardone Simonetta  
 

 
Tecnologie dell’informazione e comunicazione 
 

 

Prof.ssa Verusio Alessandra  

 

 
Scienze motorie e sportive 
 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 
 

Coordinatore di classe: Prof. Angelo Raffaele Goglia 
 

Data di approvazione: 28 maggio 2020 
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RIFERIMENTI NORMATIVI:  

O.M 17 aprile 2020, prot. n. 197 Art. 1  
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 

2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzio-

ne, in ragione di una ogni due classi. 

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolasti-

ca e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma re-

stando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le 

classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra 

gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della 

scuola. 

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I 

commissari sono designati dai competenti consigli di classe. 

 

OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1  

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe ela-

bora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i con-

tenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemen-

to che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgi-

mento dell’esame. 

2.  Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzio-

ne», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formati-

va;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con meto-

dologia CLIL 

 

 Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e cer-

tificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall’art. 1, co. 

784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, non-

ché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998.  
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

La provincia di Benevento si estende su un ampio territorio che, pur avendo 

registrato  nel tempo un notevole impulso nel settore primario, secondario e una 

certa vitalità anche nel settore terziario turistico,   vive oggi una crisi economico- 

strutturale molto evidente . 

Il territorio rispetto alla fascia giovanile offre poco dal punto di vista sia lavorativo 

che socio-culturale e ricreativo. 

Le scuole, in particolare quelle professionali come la nostra, rischiano di 

trasformarsi in ghetti con un alto numero di giovani che portano situazioni di 

disagio personale e familiare. 

Obiettivo prioritario del nostro intervento, è stato finalizzato a favorire iniziative 

volte a risvegliare la cultura dell’appartenenza e della cittadinanza, attraverso il 

coinvolgimento degli utenti in attività tese a promuovere la consapevolezza che 

sono i cittadini che  fanno il territorio. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Le Streghe” 

di Benevento è presente sul territorio a partire dall’anno scolastico 1988-89. Grazie 

alla sua intensa e continua attività di formazione e istruzione l’Istituto si è 

accreditato come scuola frequentata da un elevato numero di alunni: una scuola 

moderna, ricca di possibilità formative e lavorative; le specializzazioni attivate 

risultano funzionali alla crescita professionale di ciascun utente, ma anche alla 

promozione dell’economia locale. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione professionale 

si basano sull’ uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 

applicativi, sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 

personalizzazione, su una cultura del lavoro che si fonda sull’ interazione con i 

sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di 

apprendimento polivalente, linguistica, scientifica, tecnologica ed economica. 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di 

lavoro, ma è un fattore imprescindibile per l’elaborazione di percorsi adeguati alle 

esigenze formative degli studenti.   

 

2.1 Profilo in uscita relativo all’ indirizzo (dal PTOF) 

L'istruzione professionale, nelle sue diverse articolazioni, offre la possibilità del 

completamento del percorso formativo comune, attraverso le discipline di base, 

insieme all’acquisizione di competenze specifiche utili per le scelte future. Infatti 

la pratica di metodologie laboratoriali, gli stages aziendali, la collaborazione con le 

realtà produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare 

esperienze propedeutiche all’ esercizio professionale e comunque utili sia per le 

scelte lavorative future, sia per l'accesso consapevole al mondo universitario. La 



~ 5 ~ 

 

 

formazione professionale che la nostra scuola garantisce, inoltre, è un’esigenza 

ineludibile per la crescita soprattutto qualitativa del nostro sistema economico e 

produttivo. Ed è evidente che ciò acquista maggiore importanza in un territorio che 

soffre ancora di una forte marginalità. 

Il profilo in uscita si sostanzia di Competenze comuni a tutti i percorsi di 

istruzione professionale e di Competenze proprie dell'indirizzo. 

 

A. COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE. 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 

e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali indivi-

duando le nuove tendenze di filiera. - applicare le normative vigenti, nazionali e in-

ternazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 
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- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in rela-

zione alle richieste dei mercati e della clientela. 

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraver-

so la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

- sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, appli-

cando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-

alberghiere. 

- Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire 

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i 

servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio e di adeguare e 

organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

 C. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Il quadro orario del triennio per i servizi Accoglienza turistica è il seguente: 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO  

SETTIMANALE 
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI DI  

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

0 

 

0 

 

6 

 

4 

 

4 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

0 

 

0 

 

4 

 

6 

 

6 

SCIENZA E CULTURA  

DELL'ALIMENTAZIONE 

 

0 

 

0 

 

4 

 

2 

 

2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2 
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RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'  

ALTERNATIVA 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3.  LA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Per l’anno scolastico 2019/2020 il consiglio della classe V sez unica indirizzo 

Accoglienza Turistica risulta attualmente così composto: 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Ferrara Maria Gabriella Docente a tempo indeterminato taliano e Storia 
 

Cerza Maria Docente a tempo indeterminato Francese 

 

Masitto Paola Docente a tempo indeterminato Matematica 

 

Aquino Emma Docente a tempo indeterminato Scienza e cultura dell'alimentazione 

 

Vitale Angela Maria Docente a tempo indeterminato Inglese 
 

Cardone Simonetta Docente a tempo indeterminato Tecnologie dell’informazione e comunica-
zione 
 

Formichella Uliana 

 

Docente a tempo indeterminato Sostegno 

 

Scialdone Giuliana 

 

Docente a tempo indeterminato Sostegno 

Zambottoli Emanuela 
 

Docente a tempo indeterminato Religione cattolica  
 

Verusio Alessandra Docente a tempo indeterminato Scienze motorie e sportive 
 

Polvere Angelo Docente a tempo determinato Lab. Servizi Accoglienza Turistica 

 

Goglia Angelo Raffaele Docente a tempo indeterminato Diritto e Tecniche Amministrative delle 
Strutture Ricettive 

 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2017/18 

4^CLASSE 

2018/19 

5^CLASSE 

2019/20 

Italiano e storia 

 

Cirnelli Marisinda Micco Rita Ferrara Maria Gabriella 

Francese 

 

Pascucci Annamaria Cerza Maria Cerza Maria 

Matematica 

 

Masitto Paola Masitto Paola Masitto Paola 

Scienza e cultura dell'alimen-

tazione 

 

Aquino Emma Aquino Emma Aquino Emma 

Inglese Vitale Angela Maria Vitale Angela Maria Vitale Angela Maria 
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Tecnologie 
dell’informazione e comuni-
cazione 
 

 Pavone Tiziana Cardone Simonetta 

Sostegno 

 

Servodio Sandra Servodio Donatella Formichella Uliana 

 

Sostegno Scialdone Giuliana 

 

Scialdone Giuliana 

 

Scialdone Giuliana 

 

Religione cattolica  
 

Rossetti luigi Zambottoli Emanuela Zambottoli Emanuela 

 

Scienze motorie e sportive 
 

Verusio Alessandra Verusio Alessandra Verusio Alessandra 

Lab. Servizi Accoglienza 

Turistica 

 

Ciriello Luigi Offreda ernesto  Polvere Angelo 

Diritto e Tecniche Ammini-
strative delle Strutture Ricet-
tive 

 

Fucci Nunzio Fucci Nunzio Goglia Angelo Raffaele 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

 

a) Composizione 

La classe V sezione Unica indirizzo Accoglienza Turistica è composta da 

17 alunni di cui 12 studentesse e  5 studenti. Il gruppo classe risulta ben 

amalgamato tra di loro, anche con un nuovo compagno proveniente da 

altro istituto che è stato, nel presente anno scolastico inserito nella classe. 

Quasi tutti hanno frequentato con una certa regolarità e partecipato alle 

attività didattiche con interesse e buona volontà, sebbene con un metodo 

di studio non sempre adeguato. Le numerose assenze fatte registrare da 

qualcuno, sono state causate o da problemi di salute, o familiari e 

comunque sono state debitamente giustificate. Per quanto attiene alla 

partecipazione al dialogo educativo, un gruppo limitato di studenti si è 

evidenziato nell’intero percorso scolastico per un impegno attivo e 

responsabile, mentre il resto della classe ha sempre mantenuto un 

atteggiamento più passivo e riservato, per timidezza o insicurezza. Gli 

alunni hanno dimostrato di saper mantenere adeguati tempi di attenzione 

durante le lezioni e di saper effettuare interventi pertinenti, nonché di 

svolgere con una certa puntualità i compiti assegnati; sotto l'aspetto 

comportamentale la classe ha confermato nel corso dell'anno scolastico le 

positive impressioni iniziali: gli alunni hanno in genere mantenuto un 

comportamento educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti e fra di 

loro, risultando collaborativi e disponibili e non ponendo problemi 

disciplinari di rilievo. 



~ 9 ~ 

 

 

b) Eventuali situazioni particolari (facendo attenzione ai dati 

personali secondo le Indicazioni fornite dal Garante per la protezione 

dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719).  

Nella classe sono presenti due alunne diversamente abili che seguono una 

programmazione differenziata e sono seguite, rispettivamente, dalle 

professoresse Giuliana Scialdone e Uliana Formichella. Entrambe le 

alunne sono perfettamente integrate nel gruppo classe e partecipano a 

tutte le attività anche a quelle extrascolastiche. 

