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PROFILO PROFESSIONALE 

FINALITA’, CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 

 

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; 

in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 

l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione. Le competenze sono declinate per 

consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di 

un’azienda, affinando la professionalità di base con approfondimenti nell'ambito turistico. Tale ambito 

tende a sviluppare abilità che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del 

territorio.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato deve acquisire le seguenti competenze: 

 Individua le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali 

 Interagisce nel sistema azienda e riconosce i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 

 Svolge attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore 

 Contribuisce alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle buste paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 

dalla normativa vigente 

 Interagisce nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 

alla relativa contabilità 

 Interagisce nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction 

 Partecipa all’attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 

 Realizza attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio per la promozione di eventi 

 Applica gli strumenti dei sistemi aziendali e di controllo di qualità e analizza i risultati 

 Interagisce con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici 

e telematici 

La curvatura turistica dell'indirizzo di studi consente di effettuare approfondimenti nell'ambito 

turistico attraverso l'acquisizione di competenze che orientano lo studente nel settore del turismo per 

la valorizzazione del territorio. Il sistema turistico assume un crescente rilievo anche nella dimensione 

locale per la realizzazione di un vero e proprio sistema territoriale e per rispondere efficacemente alle 

esigenze sempre più complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Caratteristiche degli studenti. La classe è composta da 12 alunni (1 maschio e 11 femmine), di età 

compresa tra i 18 e i 20 anni, con dinamiche di gruppo precostituite negli anni precedenti. Nel corrente 

anno scolastico si è inserita una studentessa proveniente dall’Istituto Tecnico “G. Spagna” di Spoleto, 

la quale non ha superato l’esame di Stato nell’anno scolastico precedente. Gli altri studenti sono iscritti 

per la prima volta al quinto anno e provengono tutti dal secondo biennio dell’indirizzo “Servizi 

Commerciali”, a curvatura turistica. Il gruppo classe non ha avuto un percorso formativo uniforme, 

infatti una ragazza si è trasferita dal Liceo Linguistico nel corso del primo anno, altri due ragazzi dallo 

stesso Liceo nel secondo anno, una studentessa è passata, all’inizio del terzo anno, dall'indirizzo del 

corso Accoglienza Turistica, dello stesso Istituto, all’indirizzo commerciale, e un’altra studentessa si è 

iscritta al terzo anno dopo aver svolto il biennio al Liceo Classico. 

Quasi tutti abitano a Spoleto o in zone limitrofe, solo un’alunna proviene dalla provincia di Terni. 

Sebbene i livelli di partenza sono risultati piuttosto disomogenei, gradualmente tutti gli studenti hanno 

migliorato le proprie conoscenze e competenze, evidenziando maggiore capacità di riconoscere le 

proprie risorse e i propri limiti nell’organizzazione del lavoro. Tutta la classe è attenta alle lezioni e 

partecipe al dialogo educativo, con un buon livello di apprendimento; solo un piccolo gruppo, nel primo 

periodo, è stato discontinuo negli impegni; non mancano, inoltre, situazioni di eccellenza e di ottimo 

profitto scolastico. In  modo particolare nella seconda parte dell’anno , pur considerando la diffusione 

della pandemia di Covid-19 e la conseguente chiusura di tutte le scuole del territorio nazionale(DL 

23/02/2020, DPCM 25/02/2020, DPCM 01/03/2020, DPCM 04/03/2020, DPCM 08/03/2020, DPCM 

09/03/2020, DL 17/03/2020 n. 18), Nota MI 278 del 06/03/2020, Nota MIUR 279 del 08/03/2020, Nota 

MI 388 del 17/03/2020, DPCM 17/05/2020), pur verificandosi difficoltà oggettive per l’applicazione 

repentina di una Didattica a Distanza mai sperimentata prima, la classe ha risposto immediatamente e 

positivamente al nuovo “adattamento” mostrando senso di  responsabilità e maturità nelle scelte del 

nuovo metodo di studio. Complessivamente nel corso degli anni quasi tutti i discenti hanno partecipato 

con una notevole sensibilità a progetti, iniziative sociali, di interesse collettivo e/o prettamente 

professionalizzanti, fornendo una partecipazione attiva e positiva in contesti anche extrascolastici. 

Nel gruppo classe sono presenti due alunne con disturbi specifici di apprendimento e per queste ultime 

si fa riferimento ai Piani didattici personalizzati approntati dal Consiglio di classe. I rapporti scuola- 

famiglia hanno avuto luogo nei ricevimenti mensili, e nel colloquio calendarizzato del primo periodo, 

ma anche attraverso il registro di classe on line (classe viva Spaggiari), che ha consentito di avere 

puntuali informazioni in merito a frequenza, didattica e valutazioni; in alcuni casi sono stati tenuti 

contatti telefonici personalizzati in relazione alle specifiche esigenze e situazioni, anche in seguito 

all’emergenza Covid -19. 

Attività di recupero.  Nel mese di febbraio, gli alunni che avevano riportato valutazioni insufficienti in 

occasione degli scrutini del primo periodo didattico hanno partecipato alle attività programmate dal 

Consiglio di classe in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti nel Collegio dei docenti del 

08/10/2019 ed in base a quanto deliberato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio di fine trimestre. 

In tale sede sono state deliberate le attività di recupero nelle seguenti modalità: 

RECUPERO IN ITINERE (E STUDIO INDIVIDUALE): 

• somministrazione di moduli di lavoro personalizzato da svolgersi in modo autonomo per gli studenti 

con carenze lievi, ritenuti in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti. Anche 

in questo caso da parte dei docenti si è supervisionata l’attuazione dello svolgimento dei moduli 

assegnati. Al termine di tutti gli interventi sono state effettuate dai docenti curricolari prove di verifica 

scritte e/o orali per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate nelle discipline 

individuate e riportate nei registri dei docenti. 
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Stabilità dei docenti 

Sicuramente un punto di debolezza nel raggiungimento degli obiettivi didattici programmati dal 

Consiglio di classe è da rinvenire nella mancanza di continuità didattica in diverse discipline, nel corso 

di tutto il quinquennio.  

 

Discontinuità nel corso del primo triennio: 

 Nel corso del triennio la classe ha visto avvicendarsi docenti diversi nelle discipline di:  

- Italiano e storia  

- Tecniche professionali e servizi commerciali 

- Laboratorio di tecniche professionali e servizi commerciali 

- Tecniche di comunicazione e di relazione 

- Matematica 

- Lingua e civiltà spagnola 

- Lingua e civiltà inglese  

Nelle discipline di: Lingua e letteratura italiana, Storia e Lingua e civiltà spagnola, le docenti hanno 

insegnato nella classe negli ultimi due anni del corso, mentre l’insegnante di Lingua e civiltà francese 

negli ultimi tre. 

Discontinuità nel corso del quinto anno 

Nell’ultimo anno la classe non ha fruito della continuità didattica nelle discipline di: 

- Lingua e civiltà Inglese 

- Tecniche professionali e servizi commerciali 

- Laboratorio di tecniche professionali e servizi commerciali 

- Tecniche di comunicazione e di relazione 

- Scienze motorie 

- Matematica 

- Religione 
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Nell’attivare la Didattica a Distanza, i dipartimenti disciplinari dell’IPSEOASC “G.De 

Carolis”, per il periodo interessato dall’emergenza COVID-19 hanno: 

 privilegiato un approccio formativo innanzitutto basato sugli aspetti relazionali della didattica, 

volto a mantenere il ritmo scolastico, l’abitudine allo studio individuale e alla condivisione 

sociale della conoscenza, finalizzato a consolidare gli apprendimenti e, per quanto possibile, a 

farli progredire verso gli obiettivi inizialmente programmati, mirando allo sviluppo del 

PECUP in una dimensione di sviluppo globale della persona dello Studente; 

 assicurato una didattica inclusiva, a vantaggio di ogni singolo Studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantito l’apprendimento degli Studenti con Bisogni Educativi Speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

adeguando agli ambienti di apprendimento a distanza i criteri e le modalità indicate nei Piani 

educativi individualizzati; 

 valorizzato le attività, l’interesse, lo sforzo, il senso di responsabilità, i contributi, l’originalità 

che gli Studenti stanno mettendo in atto nella Didattica a Distanza;  

 privilegiato la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello Studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo 

processo di apprendimento e di costruzione del sapere. 

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun Docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con le 

Linee guida emanate dal Dirigente Scolastico con le Circolari nr. 449 del 09/03/2020, 456 

dell’11/03/2020 e 494 del 07/04/2020. 

Alla luce della positiva esperienza, i Docenti hanno continuato a garantire le modalità già sperimentate 

di Didattica a Distanza; in particolare, ciascun Docente ha: 

 riferito, quando necessario, concordemente con i Colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi 

di apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline, tenendo presente l’iniziale 

progettazione didattica e adattandola alla modalità della Didattica a Distanza; in particolare, per 

le discipline a carattere più laboratoriale, oltre a curare gli aspetti teorici delle discipline, 

cercando di realizzare attività ed esperienze che abbiano “simulato” le esperienze in laboratorio; 

le modifiche alla iniziale progettazione sono state documentate nella Relazione finale del 

Docente; 

 pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i Colleghi dei Consigli di Classe, 

al fine di richiedere agli Studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e 

la loro sicurezza; 

 individuato le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al 

fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, tenendo conto dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nel particolare 

contesto di realtà; 

 comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli Studenti che non si 

presentavano alle attività didattiche a distanza, o che non dimostravano alcun impegno o che 

non avevano a disposizione strumenti, il Coordinatore con il Dirigente scolastico hanno sempre 

concordato le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione. 

Le modalità operative con cui il docente  ha operato nella DaD , ciascun docente ha : 

RELAZIONE DELLA DAD 
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 firmato il Registro elettronico ClasseViva, alla voce ”Didattica a Distanza”, nell’ora in cui 

effettivamente svolgeva attività on line con gli Studenti (in modalità sincrona o asincrona), 

indicando la materia, e il contenuto dell’attività svolta; 

 inserito a Registro Elettronico, sotto la voce “lezione” (videolezione se sincrono o didattica a 

distanza con varie opzioni se asincrono), le attività svolte, in modo sincrono o asincrono; 

 utilizzato l’Agenda di ClasseViva come strumento di condivisione delle informazioni con gli 

Studenti, i Colleghi e le Famiglie, riportando in “Agenda”, puntualmente e dettagliatamente, 

tutti gli impegni e le scadenze che riguardano le varie classi, in modo che sia stato possibile da 

parte di tutti il monitoraggio dei carichi di lavoro di ciascuna classe; il Coordinatore di classe 

ha monitorato il carico di lavoro assegnato agli Studenti tra attività sincrone/asincrone e 

online/offline e ha sempre informato il Dirigente Scolastico nel caso in cui venivano riscontrate 

problematiche in tal senso; 

 inserito su “Compiti” di Registro Elettronico e/o su “Board” di Weschool i compiti e le attività 

richieste; 

 proceduto alla registrazione delle assenze degli Studenti ai fini del monitoraggio del progresso 

delle attività e della valutazione del comportamento; si è considerata assenza la mancata 

presenza alle attività sincrone e il mancato svolgimento di lezioni e compiti (segnalato su 

“Annotazioni”); si è considerata la presenza nelle attività sincrone,  lo Studente doveva tenere 

acceso il microfono e/o la telecamera e/o rispondere alle richieste del Docente; 

Oltre al Registro Elettronico, l’Istituto ha adottato a Piattaforma e-learning Weschool, certificata AGID, 

come sistema per la gestione generale dell’attività didattica con gli Studenti, in quanto ha consentito di 

per sé di creare gruppi di studenti, gestire la condivisione di materiale didattico e lo svolgimento di 

semplici prove di verifica.  

Quando si sono verificati casi di impossibilità tecnica ad usare Jitsi di Weschool, i Docenti, dopo averlo 

concordato con gli Studenti, hanno utilizzato altri strumenti quali Webex, Skype, gruppi Whatsapp, e, 

in caso di necessità, il colloquio telefonico individuale;  

Le videolezioni in diretta streaming e le altre attività in modalità sincrona sono state programmate nel 

rispetto dell’orario scolastico “rivisto”; solo in caso di necessità e previo accordo con i Rappresentanti 

di classe degli Studenti, le lezioni lives sono state svolte anche in orario diverso rispetto a quello 

comunicato dall’Istituto, per favorire le richieste e le esigenze degli allievi che via via manifestavano 

ai docenti; 

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni richiesti alla permanenza al computer degli 

Studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, sono stati sempre  bilanciati con altri tipi di attività 

da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando  il principio di sostenibilità e benessere degli 

studenti. 

 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Le prove di verifica sommativa e formativa sono state progettate in modo tale da far emergere 

l’acquisizione dei contenuti proposti e delle competenze sviluppate nella Didattica a Distanza; 

I Docenti hanno proposto un numero di verifiche adeguate ad assicurare la valutazione dello Studente, 

le prove di verifica sono state adattate alla modalità della Didattica a Distanza ed , hanno privilegiato: 
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a) l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito 

di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

b) la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che hanno consentito al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti; 

c) la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo (ad esempio video riferiti a specifici 

compiti), a seguito di consegne con carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento 

personale dei contenuti; 

I voti relativi alle prove di cui sopra sono stati riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il 

percorso di apprendimento/miglioramento degli studenti e hanno fatto riferimento ai criteri di cui alla 

griglia  allegata ( allegato 2) . 

Superata la fase della prima emergenza e acquisita la familiarizzazione con le strumentalità della DaD, 

viene superata la modalità del “voto blu”; i voti sono stati dunque normalmente riportati a Registro 

Elettronico, “voti rossi e voti verdi”. 

 

I Docenti hanno valutano gli Studenti attraverso votazioni – accompagnate, quando è stato necessario, 

da una nota di giudizio analitica- che hanno tenuto conto non solo degli elementi specificamente 

disciplinari, ma anche degli elementi in cui si articola la valutazione formativa riscontrati durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche. 