 

c) Situazione di partenza 

La classe si è presentata sin dall’inizio costituita da tre gruppi: uno 

formato da alunni particolarmente volenterosi, dotati di senso di 

responsabilità e forte desiderio di accrescere le proprie conoscenze. Un 

secondo gruppo meno versato per uno studio sistematico e ragionato e un 

terzo gruppo poco propenso allo studio in quanto distratti da diverse 

attività extrascolastiche. 

 

d) Livelli di profitto 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto 

scolastico, può essere definito globalmente soddisfacente anche se risulta 

difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano 

marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e 

frequenza scolastica. All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un 

discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica con 

profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non 

sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha 

frequentato in modo discontinuo e presenta diffuse lacune nella 

preparazione. 

 

 

In sintesi le fasce di profitto: 

             Basso 

(voti inferiori 6) 

n. alunni 

1 

Sufficiente 

(6) 

n. alunni: 

3 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

7 

Alto 

(8/9) 

n. alunni:  

4 

Eccellente 

(9/10) 

n.alunni: 

2 

 

e) Atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al 

dialogo educativo. 
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Alla fine dei cinque anni del corso di studio, gli studenti che si sono 

dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato 

con impegno costante, hanno acquisito una preparazione quasi completa e 

di livello pienamente sufficiente in tutte le materie, dimostrando 

autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di 

quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato 

caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed 

un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a conseguire 

migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato 

maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle altre.  

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’inclusione è il tema centrale della scuola; le classi dell’IPSAR presentano una 

grande varietà di problematiche, sia in termini qualitativi che quantitativi, ciò 

rispecchia la complessità sociale odierna che risulta molto articolata e pluralistica. 

Nel nostro istituto la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà ampia, 

inoltre, accanto a questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, 

ragazzi con comportamenti complessi da gestire, ragazzi stranieri. Queste presenze 

vengono ulteriormente rese critiche da atteggiamenti iperattivi-stati d’animo di 

ansia- di euforia-di demotivazione che, sovrapponendosi e intrecciandosi con la 

realtà esistente, la rendono ancora più complessa. La costatazione di tale scenario 

fa sorgere quotidianamente la necessità di trovare risposte adeguate ai multiformi 

bisogni educativi presenti nelle classi. 

Nella classe V sez. unica indirizzo Accoglienza Turistica, come già detto 

precedentemente, ci sono due alunne diversamente abili che seguono una 

programmazione differenziata e che sono perfettamente integrate con la classe dal 

punto di vista sociale, per quanto riguarda il loro percorso didattico – disciplinare e 

tutto riportato nei documenti riservati presenti in allegato. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

L’anno scolastico 2019/2020 ha presentato a partire dal mese di novembre diverse 

difficoltà legate ad interruzioni a seguito di ordinanze sindacali per eventi 

atmosferici e chiusure dovute al terremoto del 25 novembre e del 16 dicembre che 

hanno ostacolato la continuità dell’attività didattica. 

Pur tra varie difficoltà il consiglio di classe è riuscito a compensare alla 

discontinuità con un lavoro mirato che ha  permesso di chiudere produttivamente il 

1° quadrimestre e programmare gli opportuni interventi di recupero,  di 

potenziamento e consolidamento previsti per il mese di febbraio.   
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La chiusura definitiva delle scuole, tra le prime misure adottate per fronteggiare 

l’epidemia di Covid-19 a  partire dal 4 marzo, non ha impedito all’istituto di 

portare a termine l’anno scolastico grazie a tante iniziative di istruzione a distanza, 

messe in atto prontamente e puntualmente dai docenti del consiglio di classe. 

Pertanto si ritiene opportuno dedicare una parte del documento alle attività 

didattiche in presenza (coincidente con il 1° quadrimestre) e una parte alle attività 

a distanza (coincidente con il 2° quadrimestre). 

 

6  ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA  

6.1. Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe ha condiviso una didattica caratterizzata dal coinvolgimento 

attivo dello studente in situazioni di apprendimento diversificando strategie e 

metodologie per permettere ad ognuno di apprendere secondo le proprie 

inclinazioni. 

In sintesi, rispetto alle diverse situazioni, si è fatto ricorso a: 

 Lezione frontale: soprattutto per la presentazione di contenuti disciplinari. 

 Dimostrazione: per fissare procedure 

 Approccio tutoriale: per l’immediata verifica, con domande mirate agli 

studenti, inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo scopo 

di personalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

 Studio del caso: in relazione a situazioni reali o verosimili, su cui avanzare 

ipotesi e possibili soluzioni. 

 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno 

reciproco tra gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso 

l’’analisi del problema allo scopo di individuarne la soluzione 

 Simulazione e Role playing attraverso la predisposizione di situazioni con-

crete con cui interagire, in ambiente protetto, controllato e privo di rischi 

 

6.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo IN PRESENZA  

Il consiglio di classe ha posto particolare attenzione allo spazio dell’apprendimento; 

anche se la maggior parte delle attività sono sta svolte in aula, grande importanza 

hanno assunto i laboratori, sia quelli professionalizzanti, sia quelli multimediali. 

Per l’attività didattica ogni docente ha fatto ricorso a:  

 Libri di testo e materiale di approfondimento (fornito dagli stessi insegnanti) 
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 Biblioteca e sala di proiezione  

 Partecipazione della classe a significativi momenti culturali (dibattiti, tavole    

rotonde, conferenze) proposti dalla nostra scuola e dal territorio  

 Incontri con esperti. 

 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. 

L’iniziativa formativa si è concentrata su 2 percorsi organici finalizzati a 

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed 

europeo: 

Percorso n°1:  

La globalizzazione 

Discipline coinvolte: tutte 

Percorso n°2:  

Il turismo e la sostenibilità ambientale. 

Discipline coinvolte: tutte. 

I percorsi didattici delineati si intrecciano attorno ad un fulcro comune e unificante: 

la progettazione del territorio. Partire dalla valorizzazione del nostro territorio, 

luogo fisico e concettuale delle trasformazioni, incontro di tradizioni, saperi, 

culture e modi di vivere ma anche e soprattutto l’enogastronomia per proporre 

nuove modalità didattiche maggiormente in sintonia con le richieste del tessuto 

economico e della missione istituzionale della scuola. È questa la strategia sottesa 

all’intero progetto. Sviluppare il territorio e la sua identità significa conoscerlo e 

comprenderlo, agire nella sua complessità. Mappare e analizzare le sue specificità 

e la sua irriducibile unicità per valorizzare al meglio le sue tradizioni, le sue risorse 

culturali, il paesaggio il cibo, coglierne gli elementi distintivi, le logiche e la sua 

vocazione. 

 

6.4 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” in presenza 

L'attuale crisi globale ci induce a riflettere, con uno sguardo rinnovato, al tema 

della cittadinanza, perché su di esso si gioca una parte non secondaria del futuro 

delle società e della cultura civile e politica dei paesi occidentali.   
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La classe ha affrontato questo tema in modo interdisciplinare, sfruttando le 

potenzialità del discorso delle discipline: la cittadinanza è, infatti, frutto di 

un'esperienza che matura nel tempo e nello spazio per essere poi trasmessa ad altri; 

in tal modo, luoghi, storia e cultura sono risorse per la sua costruzione e la sua 

rappresentazione.  

 

Attività n.1: Lo Stato Italiano e la Costituzione Repubblicana. 

Discipline coinvolte: tutte. 

 

6.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del nostro Istituto coinvolge tutti gli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo. L’attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro della durata complessiva di 210 ore (400 prima della legge di 

bilancio) si realizza nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. 

Essa è parte integrante del percorso formativo personalizzato ed è volta alla 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 

Questa attività, obbligatoria per tutti, ha i seguenti obiettivi: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi 

reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

 

Nel corso del triennio tutti gli alunni della classe quinta sez.  hanno partecipato al 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Ogni anno al termine dell'esperienza, 

monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti hanno steso 

un “diario di bordo” per documentare quanto appreso. Si riportano i prospetti 

riassuntivi dell’ASL svolta nell’a.s. 2017/18 18/19 e le attività relative al corrente 

anno scolastico in presenza 
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a.s. 2017/18   

N° alunno 
Formazione 

sicurezza 
Formazione Stage Totale 

1.   SI 6 246 252 

2.  SI 2 169 171 

3.  SI 6 195 201 

4.  SI 0 81 81 

5.  Sì 6 194 200 

6.  SI 6 259 265 

7.  SI 4 184 188 

8.  NO 0 0 0 

9.  SI 2 142 144 

10.  SI 2 171 173 

11.  SI 6 163 169 

12.  SI 4 194 198 

13.  SI 6 218 224 

14.  SI 6 150 156 

15.  SI 4 234 238 

16.  SI 4 219 220 

17.  SI 2 146 148 

 

 

a.s. 2018/2019 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Altro Totale 

1.    85  85 

2.    113  113 

3.    88  88 

4.    27  27 
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5.    140  140 

6.    96  96 

7.    110  110 

8.    0  0 

9.    34  34 

10.    99  99 

11.    104  104 

12.    160  160 

13.    142  142 

14.    118  118 

15.    93  93 

16.    84  84 

17.    72  72 

 

a.s. 2019/ 20 primo quadrimestre 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione  Attività 

ore 

Altro Totale 

ore  

1.    38  38 

2.    15  15 

3.    45  45 

4.    45  45 

5.    44 5 Giorni treno 

storico 

Pietrelcina - 

Assisi 

44 

6.    46  46 

7.    49  49 

8.  SI  21  21 

9.    45  45 

10.    49  49 
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11.    43  43 

12.    46  46 

13.    49 3 Giorni treno 

storico 

Pietrelcina - 

Assisi 

49 

14.    41  41 

15.    46  46 

16.    48  48 

17.    49 3  Giorni treno 

storico 

Pietrelcina - 

Assisi 

49 

 

6.6 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa IN PRESENZA 

Uscite didattiche 

La classe V sez. Unica Indirizzo Accoglienza Turistica ha partecipato, il 25 

novembre 2019, alla visita guidata all’aereoporto di Capodichino e al porto di 

Napoli”. Altre visite erano previste nella programmazione annuale ma, vista 

l’emergenza Covid -19 non è stato possibile effettuarle. 

 

6.7 Attività di recupero e potenziamento  

La classe si presenta come una realtà eterogenea con alunni che presentano 

preparazione di base e un bagaglio culturale differenti. Il C.d.C ha previsto 

interventi per recuperare gli eventuali svantaggi attraverso: 

 

1. il recupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. lo sviluppo delle abilità di base; 

3. l’acquisizione di comportamenti idonei ad una convivenza di gruppo; 

4. la crescita culturale del gruppo classe; 

5. l’acquisizione di   metodi e di strategie   di   vario tipo   per   favorire 

l’apprendimento, la crescita e la formazione di persone serene e aperte 

all’ascolto e al dialogo, desiderose di cooperare e condividere le proprie 

realtà con gli altri. 

Nell’ambito dei curricoli si sono effettuate, inoltre, attività di potenziamento per gli 

alunni che si sono distinti per la loro preparazione. 
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Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento sono state previste in 

orario curricolare attraverso interventi di didattica individualizzata rivolta a 

piccoli gruppi o a singoli alunni. L’attuazione degli interventi ha impegnato tutti i 

docenti della classe sia nell’ambito specifico della propria disciplina    sia 

nell’interdisciplinarietà. 

Per tale fine sono stati realizzati anche attività pomeridiane di :        

 SPORTELLI DIDATTICI 

 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  

 RECUPERO IN ITINERE 
 

 

6.8 Attività specifiche di orientamento in presenza. 

La classe durante l’anno non è stata impegnata in attività di orientamento in quanto 

le stesse erano programmate nella seconda parte dell’anno scolastico. 

6.9 Invalsi. 

La preparazione alle prove Invalsi, computer based, ha interessato le discipline di 

italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa e sono state 

svolte nella giornata del 22 gennaio 2020. 

 
ALUNNI ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

% CORRETTE RISP. ESATTE % CORRETTE RISP. ESATTE % CORRETTE RISP. ESATTE 

1 45,33 34 35,90 14 25,00 4 

2 40,00 30 43,59 17 43,75 7 

3 65,33 49 46,15 18 75,00 12 

4       

5 40,00 30 35,90 14 43,75 7 

6 49,33 37 35,90 14 62,50 10 

7 46,67 35 43,59 17 25,00 4 

8       

9 38,67 29 43,59 17 31,25 5 

10 49,33 37 41,03 16 50,00 8 

11 40 30 38,46 15 37,5 6 

12 42,67 32 28,21 11 50,00 8 

13 50,67 38 56,41 22 43,75 7 

14 46,67 35 28,21 11 6,25 1 

15 45,33 34 33,33 13 18,75 3 

16 48,00 36 43,59 17 43,75 7 

17 61,33 46 51,28 20 56,25 9 

Media 44,33 33,25 40,34 15,73 40,83 6,53 
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7. DIDATTICA A DISTANZA 

La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova anche la nostra tradizionale 

organizzazione scolastica. 

Una grande sfida che la scuola, gli insegnanti e gli studenti hanno dovuto 

affrontare. La dematerializzazione dei tempi e degli spazi della didattica indotta 

dalla chiusura ha portato, però, alla luce un aspetto del curricolo rimasto da tempo 

oscurato: il curricolo come processo di ricerca e come equilibrio tra istruzione 

(trasmissione di contenuti) e educazione (formazione di atteggiamenti, abitudini 

mentali e sociali).  

 Inoltre è stata necessaria una riconversione della metodologia didattica, indivi-

duando quei vincoli particolarmente efficaci per l’azione educativa  a distanza , 

quali: 

– specificare, in modo chiaro e per ogni intervento didattico, a tutti gli alunni qual è 

l’obiettivo da raggiungere, che cosa si farà per raggiungerlo, come verrà valutato; 

– presentare il contenuto di apprendimento attraverso diversi formati: video, im-

magini, documenti scritti reperibili in rete, schemi, mappe, ecc.; 

– suddividere la proposta, l’unità di apprendimento, in piccoli passi; 

– proporre un algoritmo di comportamento per apprendere il contenuto: introdu-

zione, visione di insieme, anticipazione punti fondamentali, analisi delle varie parti 

che lo compongono, collegamenti con informazioni già possedute, chiusura con ri-

presa dei concetti affrontati; 

– assegnazione di un compito di apprendimento preferibilmente da svolgersi in 

coppia o in piccoli gruppi; 

– restituzione da parte degli alunni del compito di apprendimento, autovalutazione 

e valutazione dell’insegnante. 

Le attività sono state gestite sia in modo sincrono che asincrono; questa condizione 

in qualche modo è riuscita ad accordarsi con i tempi di apprendimento individuali 

di ciascuno. 

C’ è da evidenziare che alcuni ragazzi sono stati penalizzati dalla mancanza di at-

trezzature idonee. 

 

Il consiglio di classe ha utilizzato i seguenti canali: 

 

 Collabora per undici docenti del cdc. 

 

 Ciscowebex per dieci docenti: italiano, inglese, matematica, Diritto e Tecniche 

Amministrative delle Strutture Ricettive, Scienza e cultura dell'alimentazione, la-

boratorio di Accoglienza Turistica, Tecnologie dell’informazione e Comunicazione, 

Scienze Motorie e sportive, sostegno. 
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 WeSchool per italiano, Scienza e cultura dell'alimentazione 

 

 Altro: 

  

 Video Rai scuola: italiano 

 Socrative platform: inglese e Tecnologie dell’informazione e Comunicazione 

 App Duolingo e Wlingua-Video (link): inglese 

 Wordreference (diz. on-line): inglese 

 Video (You Tube): Inglese 

 Whatsapp: sostegno 

 Contatto telefonico: sostegno 

 E-mail: sostegno 

Si riportano i dati relativi alle discipline e ai docenti  
 

DaD DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA DOCENTE STRUMENTI DIGITALI 
Religione Cattolica Prof.ssa Zambottoli 

Emanuela 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora 

Italiano e Storia Prof.ssa Ferrara Maria-

gabriella 

 

RE: Piattaforma Collabora - Cisco Webex-Video Rai scuola-

Weeschool 

Lingua Inglese Prof.ssa Vitale Angela 

Maria 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora- Socrative 

platform-App Duolingo e Wlingua- tuttoinglese (piattaforma 

per attività interattive e cruciverba) Video (You Tube)-

Wordreference (diz. on-line) 

Cisco Webex 

Lingua Francese Prof.ssa Cerza  

Maria 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora 

Matematica Prof.ssa Masitto Paola RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex 

 

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

Strutture Ricettive 

Prof.ssa Goglia Angelo 

Raffaele 

RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex - 

Scienza e cultura  

dell'alimentazione 

Prof.ssa Aquino Emma RE:Piattaforma Collabora/Cisco Webex Weeschool 

 

Laboratorio di Accoglienza 

Turistica 

Prof. Polvere Angelo RE: Materiali Didattici - Piattaforma Collabora-Cisco Webex 

Tecnologie 

dell’informazione e 

Comunicazione 

Prof.ssa Cardone Simo-

netta 

RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex 

Test Socrative 

Scienze Motorie e sportive Prof.ssa Verusio 

Alessandra 

RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex 

Sostegno Prof.ssa Formichella 

Uliana 

Contatto telefonico-R.E.: Materiali Didattici-Whatsapp-e-mail 

Sostegno Prof.ssa Scialdone 

Giuliana 

RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex - Whatsapp 
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

8.1.1 Italiano 

Testo: 

9788843418107  

RONCORONI ANGELO 

CAPPELLINI MILVA 

MARIA SADA ELENA  

MIA 

LETTERATURA 

(LA) 

VOLUME 3  

3

  

CARLO 

SIGNORELLI 

EDITORE  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni sono in grado, in misura diversa, di: 

- esporre in forma lineare e sufficientemente corretta  

- analizzare i testi ed interpretarli  

- operare, comprendere e formulare un proprio giudizio critico 

- cogliere relazioni pluridisciplinari 

- affrontare situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti 

non noti 

- acquisire e selezionare le informazioni utili 

- produrre testi di contenuto generale e tecnico adeguati alla situazione 

comunicativa anche dal punto di vista lessicale e morfo-sintattico. 