La valutazione ha valorizzato il senso di responsabilità, l’autonomia, la capacità di partecipazione, la 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, si è 

tenuto conto  delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si è  eventualmente 

trovato  ad operare; la valutazione ha assunto una dimensione soprattutto formativa, ovvero relativa al 

processo globale di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che 

rimane in sospeso, le eventuali carenze e le modalità recupero delle stesse. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
RELAZIONE FINALE ATTIVITA’  

TRIENNIO 2017-2020 

 
A cura del tutor scolastico Prof.ssa Annapaola Tagliavento 

 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali (D.P.R. 15 marzo 2010, n.87) riconosce come 

metodologia didattica “attiva” l’attività di alternanza scuola – lavoro, ossia una forma equivalente e 

flessibile di apprendimento in contesti lavorativi, da alternare a quelli curricolari svolti nel contesso 

scolastico.  

Com’è noto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

Lo scopo di tale metodologia è quello di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento direttamente sul 

“campo”. Pertanto un tale progetto di alternanza richiede l’esigenza di un raccordo diretto tra scuola e 

territorio, per favorire una maggiore conoscenza del tessuto socio-economico in cui gli studenti 

dovranno inserirsi, una volta terminato il percorso di studi di scuola superiore. 

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la classe V A Servizi Commerciale , con curvatura turistica, 

dell’Istituto professionale Alberghiero di Spoleto, ha completato le 220 ore di alternanza scuola –

lavoro, previste per le classi quarte e quinte negli anni scolastici 2018//2020, in  diversi contesti 

lavorativi, raggiungendo le complessive 400 ore nell’arco del triennio. 

Una buona parte delle ore a disposizione (03/06/19 al 06/07/19), sono state svolte dagli alunni presso  

strutture territoriali :agenzie di viaggio, aziende, Sistema Museo(Comune di Spoleto), uffici 

commerciali, Unistrapg e, per alcuni, in strutture alberghiere. Molte ore, inoltre, sono state impiegate 

in aziende locali aventi lo scopo di conoscere e promuovere il proprio territorio. Inoltre nel corrente 

anno una studentessa ha completato le ore di alternanza attivando un percorso di sperimentazione 

PCTO. 

Tali attività hanno permesso agli studenti di calarsi direttamente in ambienti lavorativi e formativi, 

applicando in campo le conoscenze teoriche acquisite a scuola e, soprattutto, hanno offerto loro 

l’occasione di svolgere attività di animatori, di narratori dei luoghi e di promoter, per le quali sono stati 

formati durante i cinque anni di permanenza in tale Istituto. 

In tutte le occasioni di formazione, gli alunni, complessivamente, hanno dimostrato impegno e 

partecipazione, arrivando al raggiungimento di valutazioni positive e ad un monte ore di gran lunga 

superiore a quello previsto. 

Va infine precisato che due alunne nell’anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato al Progetto di 

internazionalizzazione, Progetto di scambio interculturale tra Istituzioni scolastiche: tale progetto 

denominato “Go To Moscow” è stato realizzato presso il College “KIGM 23” a Mosca, dal 18/02/2019 

al 19/04/2019, nella seconda parte dell’anno scolastico.  

 

Si allega Tabella riassuntiva delle attività svolte nel triennio: 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DEL PERCORSO DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

IPSEOASC “G. De Carolis” Spoleto 

ANNO SCOLASTICO 2017/18-2018/19-2019/20 

NOME 

ALUNNO 

PCTO 

III°  

2017/2018 

PCTO 

IV° 

2018/2019 

PROGETTO DI 

INTERNAZIONALIZZAZI

ONE IV ° 

“Go to MOSCOW” 

V° 

2019/2020 

TOTALE 

ORE 

 147,50  80 +204   431 

 155,50 120+128   404 

 164 240 2 MESI (18/02/19AL 

19/04/19) 

 404 

 161 80+204   445 

 165 264 2 MESI (18/02/19AL 

19/04/19) 

 429 

 105 120+240   465 

 2016/17 

184 

2017/18 

156 

 2018/19 

10 

2019/20 

60 

410 

 58 44+174  100 376  

 104 104+193   401 

 164 90+182   436 

 116,50 88,50+198   403 

 158 84+160   402 
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PERCORSI di CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione nell’ottica sia di una dimensione integrata, interna alle discipline, che trasversale, riferita 

ai principi e ai diritti contenuti nella Costituzione. Le esperienze messe in atto hanno avuto la finalità 

di fornire agli studenti una mappa di valori, proporre loro modelli positivi di comportamento, per 

favorirne il percorso di identità sociale e culturale e l’acquisizione di un consapevole impegno civile.  

 

Percorso  

Educare alla Bellezza: 

La classe ha usufruito durante tutto il corso dell’anno del potenziamento di Storia dell’Arte, con lo 

scopo di accostare gli studenti al patrimonio storico/artistico e alla cultura come diritto di cittadinanza; 

in compresenza settimanale con la docente di Italiano (cfr. percorso formativo disciplinare), e 

occasionalmente con la docente di Spagnolo, sono stati svolti dei moduli di Storia dell’Arte in 

collegamento con gli argomenti trattati nelle materie delle docenti coinvolte. Tra le attività: 

-Giornata del FAI 

Alcuni studenti hanno svolto, in previsione della di primavera del FAI (rinviata a causa dell’emergenza 

sanitaria), con il ruolo di “Apprendista Cicerone”, un corso di formazione on line di diverse ore su 

tematiche rivolte alla cura e alla tutela del Patrimonio culturale Nazionale. 

 

-Visita didattica a Roma: 

La classe ha visitato la mostra di arte della pittrice messicana Freda Kahlo: “Il caos dentro”, presso 

Spazio Eventi Tirso, a Roma, il 19 Febbraio 2020; 

 

Il percorso di Diritto ed Economia è stato incentrato sull’esame delle norme della Costituzione e del 

Codice dei beni culturali e paesaggistici, con particolare riferimento agli aspetti della tutela e della 

valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, esso si è concluso con la:  

-Visita guidata, il giorno 23 gennaio 2020, al Deposito di beni culturali di Santo Chiodo di Spoleto, 

che ospita le opere d’arte umbre provenienti dalle zone maggiormente colpite dal sisma del 2016; il 

Deposito costituisce un mirabile esempio di tutela dei beni culturali in Italia e nel mondo. 

 

 

 

Percorso  

“SuperAbile”: 

Tematiche affrontate: la sicurezza sociale con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro,  

agli infortuni e alle malattie professionali; riflessioni sulle disabilità e la cultura delle differenze. 

Le tematiche sono state trattate partendo dalla lettura e dall’analisi delle norme costituzionali alla base 

del nostro sistema di sicurezza sociale (in particolare gli articoli 2, 3, 34 e 38 e 53 della Costituzione); 

si è esaminato il sistema della previdenza sociale e il ruolo dell’Inail. Tra i servizi Inail sono  stati 

presentati il portale integrato “ SuperAbile” e le pubblicazioni “Vite straordinarie 1” e “Vite 

straordinarie2” fruibili anche sul sito web: “SuperAbile” https://www.superabile.it/cs/superabile/home. 

Il giorno 5 febbraio 2020 la classe ha ascoltato la testimonianza del sig. Claudio Pierini- non vedente, 

conseguente ad un infortunio sul lavoro. All’incontro con gli studenti è stata presente anche la 

giornalista Elisabetta Proietti, autrice del saggio “Claudio Pierini, saldatore”, pubblicato nel volume 

“Vite straordinarie 2”. 

Le discipline coinvolte sono state: Italiano, Storia, Diritto ed Economia e Scienze motorie. 

 

https://www.superabile.it/cs/superabile/home
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Gli studenti hanno partecipato inoltre al: 

Progetto: “Il quotidiano in classe” 

 Lettura, commento e riflessioni degli articoli più importanti delle testate giornalistiche: “La Nazione”, 

“Il Corriere della sera”, “Il sole 24 ore”. 

 

Commemorazione del Giorno della Memoria 

La classe ha partecipato al convegno “Testimoniare la Shoah”; si è trattato di un incontro tra gli studenti 

e Ada Marchesini, nipote della deportata ad Auschwitz (29 gennaio 2020), con lettura di alcune pagine 

della pubblicazione: “Con l’animo sospeso” a cura dello storico Renato Nardelli. 

 

Visita al bunker del  Monte Soratte .“ Il Bunker della Memoria ” 

La classe ha partecipato alla visita del Bunker, fortezza sotterranea realizzata durante la Seconda Guerra 

Mondiale, il 4 dicembre 2019. 

 

 

Purtroppo a causa della sospensione delle attività didattiche 

( DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo e DPCM 17 maggio 2020, proroga al 14 giugno delle 

misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica), nel secondo pentamestre, non è stato 

possibile realizzare alcune attività programmate. 
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ALTRI PROGETTI - ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFFERTA 

FORMATIVA 
 

PROGETTO ATTIVITA’  TEMPI 

FRIDA KAHLO Y EL DIA 

DE LOS MUERTOS 

Spettacolo al teatro Gian Carlo  

Menotti di Spoleto sulla vita 

dell’artista Frida Kahlo. 

19 DICEMBRE 2020 

SAFER INTERNET DAY Giornata per un Internet più 

sicuro, indetta dal MIUR, in 

streaming nazionale. 

11 FEBBRAIO 2020 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

Cinque studentesse hanno 

partecipato al seminario-stage 

di 1 giorno presso l’Università 

per Stranieri di Perugia, con lo 

scopo di orientamento in 

uscita. 

12 FEBBRAIO 2020 

OPEN DAY VIRTUALI Università e Scuole di 

specializzazione: 

 Università degli studi di 

Perugia (nei rispettivi corsi 

di Laurea: Economia 

Aziendale, Infermieristica, 

Scienze per 

L’Investigazione, Filosofia 

e Scienze e Tecniche 

Psicologiche) 

 Facoltà di Mediazione 

Linguistica di Perugia e di 

Roma) 

 Università degli Studi di 

Siena (Corso di Laurea in 

Economia) 

 Università Ca’ Foscari di 

Venezia (Corso di laurea 

in lingue, culture e società 

dell’Asia e Africa 

mediterranea). 

 

DALL’11 MAGGIO AL 22 

MAGGIO 2020 
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PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

Docente : Annapaola Tagliavento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe composta da 12 alunni, risulta parzialmente 

consolidata e riporta alcune dinamiche precostituite negli anni precedenti.  

Complessivamente tutta la classe ha risposto positivamente al percorso formativo proposto 

dall’insegnante. In  modo particolare nella seconda parte dell’anno , pur considerando la diffusione 

della pandemia di Covid19 e la conseguente chiusura di tutte le scuole del territorio nazionale(DPCM 

04/03/2020 e sue integrazioni), pur verificandosi difficoltà oggettive per l’applicazione repentina di una 

Didattica a Distanza mai sperimentata prima, la classe ha risposto immediatamente e positivamente al 

nuovo adattamento mostrandosi responsabile e matura nelle scelte del nuovo metodo di studio: è stata 

partecipe, attenta alle lezioni anche se a distanza ( con numerose difficoltà di connessione Internet), in 

grado di lavorare in modo autonomo e mantenendo ritmi di apprendimento adeguati alla nuova 

situazione.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza delle caratteristiche fondamentali di autori e correnti letterarie particolarmente 

significativi degli ultimi due secoli, con particolare riguardo all’Italia. 

- conoscenza di quadri storico-culturali dove inserire i maggiori eventi e movimenti letterari degli ultimi 

due secoli. 

COMPETENZE: 

- interpretare autonomamente testi letterari degli ultimi due secoli. 

- collocare storicamente   testi letterari attraverso il riconoscimento di caratteristiche formali e tematiche 

e l’individuazione dei nessi col contesto sociale e culturale. 

-  produrre testi, orali e scritti, adeguati alle consegne. 

CAPACITA’: 

- capacità di comprendere analogie e differenze tra opere dello stesso autore e di altri autori dell’epoca. 

- capacità di formulare commenti motivati e critici. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 
*Nel corrente anno scolastico le ore di Lingua e Letteratura italiana sono state ridotte a tre, invece di 

quattro, per una scelta dell’Istituto scolastico e non condivisa dall’insegnante. Tuttavia la docente ha  

cercato di procedere con la sua attività di insegnamento, anche andando ben oltre il proprio orario di 

servizio e garantendo comunque la compresenza con un’ora di approfondimento di Storia dell’Arte ( 

attività di potenziamento), per condividere attività formative su tematiche comuni ad entrambe le 

discipline, grazie all’intervento della  docente esperta, prof.ssa M. Fiori (come attività di potenziamento 

all’interno del Percorso di Cittadinanza e Costituzione “Educare alla Bellezza”).In questo modo la 

stessa ha voluto offrire agli studenti un’opportunità di arricchimento del proprio bagaglio culturale. 

 

 

PRIMO ARGOMENTO: la prosa nella seconda metà dell’Ottocento 

L’età del Positivismo. Dall’Italia post-unitaria all’evoluzione del romanzo sperimentale. 

Caratteri generali del Realismo, Naturalismo francese e Verismo italiano 

Il Naturalismo di Emile Zola: 

“Germinale” 

-Alla conquista del pane 
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Il Realismo di Fleubert 

 

Giovanni Verga 

Vita e opere 

la poetica: Prefazione a “ L’amante di Gramigna”,  

da “Vita dei campi”: 

-La Lupa 

 

Il Ciclo dei Vinti, caratteristiche generali 

dal romanzo: “ I Malavoglia”: 

-  la trama 

- la prefazione “La fiumana del progresso” 

- La famiglia Toscano (documento condiviso) 

- L’addio di ‘Ntoni 

 

SECONDO ARGOMENTO: Il Decadentismo: il Novecento, gli intellettuali e la crisi del 

Positivismo 

Il Decadentismo: i tempi, i luoghi, le filosofie della crisi: il tempo-durata di Bergson, il superuomo di 

Nietzsche, la psicoanalisi di Freud. 