 

CONOSCENZE ° 

CONTENUTI 

TRATTATI 
(Anche attraverso 

UDA o moduli) 

 Gli alunni conoscono: 

i vari movimenti culturali nelle linee generali e le caratteristiche dei singoli 

autori, attraverso la lettura di testi significativi. 

il rapporto tra l’autore e la realtà socio- culturale del tempo. 

Moduli pluridisciplinari 

 Il romanzo novecentesco e i suoi linguaggi 

 La lirica del decadentismo 

 La crisi dell’io la lirica del Decadentismo 

 Donna e società nel Novecento 

 Le avanguardie 

U.D.A.   0   Verismo in Italia 

U.D.A. 1 Decadentismo e Simbolismo 
Unità 1: Il Decadentismo: caratteri generali; Estetismo, Simbolismo, 

Superomismo. Rimbaud “Vocali “ 

 

Unità 2: Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

“La poetica del fanciullo” 

Da Myricae:  “Lavandare”,”Il tuono” 

Unità 3: Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

U.D.A.  2  Il romanzo nel ‘900 

Unità 1: Il Futurismo 

Unità 2: F. T. Marinetti : " L'assedio di Adrianopoli" 

Italo Svevo 
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Da la coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

U.D.A.  3  Il Teatro nel ‘900 
Unità 1: Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Da “Novelle per un anno”: La patente  

Da il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis  -“Adriano Meis e la 

sua ombra” 

 

U.D.A. 4 La poesia del ‘900 

Unità 1: L’Ermetismo 

Unità 2: Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero 

Da L’Allegria: “Veglia”,” Risvegli “,  “Il porto sepolto” ,“Fratelli” 

 “Sono una creatura” 

 

Unità 3: Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero 

 Dalla raccolta omonima: “Ed è subito sera” 

Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici” 

 

Unità 4: Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 

Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

"Meriggiare pallido e assorto" 

 U.D.A. 5   Il Neorealismo /Realismo: le nuove strade della narrativa 

Italo Calvino 

Opere analizzate: “Il sentiero dei nidi di ragno”, “Le città invisibili” 

 Primo Levi 

 Opere analizzate: “Se questo è un uomo”    

 Pier Paolo Pasolini 

Opere analizzate: 

 “Ragazzi di vita” 

 

U.D.A. 6: Laboratorio di scrittura 

Metodi e strategie di scrittura guidata   

Il testo argomentativo 

Il testo poetico 

Allenamento Invalsi 

Scritture professionali – Alternanza scuola-lavoro 

Esercitazioni on line con autoverifica 

 

Argomenti scelti e collegamenti pluridisciplinari 

Pascoli: da Myricae: “ Lavandare” 

Storia: Seconda rivoluzione industriale – Innovazione e tecnologia- New 

Deal 

Cittadinanza e costituzione: Diritto all’istruzione 

 

 Ungaretti - da “Allegria dei naufragi”:” Veglia” 

Storia: Prima guerra mondiale e società di massa 

              Vivere e morire nelle trincee 

Cittadinanza e costituzione: Libertà 

 

 L. Pirandello “Adriano Meis e la sua ombra” 

Storia: La bella époque e la nuova stratificazione sociale 
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Cittadinanza e Costituzione: Diritti umani e società delle nazioni. 

  

D’Annunzio - da Alcione: “La pioggia nel pineto” 

Storia: Fascismo: olio di ricino e manganelli. 

Economia: Il potere della Pubblicità 

Cittadinanza e Costituzione: Libertà di parola, di stampa, di pensiero…. 

            

 Primo Levi - “Se questo è un uomo” 

 S. Quasimodo- da Giorno dopo giorno: “Alle fronte dei salici” 

Storia: Nazismo e Seconda guerra mondiale: la ricerca di  

             un capro espiatorio. Le marce della morte. 

Cittadinanza e Costituzione: Diritti speciali 

 

 I.Calvino – da” Il sentiero dei nidi di ragno”  

Storia: Il movimento partigiano 

Cittadinanza e Costituzione: Significato di Libertà 

 

 Pier Paolo Pasolini: “Ragazzi di vita” 

Storia: Il mondo diviso: la Guerra Fredda - Marshall e il piano di 

ricostruzione per l’Europa. 

Cittadinanza e Costituzione: Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo (1948) – L’Italia repubblicana – 2 giugno 1946 

               

ABILITÀ: Gli alunni sanno comprendere, analizzare ed interpretare i testi, 

effettuando opportuni collegamenti con il relativo periodo storico -sociale. 

Riescono ad effettuare collegamenti essenziali tra le tematiche trattate 

nelle varie discipline.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali. Lezioni interattive con presentazioni di casi e discussioni. 

Esercizi digitali interattivi: didattica laboratoriale. 

 Utilizzo di mappe tematiche. Attività di laboratorio. Lavoro in piccoli 

gruppi. Attività individualizzate. 

Autocorrezione guidata individuale e collettiva. 

Laboratori di scrittura professionale, nelle varie forme e tipologie di 

comunicazione. Linguaggio s scrittura professionali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Fissati dal Ptof 

Interrogazioni 

Prove strutturate 

 Prove scritte (testi di varia tipologia Esami di Stato) 

Prove oggettive 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

RONCORONI ANGELO 

CAPPELLINI MILVA 

MARIA SADA ELENA  

MIA 

LETTERATURA 

(LA) 

VOLUME 3  

3

  

CARLO 

SIGNORELLI 

EDITORE  

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati, fotocopiati o 

scaricati dalla piattaforma didattica MyBook. 

Utilizzo di siti didattici e delle risorse di internet. 

Utilizzo di audiovisivi. Piattaforma digitale Collabora 
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8.1.2 Storia 

Testo: 

97888424164

70  

DE VECCHI 

GIOVANNETTI  

STORIA IN CORSO 3 

ED.VERDE 

ALBERGHIERI+TEMI  

3    
B. 

MONDADORI  

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni conoscono gli avvenimenti fondamentali del Novecento: periodi, 

soggetti e luoghi che costituiscono un fatto storico. 

Sono in grado, in diversa misura, di: 

 Effettuare collegamenti opportuni tra passato e presente; 

 Identificare gli elementi maggiormente significativi per distinguere e 

confrontare periodi e aree e cogliere le interrelazioni; 

 Riconoscere le caratteristiche della società contemporanea come il 

prodotto delle vicende storiche del passato; 

 Individuare nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno carat-

terizzato l’innovazione tecnico-scientifica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

MODULI SVOLTI 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

L’Italia all’inizio del secolo. Giolitti 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa 

Il Fascismo 

 La crisi del’29 e il New Deal 

Il regime nazista 

 La Seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

L’Italia repubblicana 

 

UDA interdisciplinare: La globalizzazione 

La sostenibilità ambientale 

 

Nuclei tematici svolti a livello pluridisciplinare: 

 - L’età dell’imperialismo e del colonialismo: rivoluzione industriale  

   e società di massa 

- Produzione e consumi di massa: fordismo e taylorismo – settore terziario 

- Alimentazione di massa e raffinatezze d’élite 

- La guerra e la cucina di sopravvivenza 

- Fame e abbondanza 

- Nuove Tendenze Alimentari Dalla Società' Di Massa Ad Oggi 

- Economia E Società di Inizio ‘900 

 - Figura Femminile E Comunità Europea  

 -La Rivoluzione Digitale 

 -Questione Sociale E Sviluppo Economico 

 -Novecento Barbaro: Dall’“Inutile Strage” Ad Auschwitz. I Totalitarismi 

 -Il Fascismo 

 -La Grande Guerra E Le Sue Conseguenze 

Cittadinanza e Costituzione: 

 Il progetto dell’unità europea  
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L’Organizzazione delle Nazioni unite: La Dichiarazione universali dei diritti 

umani.  

La Costituzione italiana: i principi del nuovo stato. 

TESTI ANALIZZATI e/o immagini, grafici, ecc. 

 

Seconda rivoluzione industriale                                        

 

“Tutti a scuola: L’istruzione in Italia” 

Prima guerra mondiale “L’arte della persuasione” 

Rivoluzione Russa “Il culto della personalità” 

Fascismo “Il ruolo delle donne e le leggi Razziali 

viste dai bambini” 

New deal “Il giovedì nero” 

Regime nazista “Eliminare i diversi" “Le prime  

olimpiadi in diretta tv” 

Seconda guerra mondiale “Hiroshima e la bomba atomica” 

Guerra fredda “La dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo” 

Decolonizzazione “Indipendenza economica e politica - 

Nascita dell’Europa” 

            Collegamenti con altre discipline. 

ABILITÀ: -Gli alunni sanno spiegare le relazioni temporali e spaziali dei fatti storici;  

-Sanno formulare giudizi motivati su avvenimenti storici; 

-Sanno individuare i nessi fra storia settoriale e storia generale. 

METODOLOGIE: Gli alunni sono stati informati degli obiettivi da raggiungere assieme ai 

criteri per la valutazione e alle strategie attuare il recupero. 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di lezione: 

             1. lezione frontale anche con l’utilizzo di schemi alla lavagna; 

             2. lezione dialogata e discussione in classe; 

             3. uso di laboratori con supporti multimediali; 

             4. lavoro di gruppo; 

             5. correzione dei compiti per casa; 

             6. lezione multimediale; 

             7. problem solving; 

             8. utilizzo di piattaforme didattiche; 

             9. cooperative-learning. 

Sono stati usati i testi in adozione, e/o materiale fornito dall’insegnante, 

oltre a strumenti quali la lavagna interattiva. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Come stabilito nel Ptof   

Interrogazioni 

Prove strutturate 

 Prove scritte caratteristiche della materia (testi di varia tipologia) 

Prove oggettive 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIM   Internet Mappe tematiche  

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati  

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti fotocopiati 

Utilizzo di audiovisivi e di Internet - Piattaforma digitale Collabora. 
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8.1.3: Scienza e cultura dell’alimentazione. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

Sa promuovere e gestire i servizi di accoglienza 

turistica-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le 

risorse ambientali del territorio 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Cibo,turismo e cultura 

Turismo enogastronomico internazionale 

Dietoterapia 

Dietologia 

UDA: Sostenibilità ambientale    

 

ABILITA’: 

Descrivere i vantaggi e i limiti delle principali 

tipologie dietetiche. 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale,strumenti multimediali,  

Video lezioni 

 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

Partecipazione, resilienza,  

puntualita’ nelle consegne 

 

 

TESTI, MATERIALI  

STRUMENTI ADOTTATI: 

Collabora, Cisco Webex, Weschool 

 

 

8.1.4  Inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 READING FOR GIST 

 PREDICTING MEANING IN DIFFERET TYPES 

OF TESTS 

 IDENTIFYING  TOPIC SENTENCES IN A TEST 

 WRITING AN INFORMATIVE TEST 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 HAVING A GOOD KNOWLEDGE OF AND 

DESCRIBING  

- DIFFERENT TYPES OF ACCOMMODATION 

- HOTEL CLASSIFICATION  

- DIFFERENT TYPES OF HOTEL, RATES, 

ROOMS, 

   SERVICES AND FACILITIES 

 DESCRIBING THE PHASES OF GUEST CYCLE 

 IDENTIFYING THE BASICS OF TOURISM,  

ITS MOTIVATIONS AND PURPOSES, 

DESTINATIONS AND ATTRACTIONS 

 DESCRIBING THE ETHICS OF SUSTAINABLE 

TOURISM AND ITS DIFFERENT MEANINGS. 

 ANALYZING THE GOALS OF AGENDA 2030 

 IDENTIFYING TYPES OF TRAVELLERS AND 

DIFFERENT TYPES OF CUSTOMERS 

 IDENTIFYING THE INTERMEDIARIES OF 

TOURISM AND PACKAGE TOURS 

 IDENTIFYINF THE DIFFERENT TYPES OF 

TRANSPORTS  IN TOURISM SECTOR 

 IDENTIFYING THE MAIN DUTIES / SKILLS OF 

A TOUR GUIDE/  A TOUR OPERATOR 

 IDENTIFYING MARKETING 

PLANS/STRATEGIES/MIX 

 DESCRIBING MARKETING IN THE TOURISM 

SECTOR 

 UNDERSTANDING THE USE OF MARKETING 

ON LINE 

 BUILDING UP A PERSONAL ENGLISH BOOK  

 DIGITAL COMPETENCES 

 

 

 

 

MODULI UNITA’  DI APPRENDIMENTO 

  DIFFERENT TYPES OF ACCOMMODATION: 
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CONOSCENZE / 

 

CONTENUTI  

TRATTATI 

 

 

LET'S MEET 

THE 

HOSPITALITY 

SERVICED AND 

SELF-CATERING 

 ON YOUR ACCOMMODATION: HOUSE SWAP-

PING/  

COUCH SURFING 

 HOTEL CLASSIFICATION AND GRADING 

 HOTEL RATES, ROOMS, SERVICES AND FACILI-

TIES 

 GUEST'S CYCLE  

 

 

 

 

TOURISM 

 WHAT IS TOURISM? 

 TYPES OF TRAVEL 

 TYPES OF TOURISM 

 REASONS FOR TOURISM 

 TYPES OF TRAVELLERS 

 DIFFERENT TYPES  OF CUSTOMERS 

 INTERMEDIARIES 

 PACKAGE TOURS 

 WHAT TO DO BEFORE LEAVING 

 TRANSPORT: LAND, AIR, WATER 

 

 

MARKETING 

 PROCESS/ROLE/PRACTICE/CUSTOMER 

 MARKETING MIX :THE 4PS 

  THE TOURISM SECTOR 

 MARKETING MIX IN TOURISM SECTOR: 5Ps/ 

MONITORING &  

EVALUATING 

 MARKETING ON LINE/INTERNET 

CAREERS IN 

TOURISM 

 MAIN DUTIES/SKILLS 

 JOB PROFILE:  TOUR GUIDE/ TOUR OPERATOR 

UDA UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 

 

SUSTAINABLE 

TOURISM 

 GOALS OF AGENDA 2030 

 RESPECTFUL TOURISM 

 SUSTAINABLE TOURISM 

 RESPONSIBLE TOURISM 

 ECO-FRIENDLY TOURISM 

 VOLUNTOURISM 

 THE "ALBERGO DIFFUSO" 

 TOURIST VS TRAVELLER 

 A GUIDE FOR A RESPECTFUL TRAVELLER 

 ECO-SUSTAINABLE ESCAPE: MY FAVOURITE 

 VOLUNTEERING:OPPORTUNITIES TO TRY 
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ABILITA’ 

 

 LISTENING/READING: 

 UNDERSTANDING  DIFFERET TYPES OF TESTS 

 

 SPEAKING: 

 HOW TO TALK ABOUT  LANGUAGE FOR SPECIFIC  

      PURPOS-

ES:HOSPITALITY/TOURISM/MARKETING/CAREER 

 

 WRITING: 

 BUILDING  UP   MIND MAPS 

 SUMMARIZING A TEST 

  ORGANIZING AN INFORMATIVE TEST 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Ripresa ciclica di funzioni e strutture già introdotte 

 Perfezionare le abilità di comunicazione, sia ricettive che produttive, 

attraverso esercitazioni che gradualmente hanno portato ad una 

integrazione delle stesse. 

 Approccio comunicativo e le quattro abilità sviluppate in modo 

integrato 

 e con pari valenza. 

 Testi orali e scritti destinati allo sviluppo dell'ascolto e della 

produzione inseriti 

 in situazioni comunicative di progressiva complessità, in particolare 

testi  

relativi alla micro-lingua di Settore. 

 Partendo da un approccio comunicativo, la lingua straniera è stata 

studiata  

come mezzo di comunicazione in contesti reali e lavorativi, pertinenti 

 al percorso di studi. 

 Nelle attività di lettura sono state utilizzate varie tecniche: 

 globale, per la comprensione dell’argomento generale del testo; 

 esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 

 analitica, per la comprensione dettagliata del testo 

 

 Strategie didattiche: 

 Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

 Lavoro  individuale e di gruppo 

 Correzioni degli esercizi assegnati 

 Attività in laboratorio di Informatica 

 Approfondimenti individuali su Internet 

 Lezione/applicazione (learning by doing):compiti di realtà 

 

NOTA: A PARTIRE DAL 5 MARZO, A SEGUITO DELLA CHIUSURA 

DELLE SCUOLE L'ATTIVITA' DIDATTICA HA SUBITO UNA 

ADEGUAMENTO ALLA NUOVA SITUAZIONE PER CUI LA 

METODOLOGIA E' STATA CARATTERIZZATA DA CARICAMENTO DI 

COMPITI DA SVOLGERE SULLA PIATTAFORMA "COLLABORA" DEL 

REGISTRO ELETTRONICO; LA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' HA 

RISPETTATO COMPLESSIVAMENTE QUELLE PROGRAMMATE. LE 

LEZIONE SONO STATE SVOLTE IN REMOTO  SULLA PIATTAFORMA 
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CISCO-WEBEX E CARATTERIZZATE DA  BREVI SPIEGAZIONI 

ATTRAVERSO SLIDE O VIDEO INERENTI L'ARGOMENTO TRATTATO 

CON COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI; CONDIVISIONE DI SITI 

CHE HANNO PREVISTO L'USO DI ESERCIZI INTERATTIVI E 

CRUCIVERBA. 

 

 

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE: 

 

 Per avere un feedback costante sull’andamento del processo 

 di apprendimento degli studenti, la verifica e la valutazione si sono 

basate su:  

 Informal assessment –  durante il processo di apprendimento, 

                          in modo informale  (monitoraggio in itinere) 

 Formal assessment – a intervalli stabiliti attraverso 

la somministrazione di verifiche diagnostiche o finali 

(orali e scritte in itinere e/o a fine modulo), di tipo strutturato 

e/o semi strutturate (test a risposta chiusa e/o aperta); esse sono 

state misurate 

 in decimi, attraverso l'utilizzazione dell'intera scala docimolo-

gica. 