I poeti maledetti: 

C. Baudelaire 

- Perdita d’aureola 

da “ I fiori del male” 

- L’Albatro 

- Corrispondenze 

I poeti maledetti: 

A.Rimbaud 

- Vocali 

P.Verlaine 

-Arte poetica 

 

Il Decadentismo italiano: 

Gabriele D’Annunzio 

 Vita e opere 

La poetica : “Il verso è tutto”(da “ Il Piacere”) 

L’estetismo dannunziano: “ La vita come un’opera d’arte” 

- il romanzo : Il Piacere ( la trama  in sintesi) 

brani scelti: 

-Il ritratto dell’esteta 

Il superomismo 

da Alcyone 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

vita e opere 

la poetica: “ Il Fanciullino” 

da Myricae 

- Arano  

- Lavandare 

- Sorella  

- X Agosto 



18 

 

 

da  Canti di Castelvecchio 

- La mia sera 

- Il gelsomino notturno 

TERZO ARGOMENTO: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo e le caratteristiche comuni: 

-L’Espressionismo 

- Il Dadaismo 

-Il Surrealismo 

-Il Futurismo: storia del movimento (documento condiviso) 

Filippo Tommaso Marinetti: 

-Manifesto del Futurismo 

 

 

QUARTO ARGOMENTO: IL DISAGIO ESISTENZIALE NELLE FORME NARRATIVE E 

TEATRALI 

Ricostruzione del profilo storico-letterario in cui si inserisce il romanzo moderno di Luigi Pirandello 

Vita e opere 

La poetica: L’Umorismo 
da Tutte le poesie 
- Gli occhiali (documento condiviso) 

Pirandello romanziere: 

Il fu Mattia Pascal : (trama in sintesi) 

brani scelti: 

- Prefazione (documento condiviso) 

- Pascal porta i fiori alla propria tomba (documento condiviso) 

 

da “Novelle per un anno”: 
-Il treno ha fischiato 

- Il lume dell’altra casa 

il teatro di Pirandello: 

-L’uomo dal fiore in bocca ( video) 
 

QUINTO ARGOMENTO: INCONTRO CON IL POETA   GIUSEPPE UNGARETTI 

Profilo storico-letterario di uno tra i maggiori poeti tra le due guerre, la poetica della “Poesia pura”. 

Giuseppe Ungaretti: 
vita e opere, poetica  

interviste ad  Giuseppe Ungaretti (video) 

da “Il porto sepolto”: 

- Il porto sepolto (documento condiviso) 

-Veglia 

Da “Il dolore”: 

-Non gridate più 

 

SESTO ARGOMENTO: INCONTRO CON UN GENERE LETTERARIO: IL ROMANZO 

NEOREALISTA 

Lettura integrale di un romanzo, scelto dagli studenti, nell’ambito della narrativa neorealista. 

Produzione di una recensione; 

 

SETTIMO ARGOMENTO: Analisi delle tecniche dei principi fondamentali di analisi del testo 

poetico e di quello narrativo, ma anche di quello espositivo e argomentativo per una completa 

conoscenza delle varie tipologie della Prima prova scritta.  
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METODI UTILIZZATI: analisi diretta del testo letterario, lezione frontale e lezione dialogata, costruzioni 

di mappe concettuali. A partire dal 5 Marzo 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza; DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

*PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI STORIA DELL’ARTE  

 

Modulo 1: Il Romanticismo 

 L’età della Restaurazione e dei moti rivoluzionari. Origini e caratteri generali del 

Romanticismo 

 Il primo romanticismo: Füssli, Blake, Goya 

 Il romanticismo inglese: Turner e Constable 

 Il romanticismo tedesco: Friedrich 

 Il romanticismo francese: Géricault e Delacroix 

 Il romanticismo italiano: Hayez 

Modulo 2:  Realismo ed Impressionismo 

 Caratteri generali della pittura realista 

 Il Realismo in Francia: Courbet, Millet, Daumier 

 Il Verismo in Italia: Morelli e Patini 

 I Macchiaioli: caratteri generali, la pittura di Giovanni Fattori e Silvestro Lega 

 Édouard Manet  

 L’Impressionismo: caratteri generali, Monet, Renoir, Degas, Morisot 

Modulo 3: Oltre l’Impressionismo, verso il Novecento 

 Il Neoimpressionismo: Seurat e Signac 

 Henri de Toulouse-Lautrec 

 Vincent Van Gogh 

 Paul Gauguin 

 Il Simbolismo: caratteri generali, Gustave Moreau, Redon, Puvis de Chavannes, Böcklin 

 Il Divisionismo italiano, tra Simbolismo e Realismo: Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo 

 Edvard Munch 

 

Modulo 4: Le Avanguardie 

 L’Espressionismo: caratteri generali; l’Espressionismo francese (Matisse e la pittura dei 

Fauves); l’Espressionismo tedesco (Kirchner e la pittura della Die Brücke); l’Espressionismo 

austriaco (Kokoschka e Schiele). 

 Il Cubismo: caratteri generali, Picasso e Braque. 

 L’Astrattismo: il Cavaliere Azzurro e Kandinsky. 

 Il Futurismo: caratteri generali, Boccioni e Balla. 

 Il Dadaismo: caratteri generali, Duchamp e Man Ray. 

 Il Surrealismo: caratteri generali, Dalì e Magritte 

 

Modulo 5: L’arte di Frida Kahlo e Diego Rivera 

La classe si è inoltre recata a Roma per visitare la mostra “Frida Kahlo: il caos dentro”. 
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nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo) sono state svolte lezioni on line, video 

presentazioni, lezioni a distanza con caricamento compiti ed esercizi nella piattaforma Weschool e in 

Spaggiari. Il Registro elettronico per le diverse funzionalità previste; WhatsApp e telefono per 

comunicazioni informali con il gruppo classe e per la didattica individualizzata. 

 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo (“Il tesoro della letteratura”), materiale condiviso on line fornito 

dall’insegnante, slide, video lezioni e video presentazioni. 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria, aula di informatica; a partire dal 

5 Marzo 2020 aula virtuale nella piattaforma Weschool e Spaggiari ; tre ore settimanali di cui un’ora in 

compresenza con l’insegnante di storia dell’arte e nella seconda parte dell’anno due ore a settimana in 

live, di cui un’ora di storia dell’arte. 

 

PROGETTI: la classe ha aderito a: 
- il Quotidiano in classe, lettura di articoli di giornali da: La Nazione-  Il Corriere della Sera- Il Sole 24 

ore; 
-Progetto “Educare alla bellezza”: laboratorio di storia dell’arte con approfondimenti di carattere 

artistico –culturale e visite guidate sul territorio; 

-attività di Orientamento (solo una parte della classe) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI fino al 5 marzo 2020 

a. capacità d’esposizione orale e scritta 

b. conoscenza e comprensione dei contenuti specifici 

c. coerenza nell’esposizione 

d. elaborazione e formulazione di giudizi personali 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
colloqui, prove semi-strutturate, prove scritte tradizionali, prove scritte previste dagli Esami di Stato, 

simulazioni delle prove di esame. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità e le conoscenze sono state raggiunte ad un buon livello da tutti gli studenti, 

la maggior parte sono in grado di individuare le tematiche fondamentali presentate, sapendole 

inquadrare in un contesto storico-culturale e mettendole in relazione tra di loro con spirito critico. Il 

possesso dei mezzi espositivi ed espressivi risulta buono con qualche eccellenza. 

L’interruzione delle attività didattiche dovuta alla diffusione della pandemia Covid -19 ( 5 marzo 2020) 

ha comportato un taglio nella scelta degli argomenti, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte 

del Novecento. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 
 

Docente : Annapaola Tagliavento 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE: 

-conoscenza dei lineamenti fondamentali di storia politica ed economica degli ultimi due secoli. 
- conoscenza di significativi quadri storico-culturali degli ultimi due secoli. 

COMPETENZE: 

- capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una visione diacronica e 

sincronica. 

-capacità di comprendere il complesso sistema di fattori che intervengono nei processi di 

stabilizzazione e modificazione della realtà storica. 

CAPACITA’: 

- capacità di individuare relazioni di causa-effetto in un processo storico 

- capacità di valutare criticamente i documenti 

- capacità di usare il lessico specifico 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

PRIMO ARGOMENTO: 

L’età dell’imperialismo, la Bella Epoque e l’Italia post unitaria 

 la Destra e la Sinistra storica, L’Italia tra mutamento e crisi 

 la Belle Epoque 

 

 

SECONDO ARGOMENTO: 

Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque 

l’Italia del secondo Ottocento 

U.D.1 : L’età giolittiana: 
- le riforme sociali e lo sviluppo economico 

-la politica interna tra socialisti e cattolici 

- la guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 TERZO ARGOMENTO: 

L’età dell’imperialismo e della Grande Guerra 

U.D.1 :  La prima guerra mondiale: 
                 -La prima e la seconda fase 

     - La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
 

QUARTO  ARGOMENTO: 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

U.D. 1 Dopo la guerra : sviluppi e crisi: 
    - Crisi e ricostruzione economica 

    - Trasformazioni sociali e ideologiche 

    - Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

    - La crisi del ’29 e il New Deal 
U.D.2.  La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: 
    - le rivoluzioni del 1917 
   - dallo Stato sovietico all’URSS 

    - La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

   - Il terrore staliniano e i gulag 
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U.D. 3. L’Italia dal dopoguerra al Fascismo: 
     -Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

     -La crisi dello Stato liberale 

     -L’ascesa del Fascismo 

     -La politica sociale ed economica 

     -La politica estera e le leggi razziali 

     -La stagnazione dell’agricoltura 

     -L’avvicinamento alla Germania e la militarizzazione del paese 
 

U.D. 4 . La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: 
   -La repubblica di Weimar 

   -La costruzione dello Stato totalitario 

   -L’ideologia nazista e l’antisemitismo(lettura di alcune pagine del  diario di A.Frank) 

   -L’aggressiva politica estera di Hitler 

   -La Guerra civile spagnola 
 

QUINTO ARGOMENTO: 

  La Seconda Guerra Mondiale 
U.D. 1. La guerra -lampo ( 1939- 1940 ): 
-Il cammino verso la guerra 

-La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
-La controffensiva alleata (1942-1943) 
-La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

-La vittoria degli Alleati 

-Lo sterminio degli ebrei 

-La guerra dei civili 
 

SESTO ARGOMENTO: 

L’Italia repubblicana 

Lo scenario politico del dopoguerra 

 

 

PROGETTI: la classe ha aderito:  

 

- Incontro al Chiostro di San Nicolò “Il Giorno della memoria”, la classe ha partecipato al convegno 

“Testimoniare la Shoah”; si è trattato di un incontro tra gli studenti e Ada Marchesini, nipote della 

deportata ad Auschwitz. 

- Progetto SuperAbile: “ Il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare 

riferimento ad alcune pubblicazioni dell’INAIL su tale materia, pubblicate nel sito web : “SuperAbile” 

-uscita didattica al Monte Soratte: “Il bunker della Memoria”, visita alla fortezza sotterranea della 

seconda guerra mondiale. 

Altri progetti programmati sono stati sospesi causa Covid 19. 

 

 

METODI UTILIZZATI: lezione frontale, lezione dialogata, visite guidate sui luoghi della storia; Nel 

secondo periodo, dopo il 5 Marzo 2020, lezioni on line in aula virtuale. Il Registro elettronico per le 

diverse funzionalità previste;  

La piattaforma digitale Weschool per le video lezioni e per video presentazioni, WhatsApp e telefono 

per comunicazioni informali con il gruppo classe e per la didattica individualizzata. 

 
 
MEZZI UTILIZZATI: libro di testo Antonio Brancati e Trebi Pagliarani “Storia in movimento”,Terzo 



23 

 

volume,  slide, dispense e video lezioni fornite dall’insegnante. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate, simulazione colloquio per l’esame di Stato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

sulla base della griglia di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

a. conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

b. capacità espositiva 

c. capacità di rielaborare e formulare giudizi motivati e pertinenti. 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: aula ordinaria, aula di informatica tempi 

previsti 2 ore; a partire dal 5 Marzo 2020 aula virtuale nella piattaforma Weschool e Spaggiari, tempi 

1 ora a settimana; 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Le competenze, le abilità, e le conoscenze sono state raggiunte a un buon livello da tutti gli studenti. In 

classe gli stessi sono stati continuamente stimolati a riflettere, collegare e argomentare su diverse 

tematiche e periodi storici affrontati. L’interruzione delle attività didattiche, dovuta alla diffusione della 

pandemia Covid-19, ha comportato un taglio nella scelta degli argomenti, soprattutto per quanto 

riguarda la seconda parte del Novecento. 
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PERCORSO FORMATIVO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Docente : Irena Ivanova Krastinkova 

 

I   Le relazioni umane in azienda 

1. L’importanza delle relazioni umane in azienda 

     a. Le comunicazioni interne all’azienda 

     - motivare e coinvolgere il personale 

    -   sviluppare un clima aziendale favorevole alla collaborazione 

    -   far conoscere le strategie, le politiche, le procedure, le strutture aziendali ai dipendenti. 

      b.  Gli strumenti di comunicazione interna 

      c.  Le riunioni di lavoro 

       2.  La motivazione al lavoro e gli strumenti per incentivarla. 

       a. La scuola delle relazioni umane di Elton Mayo  

       b. Le teorie motivazionali e i bisogni dell’uomo (Maslow) 

       c.  Le ricerche di Herzberg e i fattori motivazionali presenti nei contesti di lavoro 

       d. Le teorie   della leadership e il rinforzo positivo di Rensis Likert 

       3. Breve storia delle relazioni umane in azienda: dal taylorismo all’azienda etica 

       4. Customer satisfaction e qualità totale, il segreto dell’altissimo rendimento Toyota ;i bisogni del 

cliente da soddisfare. 