 

VALUTAZIONE 

ORALE 

VALUTAZIONE 

SCRITTA 

ALTRO 

 

 Speaking test 

(dialogues/ 

reports) 

 

 Prove strutturate 

(grammar and 

vocabulary) 

 

 

 Prove scritte og-

gettive caratteri-

stiche della mate-

ria (vocabulary, 

grammar in use, 

communication, 

reading compre-

hension,  

writing) 

 

 

 Attività laboratoriali 

 

 Osservazioni sul 

comportamento di la-

voro (partecipazione, 

impegno, metodo di 

studio) 

 

NOTA: IN 

SEGUITO A 

QUANTO 

RIFERITO NELLA 

NOTA RELATIVA A 

"METODOLOGIE" 

LA VALUTAZIONE 

HA TENUTO IN 

CONSIDERAZIONE 

SOPRATTUTTO LA 

RISPOSTA DEGLI 

ALUNNI ALLA 

PARTICOLARE 

SITUAZIONE: LA 

LORO CAPACITÀ 

DI RISPONDERE 

AD UNA NUOVA 

SOLLECITAZIONE 

DIDATTICA, 

MOSTRANDO 



~ 30 ~ 

 

 

 

 

8.1.5 Tecnologie dell’informazione e Comunicazione 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento. 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

 

Migliorare le proprie competenze relazionali attraverso 

l’intelligenza emotiva, l’assertività, l’ascolto attivo, l’empatia. 

 

Utilizzare tecniche di promozione, vendita, informazione, 

comunicazione turistico-alberghiera  

 

Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-

alberghiera 

 

CONOSCENZE o  Le relazioni con sé stessi e con gli altri. 

IMPEGNO, 

INTERESSE, 

PARTECIPAZIONE 

E RISPETTO 

DELLE CONSEGNE 

NONOSTANTE LE 

DIFFICOLTÀ 

ORGANIZZATIVE. 

DOVUTA 

ALL'EMERGENZA 

EPIDEMOLOGICA 

 
 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

 LIBRO DI TESTO ("NEW YOU'RE  WELCOME"   HOEPLI  EDI-

TORE) 

 FOTOCOPIE  E SLIDE PROPOSTE DALL'INSEGNANTE 

 MATERIALE ELABORATO DAGLI ALUNNI (WORD/POWER 

POINT) 

 STRUMENTI MULTIMEDIALI E IN RETE/AUDIOVISIVI 

 PIATTAFORMA SOCRATIVE  

 YOU TUBE 

 TUTTOINGLESE.IT 
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CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Tecniche di comunicazione efficace 

 Il rapporto tra imprese e mercato: il marketing 

 I consumatori; la pubblicità 

 Comunicare i prodotti turistici  

 

ABILITA’: Esprimersi in modo costruttivo, riconoscere e gestire le emo-

zioni 

Valutare l’immagine di un’azienda sul mercato 

Impostare indagini e ricerche sul target 

Distinguere i diversi approcci richiesti dai diversi media 

 Interpretare  messaggi di comunicazione pubblicitaria 

 

METODOLOGIE: Centralità dell’allievo nel processo formativo. 

Lezione frontale nella presentazione dei nuovi argomenti. 

Lezione interattiva, metodo dialogico. 

Appunti e mappe concettuali. 

Valutazioni formative in itinere. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: Colloqui orali, prove strutturate e semistrutturate, osservazione 

del comportamento e delle modalità di partecipazione alle 

attività didattiche 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo in adozione , strumenti multimediali, appunti e 

dispense. 
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8.1.6 Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: Diritto e Tecniche 

Amministrative delle Strutture 

Ricettive. 

 

 Essere in grado di distinguere le diverse motivazioni al 

viaggio. 

 Essere capaci di definire la domanda è l’offerta 

turistica. 

 Essere in grado di individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il turismo integrato. 

 Essere in grado di riconoscere le caratteristiche del 

marketing turistico integrato e della destinazione 

turistica. 

 Essere in grado di redigere un piano di marketing di 

un’impresa turistico alberghiera. 

 Essere in grado di analizzare il processo di 

pianificazione aziendale.  

 Essere in grado di redigere il budget economico 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 Il mercato turistico. 

 Il marketing. 

 Pianificazione e programmazione e controllo della 

gestione 

 

ABILITA’:  

 Comprendere l’importanza che il turismo e il mercato 

turistico rivestono nell’economia mondiale. 

 Comprendere il contetto di trasversalità del turismo. 

 Comprendere l’importanza della sostenibilità 

ambientale. 

 Saper indicare le dinamiche in atto nel mercato turistico 

nazionale e internazionale. 

 Saper individuare quali sono i compiti del marketing 

management. 

 Comprendere che cosa si intende per segmentazione 

del mercato.  

 Comprendere  i criteri da seguire per una corretta 

programmazione aziendale . 

 Saper individuare le tecniche per la redazione del 

budget economico. 

 

 Comprendere l’im 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti. 

 Lezioni con presentazione di casi e discussioni 

 Utilizzo di appunti. 

 Analisi di documenti. 

 Attività individualizzate. 
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 Lavori di gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Interrogazioni. 

 Prove strutturate. 

 prove scritte su argomenti caratterizzanti la materia ed 

esercizi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

1. Conoscere gli elementi caratteristici di ogni 

argomento trattato. 

2. Essere capace di risolvere semplici esercizi relativi 

all’argomento trattato. 

3. Essere in grado di fare esempi di propria 

elaborazione relativo agli argomenti trattati. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Libro di testo : Rascioni – Ferriello  “Gestire le 

strutture ricettive” Editore Tramontana. 

 Appunti. 

 Articoli. 

 Schemi grafici 

 

 

 

8.1.7 Laboratorio di Accoglienza Turistica. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

LABORATORIO SERVIZI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 

 A

rgomentare sulle classificazione delle strutture 

alberghiere; 

 U

tilizzare le procedure di comunicazione di apertura e 

chiusura attività; 

 P

romuovere le certificazioni e i marchi di qualità nel 

settore ricettivo italiano; 

 C

onoscere il mercato turistico e il web marketing; 

 R

iconoscere l’importanza della web reputation; 

 A

ver dimestichezza con le agenzie di viaggi, 

intermediazione on line. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

 C

onti d’albergo con aliquote differenti, capacità ricettive, 

grado occupazione e invenduto; 

 L’albergatore e le leggi; 
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moduli)  La qualità in albergo; 

 L’albergo e il marketing; 

 Le agenzie di viaggi; 

 Il turismo sostenibile. 

ABILITA’:  Adempiere agli obblighi burocratici per avviare o cessare 

un’attività ricettiva; 

 Conoscere i diritti e i doveri dell’albergatore nelle varie 

fasi del ciclo cliente; 

 Riconoscere enti e norme connessi alle certificazioni di 

qualità; 

 Conoscere ed analizzare gli elementi del marketing mix 

di una struttura ricettiva 

 Saper consultare il sito web di una struttura ricettiva. 

 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali; 

 Lezioni in videoconferenza; 

 Strumenti multimediali; 

 Attività operative in esercitazione di laboratorio. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE:  Verifiche orali e pratiche di laboratorio; 

 Discussioni in classe. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 Libro di testo: Le Monnier Scuola- Franco Giani - 

Hotel Italia Buongiorno; 

 RE (Materiale didattico); 

 Piattaforma Collabora; 

 Cisco Webex Meetings. 

 

 

8.1.8 Francese 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 

 Utilizzano le tecniche di promozione, vendita e assistenza, in-

formazione e  intermediazione turistico - alberghiera. 

 

Adeguare i  servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste  della clientela. 

 

Gestiscono sufficientemente i servizi di accoglienza turistico  

anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valoriz-

zare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enoga-

stronomiche del territorio. 

 

Sovrintendono all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di 

ospitalità. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

      Révision résumée de : L’ Histoire du tourisme, la 

communication orale(verbale, para verbale, non verbale), 

front/back desk, la communication  écrite, les moyens de 

communications, les outils de la communication, la publicité, 

le marketing, les formes d’hébergement, les catégories et les 

chaînes hôtelières, les transports, la présentation d’un 

hôtel/village, les documents (voucher, fiche, facture), la 

correspondance. 

OMT, OMPE, tourisme responsable et durable,  le Label de 

l’État, la marque Qualité-Tourisme (UDA) 

Les ecoworld hôtels(UDA). 

L’albergo diffuso. 

Les figures professionnelles dans les structures réceptives. 

Les figures professionnelles dans les agences et les offices de 

tourisme. 

Les figures professionnelles touristiques : guides 

accompagnateurs, guides interprètes. 

La lettre de motivation, de candidature spontanée, le 

curriculum vitae. 

Cittadinanza : condizioni di appartenenza, cittadinanza attiva, 

identità europea. 

Exemple de parcours 

Le roman naturaliste. 

La préface de Cromwell 

Résumé des courantes  littéraires françaises. 

Turismo-accoglienza-cittadinanza. 

ABILITA’: Sanno comunicare, informare, suggerire in maniera semplice 

ma corretta; sanno redigere lettere, mail,  questionari, schede 

informative, fatture, curriculum; sanno analizzare testi  e ri-

cavarne informazioni , anche dettagliate e sanno inferire; 

sanno consultare fonti discriminando gli elementi utili; sanno 

redigere un testo argomentativo di settore.  