       

 

Esercizio pratico di livello medio: “ Consultate l’elenco dei bisogni di Maslow e relative modalità 

di soddisfarli nella nostra società. Prova a definire come un ambiente di lavoro possa soddisfare 

i bisogni personali dei lavoratori.” 

 

II   Il marketing e la comunicazione aziendale 

 

 

1. Il concetto di marketing 

 

2. La fidelizzazione della clientela; il tracking del cliente 

 

3. Il web marketing 

 

      4. Le ricerche di mercato 

 

 

    5. L’Analisi  SWOT 

     

 

     6. La mission aziendale 

        

      7. Il marketing mix 

        

       8. Il ciclo di vita di un prodotto 

         

       9. L’immagine aziendale 

         

        10.   Il brand 

        11.   Il brand del territorio 
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          a. Le campagne pubblicitarie istituzionali. 

          b. Le fiction e film 

          c.  L’organizzazione di eventi  

 

   III    La comunicazione pubblicitaria 

           1.  Gli obiettivi pubblicitari 

           2. Le strategie del linguaggio pubblicitario 

           a. Trasferire agli oggetti la personalità del target 

           b. Rendere simpatico o seducente un prodotto 

           c. Utilizzare i testimonial 

 

           3. Le tipologie pubblicitarie 

            a. a livello generale  

            b. riguardo all’oggetto pubblicizzato 

            c.  per quanto riguarda i singoli messaggi 

 

            4.   L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario  

            a. La congruenza 

            b.  La comprensibilità e la capacità di destare interesse. 

            c.  Il potere di convincimento 

             d.  La capacità di coinvolgiment 

            

 

 

Didattica per progetto: prova pratico – operativa; Attività in alternanza scuola – lavoro: 

“In riferimento alle tue esperienze di alternanza scuola – lavoro, immagina di dover consigliare 

il tuo datore di lavoro su come migliorare i servizi forniti. Poi basarti sulle recensioni dei clienti, 

su ciò di cui si è discusso a lezione e sulle tue esperienze in altre aziende. L’elaborato deve essere 

presentato sotto forma di power point (consigliato); lavoro grafico o relazione.” 

 

 

Didattica laboratoriale: prova pratico – operativa 

 

“Dopo aver letto con attenzione il testo sull’Umbra Group” rispondi alle seguenti domande: 

Qual’è  l’identità dell’azienda? ; Quale obiettivo prioritario persegue?; Quali azioni mette in atto 

per raggiungere l’obiettivo di cui sopra?; Cos’è che differenzia l’Umbra Group da altre aziende 

del settore?; Leggendo i valori che ispirano l’azienda, quali teorie sul fattore umano ti tornano in 

mente? Perchè?” 

 

“ Prova a definire la tua mission personale” 

 

“ Prova a effettuare un’indagine SWOT” 

 

LIBRO  DI  TESTO: “Punto COM B – Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali”; 

CLITT; Giovanna Colli. 
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RELAZIONE  SULLA  DIDATTICA  A DISTANZA  

 

STRUMENTI  UTILIZZATI  PER  LA  DIDATTICA A  DISTANZA: 

Dopo la chiusura della scuola,l' unico metodo per poter  comunicare con la classe è stato  il registro 

elettronico .Seguendo l’orario scolastico abituale indicavo alla classe le pagine da studiare del libro di 

testo, condividendo in sezione “ Didattica” le mappe concettuali per ciascuna lezione.  Gli alunni hanno 

compreso bene le lezioni e non hanno riscontrato particolari difficoltà. Poco tempo dopo la chiusura 

della scuola ho iniziato di insegnare con la piattaforma Weschool. (tramite videolezioni) .   

 Alle volte capitava che la linea momentaneamente si disconnettesse e questo causava difficoltà nello 

svolgimento delle videolezioni. Per rimediare ho proposto alla classe di ripetere alcune lezioni, fissando 

un altro appuntamento sul Registro Elettronico, però gli studenti non anno voluto partecipare, 

spiegandomi che avevano degli impegni con le altri materie.  

Più tardi la scuola ha predisposto Le Aule Virtuali sul Registro elettronico per effettuare le videolezioni. 

Tuttavia alcune problematiche di connessione sono persistite, ad esempio si sentiva a tratti la voce del 

docente. Uno strumento che è stato molto utile per rimediare è stato il Registro elettronico per la 

condivisione con gli studenti delle mappe concettuali delle lezioni, predisposti dal docente. 

Vorrei sottolineare  che durante le videolezioni era presente tutta la classe. 

Condividevo le mappe concettuali e il materiale didattico con la classe anche tramite la sezione Board 

della Piattaforma Weschool. Spesso mi mettevo in contatto con loro, per condividere diverse opinioni  

riguardo la didattica anche tramite la sezione Wall di Weschool ,utilizzando chat individuali  con la 

stessa Piattaforma;  anche tramite la posta elettronica e whats App 

 

TIPOLOGIA  DI  VERIFICHE   CON  LA  DIDATTICA  A DISTANZA : 

 

Gli studenti ai quali non sono riuscita a correggere il progetto di febbraio me lo hanno inviato tramite 

la posta elettronica. Posso dire che i ragazzi si sono impegnati molto e che hanno presentato dei 

bellissimi elaborati. 

Sono state fatte delle verifiche orali in live ( WhatsApp ) 

 

Gli studenti hanno inviato i compiti (materiale fornito dal docente oppure il materiale del libro di testo) 

tramite la mail del docente. Questi sono Stati corretti e poi rinviati di nuovo agli alunni. I risultati 

ottenuti   dalla classe erano soddisfacenti però una parte di loro mostrava poco interesse e poca 

responsabilità nella consegna. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

  
Docente: Walter Ballarani 

 

Docente: Cristian Verdi (docente Laboratorio multimediale in compresenza) 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: Il gruppo classe è composto da 12 alunni: 1 maschi e 11 

femmine. Sono presenti 2 alunni DSA. La classe presentava un livello scarso di competenze nella 

disciplina dovuto ad una discontinuità nel corso degli anni precedenti. L’attività didattica è iniziata in 

ritardo dal punto di vista della docenza. Il rapporto con gli alunni è stato improntato alla cordialità e 

alla collaborazione; sia in aula, sia durante le video-lezioni, gli studenti si sono comportati sempre in 

modo corretto ed educato con un profondo rispetto delle regole e dei ruoli. Tutto il gruppo classe ha 

rispettato gli impegni lavorativi assunti, ha mostra serietà, senso di responsabilità ed impegno continuo 

nello studio della disciplina. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI: Al momento della stesura della relazione finale si evidenzia la presenza 

di un gruppo ristretto di studenti ben motivato e molto propositivo che ha raggiunto grado di 

competenze nella disciplina molto buono. Gran parte della classe presenta difficoltà nell'assimilazione 

e nell'esposizione della disciplina. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

 

 N.1, DI CUI AL D.M. 92/2018 e successive Linee Guida: Interagire nei sistemi aziendali 

riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta 

l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di 

documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti 

civilistici e fiscali ricorrenti 

 N.3, DI CUI AL D.M. 92/2018 e successive Linee Guida: Collaborare alle attività di 

pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei 

risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto economico e finanziario dei 

processi gestionali. 

 N.4, DI CUI AL D.M. 92/2018 e successive Linee Guida: Collaborare, nell’area della 

funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione della clientela, anche 

tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e internazionali, 

contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo 

principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni 

commerciali. 

 N.5, DI CUI AL D.M. 92/2018 e successive Linee Guida: Collaborare alla realizzazione di 

azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne 

informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale adeguate alla mission e alla policy 

aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della 

comunicazione 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE: 

 

 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 

giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 
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collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 

degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti 

 Condurre la Break even analysis in un contesto strutturato con situazioni mutevoli 

 Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione 

e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto 

economico e finanziario dei processi gestionali.  

 Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 

fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 

nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti 

 Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 

aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi 

e anche degli aspetti visivi della comunicazione 

 

CONOSCENZE 

 

 Bilancio d’esercizio: normativa civilistica 

 Sistema informativo aziendale 

 Analisi di bilancio 

 L’analisi dei costi 

 L’attività dei tour operator 

 Il prezzo di un pacchetto turistico 

 La pianificazione e programmazione strategica 

 Il business Plan 

 Il budget 

 Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 Marketing territoriale 

 

ABILITA’ 

 

 Applicare i principi civilistici per la determinazione dei risultati periodici di rilevanza interna 

ed esterna 

 Collaborare alla gestione degli adempimenti civilistici ricorrenti, in un contesto di difficoltà 

crescente suscettibile di modifiche normative 

 Rappresentare il Diagramma di redditività in presenza di realtà aziendale 

 Riconoscere un business plan. 

 Riconoscere un budget aziendale.  

 Interpretare letteralmente i documenti per la rappresentazione e la comunicazione dei risultati 

della gestione.  

 Applicare la normativa nazionale e comunitaria per la valutazione di elementi aziendali e la 

redazione di strumenti di rendicontazione e rappresentazione dei risultati aziendali oggetto di 

comunicazione facoltativa e obbligatoria 

 Individuare il corretto posizionamento del prodotto/servizio dell'azienda.  

 Applicare le principali tecniche di web marketing, inclusi i social media e i social network.  

 Utilizzare i diversi linguaggi mediatici ed anche gli aspetti visivi della comunicazione per la 

promozione e la comunicazione di attività e prodotti  

 

 

 

 

CONTENETUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

Durante l’anno scolastico le ore di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali sono state sette di 

cui due ore in compresenza con il docente di laboratorio multimediale. 
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Durante il periodo di Didattica a Distanza le ore sono passate a quattro. 

I Moduli 1, 2, 3 e parte del 4 sono stati svolti in presenza. Gli altri tramite didattica a distanza. 

 

Modulo 1: Il bilancio aziendale 

 

 Unità 1: Il bilancio d’esercizio 

 Unità 2: Il sistema informativo di bilancio 

 Unità 3: La normativa sul bilancio 

 Unità 4: Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

 Unità 5: Il bilancio in forma abbreviata 

 Unità 6: I criteri di valutazione 

 Unità 7: I principi contabili 

 

 

Modulo 2: Analisi di bilancio 

 

 Unità 1: L’interpretazione del bilancio 

 Unità 2: Le analisi di bilancio 

 Unità 3: Lo Stato patrimoniale riclassificato 

 Unità 4: Il conto economico riclassificato 

 Unità 5: Gli indici di bilancio 

 Unità 6: L’analisi della redditività 

 Unità 7: L’analisi della produttività 

 Unità 8: L’analisi patrimoniale 

 Unità 9: L’analisi finanziaria 

 Unità 10: Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio 

 

 

Modulo 3: Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

 

 Unità 1: L’analisi dei costi 

 Unità 2: Il controllo dei costi: direct costing 

 Unità 3: Il controllo dei costi: full costing 

 Unità 4: L’analisi del punto di pareggio (BEP) 

 

 

Modulo 4: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 

 Unità 1: L’attività dei tour operator 

 Unità 2: Il prezzo di un pacchetto turistico 

 

 

Modulo 5: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

 

 Unità 1: Il marketing e la vendita dei pacchetti turistici 

 

Modulo 6: Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

 

 Unità 1: La pianificazione strategica 

 Unità 2: Le strategie aziendali e i piani aziendali 

 Unità 3: Il business plan 

 Unità 4: Il budget 
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Modulo 7: Marketing territoriale 

 

 Unità 1: Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

 Unità 2: Il piano di marketing territoriale 

 

 

Modulo Laboratorio 

 

 Tecniche di web marketing 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

È stato adottato un metodo di insegnamento di matrice attivistica, fondato cioè sull’azione e 

partecipazione attiva dell’alunno all’acquisizione della conoscenza. Le strategie di apprendimento sono 

state: quelle imitative e alcune volte anche quelle creative. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 lezione frontale metodo partecipativo e interrogativo 

 problem solving 

 problem posing 

 cooperative learning 

 didattica laboratoriale 

 brainstorming 

 analisi di casi aziendali 

 role playing 

 peer education 

 

 

STRUMENTI 

 

 libro di testo 

 computer 

 LIM 

 Codice civile 

 Mappe concettuali e/o schemi  

 Calcolatrice 

 Smartphone 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 Scelta Turismo più 3 – G. Campagna, V. Loconsole – Tramontana 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, sia scritte che orali, sono state sempre incentrate nello svolgimento di esercizi 

accompagnate da domande a risposta aperta.  Ogni singola verifica scritta è stata valutata rispettando 

una griglia esposta dal docente e condivisa dalla classe. Nella valutazione sommativa di fine percorso, 

affinché contenga anche elementi formativi, è stato tenuto conto di elementi quali la partecipazione 
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nelle ore di lezione, l’impegno mostrato durante l’anno scolastico e il miglioramento effettuato dallo 

studente in relazione al suo livello iniziale di competenze. 

Durante il periodo della didattica a distanza le valutazioni sommative sono state frutto di ponderazioni 

tra esercitazioni consegnate e verifiche orali. Si è adottata per quest’ultima la griglia approvata dal 

collegio dei docenti. 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

Recuperi in itinere. Gli studenti con una valutazione negativa nel primo trimestre, dopo i seguenti 

interventi, hanno svolto una verifica scritta con esito positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente : Rosaria Franca Gallo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Modulo 1. I fatti giuridici 

- Fatti e atti giuridici 

- Il Contratto: elementi essenziali e accidentali, effetti tra le parti, cessazione degli effetti per 

volontà dei contraenti 

- Invalidità del contratto: nullità, annullabilità 

- Rescissione e risoluzione del contratto 

- Illecito civile e penale: differenze (sintesi) 

- Illecito civile contrattuale ed extracontrattuale (sintesi) 

 

Modulo 2. I contratti 

- Compravendita e permuta 

- Contratti simili alla vendita: contratto estimatorio, contratto di somministrazione, contratto di 

affiliazione commerciale (franchising) 

- Contratti per la produzione di beni e servizi: contratto d’opera, contratto di appalto  

- Contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito (deposito in albergo, 

deposito nei magazzini generali) 

- Contratti di prestito: locazione, locazione di immobili a uso diverso dall’abitativo, affitto, 

comodato, mutuo 

- Contratto di locazione finanziaria (o leasing) 

- I principali contratti atipici (marketing e merchandising) 

- I contratti informatici. 