METODOLOGIE: In classe: lezione frontale, discussioni, lezioni riassuntive, 

tecniche di rielaborazione, appunti. Con la piattaforma. lezio-

ni riassuntive e agevole, appunti. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: A punteggio o secondo i criteri delle griglie 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI. Il libro di testo, appunti , riassunti, fotocopie, piattaforma 

collabora. 
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8.1.9. Religione Cattolica 
 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

RELIGIONE CATTOLICA 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto con il 

mondo. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 L’agire dei Cristiani: l’etica e il discernimento perso-

nale 

 La Chiesa e le religioni orientali 

 Noi cristiani al tempo del coronavirus 

 

 

ABILITÀ:  Motivare, in un contesto multiculturale le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 

con quelli di altre religioni e sistemi di significato. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le 

fonti autentiche della tradizione cristiano-cattoliche 

 Vivere il cristianesimo ai tempi del Covid-19. 

METODOLOGIE: 

 Brainstorming, circle time, cooperative learning, di-

alogo interattivo e mastery learning.  

 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE: 
 Nella valutazione si è tenuto conto della 

partecipazione, delle competenze acquisite, il tutto 

accertato per mezzo del dialogo interattivo vissuto in 

classe e le esercitazioni presentate durante la DAD. 

TESTI E  MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  Utilizzo del libro di testo 

 Dispense 

 Supporti multimediali, audiovisivi e visivi. 
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8.1.10. Matematica 

PROGRAMMA  DI   MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 - CLASSE  V   “Accoglienza Turistica”   

DOCENTE   PROF.  MASITTO PAOLA 

 

 

Testo in adozione: “Elementi di Matematica A” di Bergamini-Trifone-Barozzi 

(Zanichelli) 

 

MODULO  0 :  ALGEBRA IN R  (recupero abilità pregresse) 

 

U.D. 1 :  Equazioni e disequazioni di II grado intere e fratte. Sistemi di 

disequazioni di II grado. 

               Equazioni e disequazioni in valore assoluto e irrazionali 

 

 

MODULO  1 :   FUNZIONI E LIMITI 

 

U.D. 1 :  definizione di intervallo e di intorno. Concetto di funzione reale di una 

variabile reale;  

               classificazione delle funzioni.  Funzioni monotone, pari e dispari. 

Determinazione del 

               dominio (solo per funzioni razionali intere e fratte e irrazionali intere). 

 

U.D. 2 :  approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito e infinito per una 

funzione in un 

               punto. Limite finito e infinito per una funzione all’infinito. Limite destro 

e sinistro di 

               una funzione. Operazioni sui limiti finiti e infiniti. Forme indeterminate: 

+infinito-infi 

               nito, 0/0, infinito/infinito. 

 

U.D.  3 : definizione di funzione continua in un punto. La continuità delle funzioni 

elementari: 

               funzione costante, funzione identica, funzione potenza. Definizione di 

funzione continua 

               in un intervallo. Punti di discontinuità per una funzione. Asintoti. 

 

U.D. 4 :  grafico approssimato di una funzione razionale intera e fratta e di una 

irrazionale intera  

               (dominio, segno, intersezioni con gli assi, eventuali simmetrie, eventuali 

asintoti). 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 Criteri di valutazione 

Per rendere più oggettiva possibile la valutazione degli alunni e per abituarli 

all’autovalutazione, che ha dato loro la possibilità di un maggior controllo dei 

livelli di preparazione raggiunti, il Consiglio di Classe ha concordato 

collegialmente ad inizio anno  i criteri e gli strumenti di valutazione 

(indicatori/descrittori) e di misurazione (punteggi), necessari per la formulazione 

dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti, sia nelle prove orali che in quelle scritte.  

I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 

aree di apprendimento:  

 
CONOSCENZE  apprendimento di nozioni e contenuti; conoscenza della terminologia specifica;  

 capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei si-

gnificati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i con-

cetti; 

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

 capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 

CAPACITÀ  capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

 capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato;  

 capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizza-

tivo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

COMPETENZE  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi 

e l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un 

risultato; 

 esporre un iter progettuale. 

 

  livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono riportati nella tabella seguente: 
 

 

VOTO 

(/20) (/10) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

4 2 Gravemente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

5 2-3 Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

Non riesce ad analizzare 

6 3 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   

espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 

minime  anche 

autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 
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10 5 Conoscenze   superficiali,   

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 

nel gestire semplici 

situazioni nuove 

12 6 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Applica correttamente  le  

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni,   

analizza   e   gestisce semplici 

situazioni nuove 

13 6 -7 Conoscenze  complete,  poco 

approfondite, esposizione 

corretta 

Applica le conoscenze anche 

a problemi più complessi, 

ma con imperfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  

ridefinire  un concetto,    

gestisce    autonomamente 

situazioni nuove 

14 7 Conoscenze complete, 

approfondisce ed espone 

correttamente, usando un 

registro linguistico 

appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  

compie  analisi complete e 

coerenti 

15 7-8 Conoscenze    complete,    

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni,  

rielabora  in  modo corretto 

16 8 Conoscenze complete con  

approfondimento autonomo, 

esposizione con un lessico 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze   

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni  esatte,  

rielabora  efficacemente 

17 8-9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione con utilizzo di 

un  lessico  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi  

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte e 

complesse, sintetizza 

efficacemente 

18 9 Conoscenze complete e 

approfondite, esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico appropriato 

 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed  esprime 

valutazioni  

19 9-10 Conoscenze complete e 

approfondite,  esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche  

20 10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco ed 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  originali. 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche ed 

originali 

Anche con la sospensione 

 

9.2 Criteri attribuzione voto di condotta 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del comportamento di ogni studente, che 

riveste sempre valenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

● Rispetto del regolamento d’Istituto 
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● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 COMPORTAMENTO Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 

civile; collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Segue con attenzione il dialogo educativo e assume un ruolo 

sempre attivo e propositivo. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ È serio e sempre assiduo nella frequenza, assolve tutti gli 

impegni scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun 

ritardo (tranne documentati). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 

attivandosi anche presso i compagni perché le seguano. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

9 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il 

materiale scolastico messo a disposizione e le strutture della 

scuola. 
COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile; 

è spesso collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

Assume un atteggiamento costruttivo nell’ambito del dialogo 

educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni e 

adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle 

verifiche; giustificazioni  portate il giorno del rientro 

dall’assenza e autorizzazioni  in data stabilita; entrate in 

ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti) 
NOTE DISCIPLINARI Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 
E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

8 COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Rispetta parzialmente le norme disciplinari, senza 

ripercussioni sul normale svolgimento dell’attività didattica. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari 

(entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 

giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento 

d’Istituto. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico 

messo a disposizione e le strutture della scuola. 

7 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Segue con attenzione ma partecipa in modo parziale al 

funzionamento del gruppo classe e al dialogo educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Non sempre puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici. 

(quasi sempre rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta 

non riportate il giorno del rientro dall’assenza; poche 

entrate in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti 

consentiti). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Osserva le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo 

in parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei 

diversi contesti educativi 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. annotazione sul 

registro personale del docente). 
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RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 
E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche e a 

volte dimentica il rispetto dei ruoli. 

6 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe e al 

dialogo educativo (scarsa precisione nel portare il materiale, 

nessuna puntualità nei compiti). 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è 

puntuale nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive 

ed immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del 

regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei riguardi di alcune 

norme (es. uso del cellulare); e, in genere, non assume le 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi] 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note 

disciplinari scritte  e/o lievi  sanzioni disciplinari. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 
E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il 

rispetto dei ruoli. 

5 COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente 

scolastico; non conosce o non rispetta le regole della normale 

convivenza civile; non controlla le proprie reazioni e non 

tiene conto dei suggerimenti e delle richieste; disturba in 

modo significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; 

rapporti non corretti e manifestazioni gravi e frequenti di 

disturbo dell’attività didattica (richiami verbali, note e 

rapporti sul registro) non solo all’interno della scuola ma 

anche con l’invio di messaggi su rete, offensivi e lesivi della 

dignità dei compagni, dell’istituzione scolastica e dei propri 

rappresentanti. 
 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere 

e scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 

numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento d’Istituto e non 

si assume le proprie responsabilità; comportamenti   

perseguiti   dal   Regolamento d’Istituto con sanzioni 

disciplinari e aggravati dalla mancata progressione, 

cambiamenti o miglioramenti, nel comportamento e nel 

percorso di crescita e maturazione a seguito delle sanzioni di 

natura educativa e irrogate. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori 

a quindici giorni. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non 

rispetta i ruoli. 

4-1 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 

situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C. d. I. con l’allontanamento 

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo 

superiore ai 15 giorni. 

 

Come da OM 11 del 16 maggio 2020 art 4, si terrà conto della particolare 

situazione emergenziale   
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9.3 Criteri attribuzione crediti  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A  dell’OM 11 del 16 maggio 

2020. In paricolare si opera la  conversione per il terzo anno come segue: 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

OM 11 del 16 maggio 2020. 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe 

quarta 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta.  

OM 11 del 16 maggio 2020. 

 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti. 
 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
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Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è 

attribuito sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti:  

A.F. = Assiduità Frequenza 

P.I.  = Partecipazione e Interesse: 

a) dialogo educativo,  

b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) attività complementari ed integrative. 

C.F. = Credito Formativo 
 

Si riporta la griglia: 

2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   

** 

Assiduità della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazion

e 

attiva 

al dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternativ

a 

PUNT

I 

P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativ

o 

 

a = 

assenz

e 

 

PUNT

I 

Attività 

complementa

ri e 

integrative 

anche 

professionali 

PUNT

I 

PUNTI 

a>141 

h 

0 P 0,1 (MAX) Sufficiente 

(6) 

0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  

(MAX)  

 85 h 

<a < 

141 

0,1 Molto 

(buono) 

(7/8) 

0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 

h 

P. 0,2 

(MAX

) 

Moltissim

o  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MAX

) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MAX

) 

 

* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se 

la frequenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal 

numero delle attività alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può 

superare lo 0,3. 
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** Indipendentemente dal numero delle attività formative alle quali il candidato ha 

partecipato il punteggio massimo non può superare lo 0,2. 

 

 

10. COLLOQUIO 

Sono state spiegate ai vari studenti le fasi previste per il colloquio finale secondo 

quanto indicato nell’OM, che si riportano: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) 

e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 

possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli 

studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. 

Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità 

di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di 

sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Per il punto a verrà somministrato un unico elaborato per tutti i candidati. 

Per il punto b  come da OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1 si riportano  i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 

17 comma 1; 

 

Moduli pluridisciplinari 

 Il romanzo novecentesco e i suoi linguaggi 

 La lirica del decadentismo 

 La crisi dell’io la lirica del Decadentismo 



~ 45 ~ 

 

 

 Donna e società nel Novecento 

 Le avanguardie 

U.D.A.   0   Verismo in Italia 

U.D.A. 1  Decadentismo e Simbolismo 

Unità 1: Il Decadentismo: caratteri generali 

Estetismo, Simbolismo,Superomismo.   

Arthur Rimbaud: “ Vocali “ pagg. 144-145 

Unità 2: Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero  

Opere analizzate: 

“La poetica del fanciullino” pag. 224  

Da Myricae:  “Lavandare”, pagg. 231-232  ”Il tuono” ricerca dell’alunno 

Unità 3: Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero  

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” pagg. 208-213  

U.D.A.  2  Il romanzo nel ‘900 

Unità 1: Il Futurismo  

Unità 2: F. T. Marinetti : " L'assedio di Adrianopoli" pagg. 264-266  

Italo Svevo   

Da: La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta”pagg. 388- 393  

U.D.A.  3  Il Teatro nel ‘900 

Unità 1: Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero   

Opere analizzate: 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” pag. 313  

Da Novelle per un anno: “La patente” pagg. 319-325  

Da il fu Mattia Pascal:” La nascita di Adriano Meis”  pagg. 334 -339 

 “Adriano Meis e la sua ombra”  ricerca dell’alunno 

 

U.D.A. 4 La poesia del ‘900 

Unità 1: L’Ermetismo  

Unità 2: Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero   

Da L’Allegria:  “Veglia”pag. 464 ,” Risvegli “ pag. 472,   “Il porto sepolto” 

pag.473 ,  

Fratelli” pagg. 474-475  “Sono una creatura”pagg. 477-478  

Unità 3: Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero pagg. 518-519  

 Dalla raccolta omonima: “Ed è subito sera” pag. 520  

Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici” pagg. 522-523  

Unità 4: Eugenio Montale: vita, opere, pensiero   

Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere ho incontrato” pagg. 545-546  

"Meriggiare pallido e assorto" pagg. 542-543  

 U.D.A. 5   Il Neorealismo /Realismo: le nuove strade della narrativa   

Italo Calvino  

Opere analizzate: “Il sentiero dei nidi di ragno” pagg. 601-602  

                                    “Le città invisibili” pagg. 598-600 

 Primo Levi  
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 Opere analizzate: “Se questo è un uomo”   pagg. 574-579  

 Pier Paolo Pasolini  

Opere analizzate: 

 “Ragazzi di vita” pagg. 581-584  

Per il punto  c i  Materiali che verranno proposti sulla base del percorso didattico 

della classe per la simulazione del colloquio  afferiscono a  

 

tipologia di 

materiale 

esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, 

brevi racconti, immagini, articolo di 

giornale, carta tematica   

tutte le di-

scipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del 

testo per coglierne parti, ap-

profondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/economica /… 

Documento Documenti riferiti a:  

- periodi di/episodi/personaggi/scoperte 

che si richiede di contestualizzare, ap-

profondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attuali-

tà 

- altro 

tutte le di-

scipline 

d’esame 

- effettuare una contestualiz-

zazione  stori-

co/geografica/economica  -

verificare la capacità di uti-

lizzare le conoscenze acqui-

site e metterle in relazione 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di giorna-

le, titoli di testi/articoli di giornale, 

frasi celebri, discorsi di personalità, 

riproduzioni di dipinti, tematiche am-

bientali o di attualità  

 

aree specifi-

che delle di-

verse disci-

pline 

d’esame 

La situazione stimolo è “una 

situazione che presenta un 

problema” (Roegiers 2003) 

che necessita di 

un’esplicitazione al fine di 

identificare il nuovo sistema 

concettuale da raggiungere e 

il sapere da definire attraver-

so l’azione. 

Il problema presentato deve 

essere aperto e fare riferi-

mento a una situazione com-

plessa che stimoli la rifles-

sione. La situazione stimolo 

è utilizzata per fare emergere 

le conoscenze acquisite, ar-

gomentarle nel paragone con 

il problema posto, decostrui-

te e reinvestite in una propo-

sta risolutiva del problema, 

anche sulla base di esperien-

ze formative dello studente 

 

Mediatori 

didattici 

- mappe concettuali che si richiede al 

candidato di interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al 

candidato di riempire seguendo nessi 

logici e conoscenze personali 

aree specifi-

che delle di-

verse disci-

pline 

d’esame 

rappresentazioni grafiche di 

un insieme di concetti in re-

lazione tra di loro. Si tratta 

di strutture concettuali nelle 

quali le informazioni su un 
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 certo argomento vengono 

rappresentate mediante nodi 

semantici (concetti) e legami 

commentati (etichette di te-

sto) 

La tempistica prevista per il colloquio  è di 60 minuti. 

 

10.3 Griglie di valutazione colloquio  

Si adotta LA GRIGLIA MINISTERIALE che si allega 

 

 

11. TESTI IN USO 
 

Materia Autore Titolo 

Italiano Roncoroni -   Cappellini  

- Sada  

Mia letteratura (la) m b + cont digit / volume 3  

Storia De Vecchi -Giovannetti Storia in corso 3 / ed.verde alberghieri+temi 3  

Inglese AA VV New you're welcome / skills and duties at the 

reception desk 

Francese Parodi - Vallacco 

 

Nouveaux carnets de voyage / volume unico + 

fichier + cd audio mp3 

Matematica Bergamini - Trifone - 

Barozzi  

Elementi di matematica - volume a (ld) / 

disequazioni, coniche, statistica, espon. e log., 

lim., der. 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Machado Scienza e cultura dell'alimentazione / volume 5 

accoglienza turistica 

Diritto e tecniche 

Amministrative delle 

Strutture ricettive 

Rascioni . Ferriello  Gestire le imprese ricettive - libro misto con 

openbook / volume 3 + extrakit + openbook 

Tecnologia 

dell’iformazione e 

comunicazione 

Porto - Castoldi  Tecniche di comunicazione per l'accoglienza 

turistica / per gli istituti professionali indirizzo 

servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita 

Laboratorio dei 

servizi di 

accoglienza turistica 

Giani Hotel italia, buongiorno! 2° biennio e 5° anno 

volume per il 5° anno 

Scienze motorie e 

sportive 

Del Nista - Parker - 

Tasselli  

A 360° - Scienze motorie e sportive / volume 

unico+ registro + DVD Rom 

Religione Cioni – Masini - 

Pandolfi - Paolini  

Religione+libro digitale+dvd / volume unico  
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Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 28 

maggio 2020 

 
COMPONENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa Ferrara Maria Gabriella  
 

 Italiano e Storia 
 

Prof.ssa Cerza Maria  

 

Francese 

 

Prof.ssa Masitto Paola  

 

Matematica 

 

Prof. Goglia Angelo Raffaele  
 
Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive 
 

 

Prof.ssa Formichella Uliana 

 

 

Sostegno 

 

 

Prof.ssa Scialdone Giuliana  

 

Sostegno 

Prof.ssa Aquino Emma  

 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

 

Prof. Polvere Angelo  

 

Lab. Servizi Accoglienza Turistica 

 

Prof.ssa Vitale Angela Maria  
 

Inglese 
 

 
Prof.ssa Zambottoli Emanuela  

 
Religione cattolica o attività alternativa 
 

 
Prof.ssa Cardone Simonetta  

 
Tecnologie dell’informazione e comunicazione 
 

 

Prof.ssa Verusio Alessandra  

 
Scienze motorie e sportive 
 

 
IL COORDINATORE            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Raffaele Goglia                                                     Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito  

 

ALLEGATI 

 Programmazione didattica disciplinare iniziale 

 Rimodulazione della programmazione per Didattica a Distanza. 

 Relazione della docente di sostegno Giuliana Scialdone  

 Relazione della docente di sostegno Uliana Formichella 

 Griglia di valutazione nazionale del colloquio degli Esami di Stato. 
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