-  

Modulo 3. I documenti informatici 

 

- Le caratteristiche dei documenti giuridici 

- Le scritture private: tempo e luogo delle scritture private; efficacia probatoria delle scritture 

private 

- Efficacia probatoria delle riproduzioni e delle copie degli atti pubblici 

- I documenti informatici 

- La firma elettronica: tipologie di firma elettronica 

- La firma digitale 

- Il regolamento europeo eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) 

- L’ efficacia probatoria del documento informatico 

- La posta elettronica certificata: valore legale, obbligatorietà 

- La fattura elettronica (cenni) 

- L’Agenda digitale europea 

- L’Agenda digitale italiana 

- Il contrassegno elettronico 
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Modulo 4. I contratti di lavoro (modulo svolto in parte in presenza, in parte in DaD) 

- il contratto di lavoro subordinato: disciplina del contratto di lavoro subordinato; diritti e 

obblighi del lavoratore, obblighi e poteri del datore, cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato (dimissioni e licenziamento)  

- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rapporto di lavoro stagionale 

- I contratti di formazione professionale: apprendistato, stage curriculari ed extracurriculari, 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

- I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro: part-time e lavoro intermittente 

- I contratti speciali per il luogo di lavoro: il lavoro a domicilio, telelavoro e smart-working 

- Lo smart working durante l’epidemia di coronavirus 

- I contratti di esternalizzazione: la somministrazione di lavoro, i contratti di appalto e di 

distacco di manodopera 

 

Modulo 5. La legislazione sociale 

- Il sistema di sicurezza sociale: stato sociale, previdenza e assistenza, legislazione sociale del 

lavoro 

- Il sistema previdenziale  

- Le pensioni  

- Le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali 

- La legislazione sociale di protezione 

- La legislazione sociale di protezione durante l’epidemia di coronavirus  

- Prestazioni a sostegno del reddito: Naspi, cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà, 

reddito di cittadinanza  

- Prestazioni a sostegno del reddito durante l’epidemia di coronavirus 

- La legislazione sociale sanitaria: riferimenti costituzionali; la normativa in materia di salute 

(cenni) 

- Assistenza sociale (sintesi) 

- La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

- Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (sintesi) 

- Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza 

- Dossier speciale Covid19 Inail 

- Protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo 

coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro,  allegato 6  DPCM 26 aprile 

2020 (sintesi) 

- Esempi di documentazione aggiornata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: depliant 

illustrativo per i lavoratori dipendenti dell’IPSEOASC “De Carolis”; Aggiornamento 

valutazione rischio biologico COVID-19 IPSEOASC “De Carolis. 

 

 

Tematiche affrontate nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

Percorso “Educare alla Bellezza”: svolto in presenza 

- Il patrimonio culturale e il diritto alla cultura come diritto di cittadinanza: analisi degli articoli  

9, 114, 117 e 53 della Costituzione; 

- analisi delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio con particolare riferimento ai 

concetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio; 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916&articolo=16
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
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- lettura e commento di articoli di stampa su esempi concreti di tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e del paesaggio in Umbria e in Italia https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/casa-

babbo-natale-1.4919643 

http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/perugia-arco-etrusco-terminato-il-restauro-

finanziato-da-cucinelli-oggi-il-taglio-del-nastro-25859/ 

https://www.lifegate.it/persone/news/restauro-tods-colosseo 
 

- visita guidata al Deposito di beni culturali di Santo Chiodo di Spoleto, che ospita le opere 

d’arte umbre provenienti dalle zone maggiormente colpite dal sisma del 2016; il Deposito 

costituisce un mirabile esempio di tutela dei beni culturali in Italia e nel mondo. 

 

Percorso “SuperAbile”: svolto parte in presenza parte in DaD 

- Lettura della storia di Claudio Pierini dal volume edito dall’Inail “Vite straordinarie 2” 

- Incontro-testimonianza in classe con Claudio Pierini- non vedente in seguito ad un infortunio 

sul lavoro- sui temi dell’infortunio sul lavoro e della disabilità come scoperta di nuove abilità; 

- lettura e analisi delle norme costituzionali alla base del nostro sistema di sicurezza sociale con 

particolare riferimento agli art. 2, 3, 34 e 38 e 53 della Costituzione; 

- l’Inail: le assicurazioni e le prestazioni Inail;  

- il servizio Inail SuperAbile sulle disabilità e la cultura delle differenze (lezione scritta in 

sostituzione dell’incontro con Elisabetta Proietti, programmato per il 5 Marzo). La Dott.ssa 

Proietti redattrice della redazione giornalistica di Superabile ha illustrato il tema dell’incontro 

in un documento scritto inviato agli studenti durante la DaD, corredato da ampia sitografia.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere la cornice normativa per inquadrare i diversi istituti giuridici esaminati 

- Conoscere e comprendere il ruolo e le responsabilità dei soggetti nell’ambito dei diversi rapporti 

giuridici 

- Saper riconoscere le norme da applicare nelle situazioni concrete esaminate 

- Saper usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale e lezione dialogata; lettura e analisi guidata delle norme relative alle tematiche 

affrontate, problem solving; soluzione di casi; redazione/completamento di documenti giuridici. 

METODOLOGIA DIDATTICA IN DaD 

Lezione frontale e lezione dialogata; lettura e analisi guidata del libro di testo e delle norme relative 

alle tematiche affrontate; problem solving;soluzione di casi; analisi guidata delle situazioni contingenti 

e relativa normativa. 

STRUMENTI UTILIZZATI IN PRESENZA 

Libro di testo: Simone Crocetti “Società cittadini B”- ed. Tramontana 

Costituzione, Codice civile, Codice dei beni culturali, articoli di stampa, video, siti internet (LIM 

presente in classe) 

Schemi, mappe, presentazioni in powerpoint, appunti forniti dall’insegnante. 

 

https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/casa-babbo-natale-1.4919643
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/casa-babbo-natale-1.4919643
http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/perugia-arco-etrusco-terminato-il-restauro-finanziato-da-cucinelli-oggi-il-taglio-del-nastro-25859/
http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/perugia-arco-etrusco-terminato-il-restauro-finanziato-da-cucinelli-oggi-il-taglio-del-nastro-25859/
https://www.lifegate.it/persone/news/restauro-tods-colosseo
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STRUMENTI UTILIZZATI IN DaD 

Libro di testo: Simone Crocetti “Società cittadini B”- ed. Tramontana 

Costituzione, articoli di stampa, video, siti internet. 

Schemi, mappe, appunti forniti dall’insegnante. 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA 

Aula ordinaria; quattro ore settimanali. Aula di informatica. 

Spazi e tempi del percorso formativo in DaD 

Aula virtuale: 1 ora a settimana per le spiegazioni e le interrogazioni (tempi aggiuntivi concordati con 

gli studenti);  

Il Registro elettronico per le diverse funzionalità previste;  

La piattaforma digitale Weschool per le videolezioni, per la condivisione di materiali e per lo 

svolgimento di esercizi 

WhatsApp e telefono per comunicazioni informali con il gruppo classe e per la didattica 

individualizzata. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E IN DaD 

Interrogazioni, prove scritte a domande aperte e prove strutturate e  

semistrutturate. (in DaD le prove scritte sono state svolte in modalità sincrona ed asincrona). 

Per gli alunni con certificazione DSA sono stati adottati tutti gli strumenti dispensativi e compensativi 

previsti dalla normativa vigente e dal piano individualizzato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in classe, 

dello svolgimento dei lavori assegnati, della progressione nell’apprendimento e dei risultati raggiunti.  

Nella valutazione delle verifiche, sia scritte che orali, sono stati considerati, oltre alla conoscenza  

dei contenuti e alla comprensione degli stessi, le capacità di analisi e di applicazione, la capacità di 

rielaborazione personale e l’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

 

In particolare, nel periodo della DaD, si è tenuto anche conto della partecipazione e dell’impegno nelle 

attività sincrone ed asincrone, della puntualità nel rispetto delle scadenze, del senso di responsabilità 

manifestato dallo studente. 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Si è proceduto all’attività di recupero in itinere al termine delle unità didattiche e a febbraio, come 

deliberato dal Collegio dei Docenti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Sebbene i livelli di partenza risultassero piuttosto eterogenei, gradualmente tutti gli studenti hanno 

migliorato le proprie conoscenze e competenze, evidenziando maggiore capacità di riconoscere le 

proprie risorse e i propri limiti nell’organizzazione del lavoro. 

Durante la Dad gli studenti hanno dimostrato generalmente senso di responsabilità, impegno e 

partecipazione crescenti. Hanno anche implementato la capacità di affrontare lo studio in autonomia e 

di effettuare riflessioni e considerazioni personali sulle questioni affrontate. Tutti hanno profuso uno 

studio più costante durante la DaD, riuscendo ad acquisire conoscenze e competenze via via più sicure. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse non solo per le tematiche curriculari ma anche 

per le tematiche di attualità che sono state esaminate.  

Tutti gli studenti sono in grado di individuare i nuclei fondanti della disciplina e di riconoscere, se 

guidati, le norme da applicare in situazioni concrete. Un gruppo di allievi ha studiato con maggiore 

continuità durante tutto l’anno e pertanto risulta in grado di organizzare e rielaborare le conoscenze, di 

operare collegamenti e di utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. La maggior 

parte degli studenti riesce comunque a comprendere ed esporre in modo abbastanza corretto gli 

argomenti trattati. 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti da tutti gli studenti, 

sebbene in modo diversificato. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

Docente : Sabrina Cardinali 

 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Classificare le funzioni. 

• Determinare il dominio di semplici funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte. 

• Determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di semplici funzioni algebriche razionali ed 

irrazionali, intere e fratte. 

• Calcolare il limite di semplici funzioni algebriche. 

• Eliminare le forme indeterminate ∞/∞ per le funzioni algebriche razionali e irrazionali. 

• Determinare asintoti orizzontali, verticali algebriche razionali e irrazionali; 

• Rappresentazione grafica dati ottenuti 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI NOTE 

 

Ripasso Equazioni 

e disequazioni 

  

 Equazioni e disequazioni di primo 

e secondo grado e semplici 

disequazioni di grado superiore al 

secondo, intere e frazionarie. 

 

Probabilità 

 Richiami dei principali concetti di 

probalità. Definizioni di base e 

primi esercizi. 

Cenni: inizio ripasso per prove 

Invalsi. Argomento non ripreso 

causa interruzione attività didattica 

in presenza e annullamento prove 

Invalsi. 

 

Funzioni reali di 

variabile reale. 

• Definizione e classificazione di 

funzione reale di variabile reale. 

Definizione di dominio. 

• Ricerca del dominio di semplici 

funzioni algebriche razionali e 

irrazionali sia intere che 

frazionarie. 

• Ricerca delle intersezioni con gli 

assi di funzioni algebriche. 

• Studio del segno di funzioni 

algebriche razionali intere e 

frazionarie. 

• Interpretazione grafico. 

Gli studenti sanno analizzare 

semplice funzioni algebriche 

razionali e irrazionali intere e fratte 

con numeratore e denominatore di 

primo o di secondo grado o di grado 

superiore ma come prodotto di 

polinomi di primo e/o secondo 

grado. 
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Limiti e 

asintoti di una 

funzione. 

• Calcolo di limiti di funzioni in forma non 

indeterminata e nelle forma 

indeterminata 
∞

∞
 

• Ricerca degli eventuali asintoti 

orizzontali, verticali di semplici funzioni 

algebriche. 

• Rappresentazione grafica dei risultai 

ottenuti 

Il concetto di limite è stato 

introdotto solamente a livello 

intuitivo come mezzo per 

determinare il comportamento 

della funzione agli estremi del 

dominio. 

In modo non approfondito e 

come cenno (DAD) 

Definizione di asintoto. DAD 

Significato geometrico derivata. 

Derivata prima e seconda 

significato. Calcolo derivata 

funzioni polinomiali e semplici 

funzioni razionali fratte. DAD 

 

 

MODALITA' DI LAVORO 

Nello svolgimento delle lezioni è stata privilegiata la lezione frontale dando comunque spazio al dialogo 

e alle domande stimolo con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di attenzione da parte degli 

studenti. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi in classe svolti dagli stessi alla lavagna al fine 

di facilitare l’apprendimento delle spiegazioni o come verifica di quanto già appreso. È stata effettuata 

attività di recupero in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità. Sono stati assegnati 

regolarmente esercizi da svolgere a casa, poi corretti in classe durante le ore di lezione. 

Dal 5 Marzo le lezioni sono state interrotte causa Covid19 e dopo un primo momento di organizzazione 

abbiamo  inviato materiale tramite l’area trattamentale che si occupa della didattica. Purtoppo ad oggi 

non è stato possibile nessun percorso di lezioni live. 

La scelta personale è stata quella di non andare avanti con il programma nella DAD ma di mandare 

materiale ed esercizi per consolidare gli argomenti trattati in presenza. 

 Gli argomenti “nuovi” sono stati introdotti come lezione di alcuni studenti e integrati da intervento 

dell’insegnante semplicemente per dare un quadro “copmpleto” dello studio di funzione. 

  

 

STRUMENTI 

Libro di testo: “Nuova MATEMATICA a colori. Edizione GIALLA- EDIZIONE LEGGERA” Vol. 4 

Leonardo Sasso  

Piattaforma Weschool, ClasseViva e WhatsApp (DAD). Materiale in didattica e mappe (prima e 

durante DAD), link (DAD), appunti. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Tre ore settimanali in presenza fino al 4 Marzo. 

Dal 5 Marzo attivati percorsi e strumenti di Didattica a Distanza con una lezione live di 1 ora di sabato. 

Da sabato 9 maggio la classe, in accordo con gli studenti, è stata divisa in due gruppi di lavoro con una 

sessione live di un’ora per ciascun gruppo. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE FORMATIVE: 

Esercizi da svolgere in gruppo, correzione esercizi, domande durante le lezioni. Partecipazione alla 

DAD. Restituzione lavori assegnati durante la  DAD 

VERIFICHE SOMMATIVE: 

Prove scritte ed interrogazioni in presenza e durante la DAD 

Per l’accertamento della preparazione degli alunni sono state effettuate: 

• una/due verifiche orali nel primo periodo,  una nel secondo periodo in presenza e al più una in 

DAD per abituare l’alunno all’esposizione corretta delle proprie conoscenze, alla consapevole 

applicazione delle tecniche risolutive e all’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina; 

• due verifiche scritte nel primo periodo, una nel secondo periodo in presenza  le altre verfiche 

programmate sono state sostituite, causa interruzione didattica in presenz,  da verifiche test e 

partecipazione alla DAD , tutte atte a controllare la capacità di applicazione delle conoscenze 

facendo riferimento alla correttezza del calcolo, alla comprensione del testo proposto e alla 

capacità di risolvere l’esercizio mediante scelta appropriata della strategia risolutiva e la 

partecipazione attiva alle attività proposte in DAD. 

Per la valutazione delle prove, sia orali che scritte, si sono considerati gli obiettivi in termini di 

conoscenze (acquisizione di contenuti, concetti, regole, tecniche, termini, procedure) e abilità (utilizzo 

delle conoscenze acquisite). Si è tenuto inoltre conto dell’interesse e l’impegno dimostrati, del livello 

di partenza e dei progressi, anche minimi, conseguiti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è rivelata nel complesso  disponibile ed interessata al dialogo formativo con la necessità di 

ripetere, nel primo trimestre,  argomenti propedeutici avendo rilevatao una non omogeneità nel percorso 

formativo e nei pregressi degli studenti. 

La maggior parte della classe ha dimostrato un impegno e un interesse adeguati nel corso dell’intero 

anno scolastico studiando in modo costante e riuscendo a raggiungere una buona padronanza dei 

concetti e delle procedure di calcolo anche nell’attività a distanza. La parte della classe che ha 

comunque partecipato con impegno anche durante la DAD (non tutti), nonostante permangano 

difficoltà, ha quasi tutta raggiunto risultati sufficienti. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Docente: Antonella Spinelli 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

- sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, 

su argomenti relativi ad ambiti professionali;  

- descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione 

lessicale;  

- orientarsi nella comprensione di testi nella lingua straniera relativi al settore specifico d'indirizzo;  

- produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico di indirizzo con sufficiente coerenza e coesione;  

- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che permetta di comprenderla 

e di usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette;  

- ampliamento delle competenze acquisite dagli studenti anche attraverso il saper riportare 

sinteticamente il contenuto di un testo, riassumere testi analizzati, comprendere testi di indirizzo;  

- produrre testi scritti con lessico e funzioni corretti.  

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA SELEZIONE DEI CONTENUTI  

 

La selezione ha tenuto conto dei seguenti criteri:  

- testi che fossero adatti al livello della classe  

- testi che fossero in linea con le indicazioni programmatiche del profilo professionale e con le attività 

in lingua ad esso relative. In particolare si é tenuto conto di quanto svolto in discipline quali: lingua 

francese, lingua spagnola, storia , economia  

 - testi che fossero in sintonia con le indicazioni emerse dai consigli di classe e coerenti con le 

caratteristiche del colloquio d’esame 

 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI  

 

Durante la parte dell’anno scolastico antecedente al 5 marzo si è proceduto con il metodo comunicativo 

funzionale e lezione frontale. Gli argomenti sono stati sempre prima spiegati in inglese, poi si è 

proceduto alla lettura e traduzione dei testi e quindi alla rielaborazione dei contenuti fondamentali, a 

volte tramite schemi e mappe alla lavagna. Sono state proposte anche visioni di video dedicati e ascolti 

di brani con susseguenti esercizi di comprensione orale, sempre inerenti agli argomenti di interesse, ed 

esercizi di comprensione scritta di brani  mediante domande, esercizi di multiple choice, matching 

exercise, fill in, traduzione e rielaborazione di quanto letto. Un’ora a settimana è sempre stata dedicata 

allo studio specifico della lingua, incluso grammatica e funzioni comunicative. A partire dal mese di 

gennaio si sono inserite simulazioni di prove Invalsi con cadenza settimanale. Gli strumenti didattici 

usati sono stati: libro di testo, fotocopie, lettore cd, brani scaricati dal web, dizionario bilingue e lavagna 

tradizionale. Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica.  

 

A partire dal 5 marzo, con l’introduzione della DaD, la lezione frontale è stata sostituita dalla 

videolezione . Ci si è avvalsi della piattaforma Weschool prima direttamente, poi accedendovi dalla 

sezione “aule virtuali” del registro elettronico Spaggiari. Si sono anche verificate situazioni di difficoltà 

di connessione durante le quali si è dovuti ricorrere alla piattaforma Skype o addirittura alla chiamata 

Whatsapp, nel caso per esempio delle verifiche orali programmate.  

In aggiunta alle videolezioni come da orario stabilito, i contatti fra studenti e docente sono stati sempre 

tenuti tramite gruppo Whatsapp per comunicazioni urgenti oppure tramite la sezione “agenda” del 

registro elettronico, per esempio per l’assegnazione di compiti. 
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La metodologia utilizzata in questo secondo periodo è sempre stata tesa ad assicurare la massima 

partecipazione attiva di tutti gli studenti presenti : alla spiegazione del nuovo argomento è sempre 

seguita un’esercitazione orale di comprensione tramite domande a risposta aperta, vero/falso o richiesta 

di riassunti completi che la docente rivolgeva ai singoli studenti.  

Si sono fatti anche ascolti di brani previsti dal libro di testo, sempre seguiti da domande di 

comprensione. 

Per gli studenti che non disponevano del libro di testo perché rimasto a scuola o in convitto, la docente 

ha fornito codici (inviati dalla casa editrice) per potere scaricare il libro digitale. 

Nella sezione “didattica” del registro elettronico sono stati caricati materiali per approfondire gli 

argomenti presentati durante le videolezioni, come link per filmati youtube oppure mappe create 

dall’insegnante per riassumere argomenti complessi oppure soluzioni per le esercitazioni INVALSI. 

I compiti assegnati hanno riguardato principalmente stesura di lettere/ tipo per diverse esigenze 

professionali (lettere di prenotazione, disdetta, modifica, ricerca ) risposta a questionari , elaborazione 

di testi. Gli elaborati sono stati inviati all’insegnante per la correzione sulla mail privata oppure svolti 

sulla sezione “esercizi” di Weschool. 

 

TEMPI 

 

Numero 3 ore settimanali sia nel primo periodo che nel periodo della DaD,  

 

TIPOLOGIE VERIFICHE  

 

Le verifiche sono state due scritte e due orali nella prima parte dell’anno e una scritta e due orali nel 

pentamestre . Si è ritenuto poco opportuno valutare le verifiche scritte pur effettuate durante la DaD in 

quanto non attendibili in termini di autenticità e di verifica di un vero sforzo individuale.  Quindi per 

quanto riguarda il pentamestre le verifiche valutate saranno quelle fatte prima del 5 marzo (una scritta 

e una orale) e la seconda verifica orale fatta in modalità di videointerrogazione. Nel valutare si è fatto 

riferimento alle griglie di valutazione elaborate dall’Istituto e dall’Indirizzo per l’esame di stato. Le 

verifiche scritte sono state di carattere tradizionale: lettura comprensione e rielaborazione di testi 

specifici e settoriali. Le verifiche orali sono state espletate attraverso risposta a domande e semplici 

conversazioni su argomenti noti, valutando la capacità dell’alunno di individuare i collegamenti tra i 

vari argomenti ai fini dell’esame di stato.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Nei criteri si è considerato la conoscenza degli argomenti, l’uso adeguato di funzioni e lessico, la 

competenza comunicativa, la sintesi, l’interesse, l’impegno, la partecipazione ed i progressi rispetto ai 

livelli di partenza.  

Per quanto riguarda il periodo della DaD, la valutazione finale terrà conto del carattere formativo di 

tale esperienza come da griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Buona parte della classe si è sempre mostrata disponibile ed interessata al dialogo formativo, con un 

impegno extra scolastico puntuale ; solo una piccola parte del gruppo è stata più saltuaria nello studio  

Mediamente la classe é quindi in grado di comprendere autonomamente i testi scritti e i messaggi orali 

e mostra una buona competenza linguistico-comunicativa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi della DaD, gli studenti sono stati sempre puntuali ed 

interessati, si sono supportati l’un l’altro nelle situazioni di criticità ed hanno affrontato la nuova 

didattica con grande disponibilità. Non si sono registrati casi di alunni che non si siano mai collegati o 

che non abbiano mai inviato i compiti . 

  

 



42 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

 

Nonostante le difficoltà tecniche spesso occorse durante la DaD, la costanza e l’impegno della classe 

hanno permesso di svolgere tutto il programma previsto sul documento di progettazione e di aggiungere 

addirittura delle unità non previste. 

 

Grammar : 

- Revisione dei principali tempi verbali ( Simple Present, Present Progressive, Simple past/ 

Present perfect, the Future, Past perfect, past continuous, present perfect continuous, future 

continuous, conditionals, uso di can, could e may/might, should,) 

- l’uso dei passivi 

- funzioni relative ad obblighi e divieti  

- uso dei modali di deduzione 

- Use of English relativo ai livelli B1/B2  

 

Dal libro di testo in adozione: “Travelpass “ 

 

 

Module 6 : Destination UK and the USA 

 

- Unit 1 : about London, London landmarks, Two great tours of England, Loch Ness, Ireland 

- Unit 2 : About New York, The top ten sights in New York, On the west coast – California, San 

Francisco, the Grand Canyon 

- Written correspondence : complaints and adjustments 

- Storia della Guerra civile americana e movimento per i diritti civili (Martin Luther King) su 

schede fornite dall’insegnante 

- The Irish question su schede fornite dall’insegnante 

 

Module 7 : Trends in tourism 

 

- Unit 1 : fashionable places, short breaks to European capitals, Schengen, short haul destinations 

in the Mediterranean 

- Written correspondence : circulars 

 

 

Module 8  : working in tourism 

 

- Unit 1 : perspectives of work in tourism 

- Unit 2 : writing a Curriculum vitae, going for an interview 

- Written correspondence : letters of application 

 

 

Culture and tourism 
 

- Eating and drinking in the UK 

- Eating and drinking in the USA 

- Multicultural events : Notting Hill Carnival, St Patrick’s Day, Mardi Gras in New Orleans 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

Docente: Ercolani Nilia 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

              

Dal libro di testo : “Tourisme en Action” - Domitille Hatuel -  ELI Edizioni      

 

 

Module 0 

Approfondimento e completamento dello studio delle principali strutture grammaticali della lingua 2 

e ripasso dei principali argomenti studiati nel quarto anno. 

 

Module 1 : Les types d’hébergement  
- La grammaire 

- Vidéo-PRO : Vendre un séjour vacances en mobil-home 

 

Module 2: Les transports  
- Les différents types de transports  

- Le transport aérien 

- Le transport ferroviaire 

- Les transports urbains 

- La réclamation  

- La réponse à une réclamation  

- La facturation  

- La réponse à une facturation 

- La grammaire 

- Vidéo-PRO: À l’aéroport 

 

Module 3 : Itinéraires en France  
- L’Hexagone et sa géographie  

- Les nouvelles régions de la France après 2016 

- Le Sud de la France 

- La Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Le Languedoc-Roussillon 

- À la découverte des villes 

 

Module 4 : Paris et l’Île de France 

L’organisation des Pouvoirs  

Le Gouvernement  

Le Parlement  

Le Président de la République  

Paris et l’Île de France 

- Paris au fil de l’eau 

-La Rive Droite 

Argomenti svolti tramite Didattica a Distanza 

 

- La Rive Gauche  

- Paris et ses monuments 

- Vidéo « Le vol de la Joconde » 

- Vidéo « Le Musée d’Orsay » 
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- Vidéo « L’histoire de la Tour Eiffel » 

 

Module 5 : Les métiers du tourisme 

- Dans l’agence 

- Dans l’Office de Tourisme 

- En excursion 

- L’entretien d’embauche 

- La lettre de motivation 

- La grammaire 

- Vidéo-PRO : Le métier de guide touristique    

                 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha dimostrato, nel complesso, un discreto interesse per la materia; la partecipazione al 

dialogo educativo e l’attenzione sono risultate abbastanza costanti. Il comportamento è stato corretto 

e l’impegno, soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico, è apparso adeguato. 

 

                                                                               

METODO UTILIZZATO 

 

Tenendo conto della situazione di partenza della classe, dei livelli di competenza accertati, è stato 

favorito un approccio didattico tendente a colmare le lacune emerse oltre che all’approfondimento ed 

allo sviluppo della competenza linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, 

l’esposizione, il dibattito. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, politici, storici, geografici della 

Francia nonché sull’approfondimento di quelli del settore commerciale e turistico. 

 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI 

 

Libro di testo : “Tourisme en Action” - Domitille Hatuel -  ELI Edizioni, fotocopie fornite 

dall’insegnante, dizionario bilingue, tablet con diffusore audio, DVD, LIM.     

Dal mese di marzo, a seguito della chiusura dell’Istituto per Coronavirus, l’insegnamento è stato svolto 

mediante la Didattica a Distanza, con l’utilizzo di strumenti digitali quali: Registro Elettronico, 

Piattaforma Weschool, Whatsapp.   

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte si è fatto ricorso a prove del tipo: analisi, comprensione del 

testo, rielaborazione di testi relativi al settore commerciale e turistico, esercizi di completamento, 

domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La  valutazione ha tenuto conto non solo dei  criteri disciplinari, quali la conoscenza dei contenuti, la 

correttezza formale, le abilità di comprensione, rielaborazione, produzione (padronanza del lessico) ma 

è stata una valutazione formativa che ha considerato, soprattutto nel periodo di insegnamento a distanza,  
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la disponibilità e il rispetto dell’alunno nei confronti di docenti e compagni, il suo senso di 

responsabilità, l’interesse, la partecipazione alle lezioni in DaD,  lo svolgimento dei compiti assegnati 

e l’autonomia raggiunta.  

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati raggiunti 

da tutti gli alunni. Per quanto riguarda quelli didattici si può affermare che tutti gli studenti hanno 

globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza linguistica, anche se alcuni 

dimostrano ancora delle incertezze lessicali e fonetiche nell’esposizione. 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

- comprendere messaggi orali 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore commerciale 

  e turistico 

- esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA  

E CIVILTA’ SPAGNOLA 
 

Docente : Giustini Alessandra 
 

Dal testo in adozione ¡Buen viaje! Curso de Español para el turismo, Laura Pierozzo, Editore 

Zanichelli.  

Fotocopie, mappe e schemi forniti dall’insegnante 

SECCIÓN A 

UNIDAD 0 

La vivienda  

El equipaje  

Lugares de ocio y turismo  

UNIDAD 1  

Los alojamientos turísticos  

Las habitaciones de un hotel   

Las instalaciones de un hotel  

Los servicios de un hotel   

Régimenes, precios y reservas 

UNIDAD 2   

¿Castellano o español?  

Las variedades del español  

UNIDAD 3   

Comer en España  

Las Tapas  

Gastronomía y turismo  

UNIDAD 4  

¿Qué van a tomar? Comunicar en un restaurante  

La mesa  

Comidas y bebidas  

 

SECCIÓN B  

UNIDAD 1  

Ofertas de trabajo  

Escribir un curriculum vítae  

La carta de presentación de un CV  

La entrevista de trabajo  

UNIDAD 2  

La organización turística 

El turismo en España 

La organización mundial del turismo 

SECCIÓN C  

UNIDAD 1  

La ciudad de Madrid  

La ciudad de Barcelona 

La Navidad española  

UNIDAD 2 

La guerra Civil Española 

El camino de Santiago 

 

El Espanglish (fotocopie fornite dall’insegnante) 

Visión de un documental sobre la vida de Frida Kahlo 
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Gramática: Ripasso delle principali strutture grammaticali studiate negli anni precedenti.  

Presente de subjuntivo  

Diferencia entre indicativo y subjuntivo 

Imperativo afirmativo y negativo  

Imperativo con pronombres  

Condicional simple y compuesto  

Imperfecto de subjuntivo  

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato, nel complesso, interesse per la materia; la partecipazione al 

dialogo educativo, l’attenzione e l’impegno sono risultati quasi sempre costanti. Las maggior parte 

degli alunni ha presentato un comportamento corretto. 

Dopo il 4 marzo, data di chiusura delle scuole a causa della diffusione de Corona virus, gli alunni hanno 

partecipato attivamente e con grande impegno alle attività proposte dall’insegnante attraverso la 

didattica a distanza. 

METODO UTILIZZATO 

Da settembre ai primi di marzo, ovvero nel periodo antecedente alla chiusura delle scuole, è stato 

favorito un metodo didattico tendente all’approfondimento ed allo sviluppo della competenza 

linguistica. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali alternate ad attività di tipo comunicativo: il dialogo, 

l’esposizione, l’ascolto. 

La lettura dei testi sia di civiltà che di quelli settoriali è stata intensiva ed estensiva mirata ad uno 

studio basato su una conoscenza generale degli aspetti economici, storici , geografici e linguistici 

della Spagna nonché sull’approfondimento di quelli del settore commerciale e turistico. 

Successivamente al 4 marzo le lezioni si sono svolte (in orario ridotto) avvalendoci della didattica a 

distanza utilizzando lapiattaforma WeSchool e, successivamente, l’aula virtuale di Spaggiari. 

L’insegnante, grazie al comportamento maturo e responsabile di tutti gli alunni, è riuscita a portare 

avanti il programma ed a portare a termine ciò che era stato stabilito all’inizio dell’anno scolastico. È 

stato inoltre possibile somministrare agli studenti prove di ascolto, condividendo con essi la pagina del 

libro digitale attraverso la piattaforma WeSchool. Sono stati anche visionati documentari e brevi video 

in lingua utilizzando il metodo sopra indicato. Gli alunni hanno costantemente inviato all’insegnante, 

per e mail o tramite WhatsApp, gli elaborati ed i compiti svolti. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo : “¡Buenviaje”, curso de Español para el turismo–Laura Pierozzi–Zanichelli Editore, 

fotocopie fornite dall’insegnante, visione di documentari, CD. 

Durante il periodo della didattica a distanza, dal 4 marzo fino alla fine delle attività didattiche, è stata 

utilizzata la piattaforma  WeSchool e l’aula virtuale del registro elettronico. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche scritte  si è fatto ricorso a prove del tipo: analisi, comprensione del 

testo, rielaborazione di testi relativi al settore commerciale e turistico, esercizi di completamento, 

domande V/F, a scelta multipla, domande aperte. 

Prove orali: esposizione ed elaborazione personale degli argomenti trattati. 

Durante il periodo della didattica a distanza sono state predilette ed organizzate prove orali 

pomeridiane, suddividendo gli studenti in gruppi di 4. Gli alunni hanno esposto gli argomenti trattati 

nel pentamestre, personalizzandoli con le proprie esperienze personali ed il loro punto di vista. Inoltre 

sono state realizzate verifiche scritte utilizzando la piattaforma WesSchool che hanno previsto domande 

a scelta multipla, vero o falso e cruciverba.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della frequenza, della partecipazione in 

classe, dello svolgimento dei lavori assegnati e dei risultati raggiunti. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione: 

1. Le prove di verifica sommativa sono progettate in modo tale da far emergere l’acquisizione dei 

contenuti proposti e delle competenze sviluppate nella Didattica a Distanza; 
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2. Durante il periodo della didattica a distanza è stata proposta una verifica scritta e due orali; 

3. Le prove di verifica sono state adattate alla modalità della Didattica a Distanza; sono quindi 

avvenute nel modo seguente: 

a) esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, dividendo gli alunni in gruppi di 4, a 

seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

b) sono state svolte prove scritte con quesiti a risposta chiusa ed esercizi in modalità sincrona 

utilizzando la piattaforma weschool, in modo tale da monitorare in tempo reale l’attività degli studenti. 

Tutti gli alunni hanno anche svolto esercizi o riassunti di testi in lingua in modalità asincrona ed in 

autonomia, che sono stati poi inviati all’insegnante, la quale li ha corretti e valutati. 

4. I voti relativi alle prove di cui sopra sono riportati sul Registro elettronico. Si è preferito 

trascrivere in blu le valutazioni relative alla prova scritta svolta sulla piattaforma di WeSchool.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Da un’analisi finale risulta che gli obiettivi educativi stabiliti nella programmazione sono stati 

raggiunti, nonostante da marzo in poi lo svolgimento delle lezioni sia avvenuto in orario ridotto e 

avvalendoci della Didattica a Distanza. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici si può affermare che 

tutti gli studenti hanno globalmente migliorato, rispetto ai livelli di partenza, la propria competenza 

linguistica, anche se alcuni dimostrano ancora delle incertezze lessicali e fonetiche nell’esposizione. 

Complessivamente gli studenti, su diversi livelli e con risultati variabili, sono in grado di: 

- comprendere messaggi orali; 

- comprendere il significato di testi di carattere generale ed inerente al settore commerciale 

e turistico; 

- esprimersi in forma semplice su argomenti di carattere quotidiano e specialistico; 

- conoscere i contenuti di civiltà e settoriali. 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno è stato possibile grazie alla costante 

partecipazione ed all’impegno dimostrato da tutti gli alunni, nonostante non sia stato possibile, dopo la 

chiusura delle scuole, svolgere le lezioni in classe, in modo frontale, ed a contatto diretto con 

l’insegnante. Per tutta la durata della Didattica a Distanza la docente ha comunque continuato a 

supportare gli alunni sia dal punto di vista didattico, che morale e psicologico 
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PERCORSO FORMATIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente : Geltrude Borgarelli 
 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe e’ composta da 12 alunni , 11 femmine ed 1 maschio 

Si sono dimostrati interessati alle varie attivita’ proposte anche se maggiormente solo un piccolo 

gruppo e’ stato partecipe in modo continuo, il resto del gruppo in modo discontinuo. 

Migliorando invece in modo netto nel secondo pentamestre con la DaD. 

 

 

 

Contenuti disciplinari sviluppati: 

 

1. OBIETTIVI DEL CORSO 

2. Essere consapevole del percorso da effettuare per conseguire il miglioramento delle qualita’ 

fisiche e neuro muscolari. 

3. Essere in grado di utilizzare le qualita’ fisiche in modo adeguato alle esperienze ed ai 

contenuti trattati. 

4. Conoscere le caratteristiche tecnico-didattiche e metodologiche degli sport trattati. 

5. Ampio lavoro di teoria dal 19 marzo con la didattica a distanza a causa della chiusura scuole 

per il coronavirus dal 05|03|2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.CONOSCENZE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Attivita’ pratica 

 

- Hanno approfondito le conoscenze relativamente all ‘importanza ed organizzazione dei diversi tipi 

di riscaldamento e stretching. 

-Hanno compreso alcune differenti metodologie di allenamento: lavoro continuativo ed intervallato 

(anche con la musica)a stazioni, con elementi di step ,corpo libero  del fitness in generale, metodo 

delle ripetizioni e serie (addominali, gambe, glutei, braccia…)lavoro in circuito con il materiale 

disponibile nella palestra scolastica 

-Conoscenza dei diversi tipi di contrazione muscolare: isotonica, concentrica eccentrica 

( soprattutto applicata al lavoro dei muscoli glutei ,muscoli retto addominale, muscoli arti inferiori e 

superiori). 

-Hanno compreso alcuni principi relativi all’organizzazione generale del sistema locomotore, 

esercizi per valutare alcune capacità condizionali e coordinative. Esercizi per l ‘equilibrio. 

Esercizi per il controllo posturale , pilates e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti 

del complesso rachide-bacino mediante esercizi a corpo libero e a coppie. 

-Stretching con esercizi specifici. 

-PALLAVOLO: esercitazioni per i fondamentali basilari (palleggio, bagher , schiacciata, battute),. 
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Prove di gioco palestra scolastica con altre classi  dell’Istituto adiacente che occupa lo stesso 

spazio.. 

-Esercizi con elastici  finalizzati alla stimolazione  della forza-resistenza. 

-Allenamento alla pista di pattinaggio il periodo antecedente alle vacanze di Natale. 

-Allenamento al campo di atletica comunale ed elementi di atletica riguardo corsa, ostacoli, salto in 

alto e salto in lungo 

Esercizi in video con l’introduzione della DaD 

. 

-NOZIONI DI TEORIA 

tutela della salute e stili di vita corretti 

Alimentazione 

Elementi di pronto soccorso 

Il tabagismo 

Alcool, Fumo e droghe 

Cosa comportano le dipendenze a livello del sistema nervoso 

Il doping 

-Storia delle Olimpiadi antiche e moderne 

La figura del De Coubertin e l’inizio delle Olimpiadi moderne 

Lo sport nel periodo fascista 

Le Olimpiadi di Berlino 1936 (video) 

Lo Sport nel periodo nazista 

La figura di Jesse Owens raccontata dal giornalista sportivo Federico Buffa 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Jesse Owens : la leggenda che sconfisse il razzismo 

 

 

Metodologie: 

Lezione Frontale X 

Lezione interattiva  X  

Lavoro di gruppo X  

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Dal 19 marzo 2020 e’ stata attuata la modalita’ 

“didattica a distanza” 

Le lezioni sono continuate per via telematica (we 

school , Skipe, Aule virtuali di classe viva, gruppi 

watsapp) 

Con cadenza settimanale di un ora a classe . 

Il materiale di studio e la consegna dei compiti, 

e’ avvenuto attraverso mail e watsapp 

 

Mezzi e sussidi: 

Attrezzature e materiali disponibili nella palestra 

e al campo di atletica. 

Film , Link e file condivisi 

Verifiche: 

 

Per la valutazione in itinere e sommativa, prove orali , scritte ed verifiche su esercizi pratici svolti in 

palestra. 
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TRAGUARDI 

Gli alunni:  

 sono consapevoli delle proprie competenze motorie, rispettivamente ai punti di forza quanto alle  

debolezze;  

 utilizzano le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione;  

 utilizzano gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli; 

altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di  

rispetto delle regole;  

 rispettano criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;  

 sono capaci di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune.  

 
 

 

Attività Interdisciplinari e/o progetti con relativi prodotti: 

Progetto superabile 

Era in programma con contatti gia’ presi alla fine di febbraio una conferenza in classe con Claudio 

Pierini , Presidente dell’Umbria Redskins BXC , associazione di baseball per ciechi per parlare di 

diversamenti abili e sport. 

Progetto interrotto per la chiusura improvvisa della scuola causa Covid 19. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente : Iole Francucci 

 

Per questa classe, nonostante il covid 19, la programmazione formulata all’inizio dell’anno scolastico 

non ha subito particolari modifiche. 

Il programma, fino alla chiusura della scuola, è stato svolto regolarmente, poi con la DAD le modalità 

di insegnamento hanno subito alcune variazioni; innanzitutto con loro non sono più in orario 

scolastico e per comunicare ho creato tramite whatsapp, un gruppo classe di Religione. I ragazzi 

hanno subito risposto molto bene alla mia iniziativa e hanno partecipato con interesse alle varie 

proposte didattiche presentate. 

Tutto questo ha permesso di svolgere, anche se in modo meno approfondito, il programma 

disciplinare. 

Programma: 

L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO  

     La coscienza, la legge, la libertà  

       * La coscienza umana  

       * Lo sviluppo della coscienza morale  

       * La libertà di...; la libertà da....; la libertà per... 

       * La libertà nell’adesione al bene (Beatitudini) 

     Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità  

       * La pace 

       * Giustizia, carità, solidarietà  

       * La mondialità  

       * Vincere il razzismo  

     L’etica della vita  

       * La vita 

       * Il concepimento e la vita prenatale 

       * L’eutanasia  

       * La pena di morte 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente : Maria Silvia Beccacece 
 

Contenuti disciplinari sviluppati 

A)  Costruzione di un’identità ponendosi domande di senso 

               Conoscenza dell’alunno mediante un diario descrittivo “mi presento” 

B)  Giovani quali valori? 

  La tecnologia sta producendo una generazione di adolescenti solitari 

 

C) Il Coraggio: “La Signora dello Zoo di Varsavia” visione del film 

 

D) Il Coronavirus cronaca di un’epidemia 

 

Modalità di lavoro 

- Lezione frontale fino al 4/03/2020 

- Approfondimento tematico 

- Materiali multimediali (computer, video, fotocopie) 

- Riflessione personale 

- Conversazione guidata 
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Modalità di lavoro DAD dopo il 04/03/2020 in emergenza Covid 19 

- Weschool piattaforma 

- Registro Elettronico 

- Watup  app sul cellulare 

Mezzi utilizzati 

 

Libro di testo “che aria tira nel mondo di oggi”, Mauro Didier ed. Ferraro 

 

Tipologia delle verifiche 

Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

-Colloqui orali 

- Interventi in conversazione 

- in DAD elaborazione di un diario “la storia siamo noi” 

Spazi e tempi del percorso 

Aula ordinaria, 1 ora settimanale. Con la DAD piattaforma weschool, Aule Virtuali, app watup 

 

Obiettivi Raggiunti 

Rapporto positivo e collaborativo dell’alunna; interesse degli argomenti trattati e puntualità nelle 

consegne degli elaborati. 

Gli obiettivi raggiunti sono ottimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

DI STORIA DELL’ARTE 

 

Docente : Marilena Fiori 
 

La classe V Servizi Commerciali ha usufruito del potenziamento di Storia dell’Arte per tutto il 

quinquennio del percorso scolastico, con una frequenza di due ore settimanali nei primi quattro anni e 

di un’ora alla settimana durante l’anno scolastico 2019-2020, l’attività di quest’ultimo anno si è svolta 

in compresenza con la collega di Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Annapaola Tagliavento. 

Il potenziamento di Storia dell’Arte si inserisce perfettamente negli obiettivi di educazione alla 

cittadinanza così come sono espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione. La Storia dell’Arte ha 

l’obiettivo di educare i giovani al bello, valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio, 

promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale, creare occasioni per vivere la “cultura” a 

partire dal proprio contesto territoriale.  

Attraverso il potenziamento di Storia dell’Arte i ragazzi hanno compreso quanto sia importante 

arricchirsi di una buona cultura storico-artistica per riconoscere, apprezzare e preservare il patrimonio 

artistico. Con una buona cultura storico-artistica si è in grado di interpretare monumenti e opere d’arte 

che si incontrano viaggiando ma anche di capire il valore dei monumenti presenti nel proprio territorio. 

La conoscenza è il primo passo verso l’identificazione e la necessità di protezione dei nostri beni 

artistici. Chi non conosce, non capisce, e chi non capisce svaluta e disprezza le cose. Cultura e 

sensibilità contribuiscono inoltre a rendere meno frequente lo sviluppo di forme di delinquenza e di 

devianza. Tutto questo è educazione alla cittadinanza. 

La classe, fin dal primo anno, si è sempre mostrata estremamente partecipe e collaborativa, ha accolto 

con vivo entusiasmo ogni proposta della docente, ha dato massima disponibilità in occasione di progetti 

e iniziative culturali (Giornate di primavera del Fai, Giornata Nazionale del Trekking Urbano, Spoleto 

In Itinere, Giovani narratori dei luoghi). 

Il percorso didattico è stato svolto alternando lezioni frontali, lezioni dialogate e discussioni guidate in 

un clima di serenità e di cooperazione. Si è proceduto attraverso una metodologia di analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica del prodotto artistico 

mediante strumenti e sussidi diversi (presentazioni power-point, schemi, mappe, video, audio). Gli 

strumenti utilizzati a supporto delle lezioni sono stati il computer, il videoproiettore, la LIM, manuali 

di Storia dell’Arte, libri, fotocopie e appunti. 

A partire dai primi di marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata attivata la didattica a 

distanza: le lezioni di Storia dell’Arte si sono svolte in modalità videoconferenza live, sempre con 

cadenza settimanale, attraverso l’utilizzo delle piattaforme Weschool e Webex. Nonostante la didattica 

a distanza non possa sostituire la qualità di un’interazione in presenza, il percorso di Storia dell’Arte si 

è svolto in maniera fluida soprattutto grazie alla partecipazione attiva degli studenti che hanno 

dimostrato, in una situazione d’emergenza come questa, grande maturità e senso di responsabilità. Gli 

allievi, tranne rarissimi episodi di oggettiva difficoltà di connessione, sono stati sempre presenti e 

puntuali a tutti gli appuntamenti live, hanno interagito con interesse nonostante l’obiettiva complessità 

della comunicazione via web. La risposta della classe alla didattica a distanza può ritenersi 

assolutamente positiva, in alcuni casi addirittura migliore della didattica in presenza.  
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Il percorso della didattica a distanza è stato svolto alternando lezioni frontali e dialogate in modalità 

videoconferenza realizzate attraverso le piattaforme Weschool, canale preferenziale, e Webex quando 

le situazioni di sovraffollamento della precedente piattaforma causavano problemi di collegamento. 

Attraverso la condivisione del proprio schermo pc la docente ha avuto modo di svolgere regolarmente 

la lezione con presentazione del power-point.  

Si è proceduto attraverso una metodologia di analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, 

iconologica, sociologica e psicologica del prodotto artistico mediante strumenti e sussidi diversi 

(presentazioni power-point, schemi, mappe, video, audio, live). Gli strumenti impiegati a supporto delle 

lezioni sono stati il computer, il cellulare, video, audio. 

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato creato un gruppo Whatsapp con la classe allo scopo di 

comunicare in maniera più immediata e di condividere eventuali informazioni e comunicazioni nel più 

breve tempo possibile. L’agenda del registro elettronico, comunque, è rimasta sempre luogo 

imprescindibile per ogni avviso ufficiale.  

L’insegnante, oltre ai live settimanali, ha provveduto a registrare alcune videolezioni che hanno 

costituito, insieme alle presentazioni power-point, alle mappe e alle scannerizzazioni dei manuali di 

Storia dell’Arte, un importante strumento di studio e approfondimento per i ragazzi. 

Nel complesso è stato possibile sviluppare gran parte della progettazione decisa ad inizio anno ma non 

è stata ovviamente fattibile la partecipazione della classe alla giornata di primavera del FAI a causa 

dell’emergenza sanitaria. Parte della classe ha comunque completato con successo la formazione online 

per diventare Apprendista Cicerone. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Durante il corso dell’anno scolastico 2019-2020 stati svilppati gli argomenti di seguito riportati. 

Una precisazione al riguardo: gli argomenti che vanno dal Realismo all’Impressionismo sono stati 

trattati in modalità didattica in presenza, gli argomenti compresi tra il Puntinismo e Divisionismo e le 

Avanguardie sono stati eseguiti in modalità didattica a distanza (lezioni live e video lezioni differite). 

Il modulo L’arte di Frida Kahlo e Diego Rivera è stato attuato in classe ai primi di febbraio per 

preparare gli allievi alla visione della mostra relativa all’artista messicana. 

 

Realismo: contesto storico-culturale e caratteri generali del Realismo francese ed italiano. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere dei 

pittori realisti.  

Daumier: “Il vagone di terza classe”. Millais: “Le spigolatrici”, “L’Angelus”, “Piantatori di patate”. 

Courbet: “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”, “Gli spaccapietre”, “Fanciulle in riva alla 

Senna”, “Le bagnanti”, “L’origine del mondo”. Teofilo Patini: “L’erede”, “Bestie da soma”, “Vanga 

e latte”. 

 

Macchiaioli: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura macchiaiola. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica di alcune opere dei principali pittori 

macchiaioli. 
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Giovanni Fattori: “La rotonda dei bagni Palmieri”, “Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 

“Le acquaiole livornesi”, “In vedetta”, “La libecciata”. Silvestro Lega: “Il canto dello stornello”, “La 

visita”, “Il pergolato”. 

 

Impressionismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura impressionista. Analisi 

stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica delle principali opere dei 

pittori impressionisti.  

Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Ritratto di Emil Zola”, “Il bar delle Folie-Bergere”. 

Monet: Le caricature, “Regate ad Argenteuil”, “La gazza”, “I papaveri”, “La signora Monet e suo 

figlio”, “Donne in giardino”, “La stazione di Saint-Lazare”, “Treno nella neve, la locomotiva”, 

“Bordighera”, “Faraglione d’Aval”; le serie pittoriche: “Pioppi”, “Salici piangenti”, “Covoni”, 

“Cattedrale di Rouen”, “Ninfee”; Monet, “il pittore giardiniere” ed il giardino di Giverny. Museo 

dell’Orangerie e Museo Marmottan di Parigi. Degas: “La famiglia Bellelli”, Serie delle ballerine, 

“Classe di danza”, “L’assenzio”, “Le stiratrici”, “La tinozza”; le sculture. Renoir: “Nudo al sole”, 

“Ballo al Moulin de la Gallette”, “La colazione dei canottieri”, “Fanciulle al piano”, “Gli ombrelli”. 

Morisot: “La culla”. 

 

Puntinismo e divisionismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura 

neoimpressionista. Analisi stilistico-formale, interpretazione iconografica, iconologica e sociologica 

delle principali opere dei pittori puntinisti e divisionisti. 

Il pointillisme francese: Seurat, “Una domenica alla Grande Jatte”, “Il circo”; Signac, “L’argine”, 

“Donna con ombrello”.  

Il divisionismo italiano: Segantini, “Ave Maria a trasbordo”, “Le due madri”; Previati: “Maternità”; 

Pellizza da Volpedo: “Ambasciatori della fame”, “Fiumana”, “Il quarto stato”; Morbelli: “Per 

cinquanta centesimi!”, “In risaia”. 

 

Postimpressionismo: contesto storico-culturale del periodo della Belle Époque. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica delle principali opere dei 

pittori postimpressionisti. 

Toulouse-Lautrec: “La Blanchisseuse”, “La Toilette”, “Al Moulin Rouge”, “Al Salon di rue des 

Moulins”; Lautrec “Pittore delle prostitute”; Les Affiches. 

Van Gogh: “Contadino che vanga”, “Tessitore a telaio”, “Piantatori di patate”, “Mangiatori di patate”, 

“Agostina Segatori”, “Pere Tanguy”, “Vigneto rosso”, “Caffè di notte”, “Notte stellata sul Rodano”, 

“La casa gialla”, “I girasoli”, “La camera di Vincent”, “L’arlesiana”, “La sedia di Vincent”, “La sedia 

di Gauguin”, “Autoritratto con orecchio mozzato”, “Il corridoio dell’ospedale di Saint-Remy”, “Alberi 

davanti a Saint-Remy”, “Campo recintato al sorgere del sole”, “Ulivi con cielo giallo e sole”, “Notte 

stellata”, “Strada con cipresso sotto cielo stellato”, “Rami di mandorlo in fiore”, “Ritratto del dottor 

Gachet”, “Chiesa di Auvers”, “Fasci di grano”, “Auvers sotto la pioggia”, “Campo di grano con corvi 

neri”, serie di autoritratti di Van Gogh.  
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Gauguin: “La danza delle quattro bretoni”, “Girotondo di tre giovani bretoni”, “Visione dopo il 

sermone”, “Ritratto di Madeleine Bernard”, “Vincent Van Gogh dipinge i girasoli”, “Ritratto di 

Madame Ginoux”, “Il Cristo giallo”, “Autoritratto con Cristo Giallo”, “Autoritratto con aureola”, 

“Donna tahitiane sulla spiaggia”, “Il giorno degli dei”, “Dolci fantasticherie”, “Autoritratto o Presso il 

Golgota”, “Il non far niente”, “La nascita di Cristo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

Munch: “La bambina malata”, “Morte nella camera della malata”, “La madre malata e la bambina”, 

“La madre morta e la bambina”, “Eredità”, “Notte a Saint-Claude”, “Sera sulla via Karl Johan”, 

“Melanconia”, “Disperazione”, “L’urlo”, “La tempesta”, “Vite rossa”, “La donna in tre fasi”, 

“Pubertà”, “Madonna”, “Vampiro”, “Morte di Marat”, “Bacio alla finestra”, “Il bacio”, “Ceneri. Dopo 

la caduta”, “Gelosia”, Separazione”, “La danza della vita”, serie di autoritratti di Munch. 

 

Il Simbolismo: contesto storico-culturale e caratteri generali della pittura simbolista. Analisi stilistico-

formale, interpretazione iconografica, iconologica e psicologica delle principali opere dei pittori 

simbolisti. 

Moreau: “L’apparizione” (due versioni). Redon: “L’occhio mongolfiera”, “Ragno che piange”, “La 

maschera della morte rossa”, “Gli occhi chiusi”, “Sita”.  Puvis de Chavannes: “Le fanciulle in riva al 

mare”. Böcklin: “Autoritratto con la morte che suona il violino”, “Paesaggio con castello in rovina”, 

“Tomba megalitica”, “L’isola dei morti” (nelle cinque diverse versioni), “L’isola dei vivi”. Von Stuck: 

“Il peccato”. 

 

Le avanguardie: contesto storico-culturale e caratteri generali delle avanguardie artistiche 

(Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo).  

Espressionismo: caratteri generali dell’avanguardia espressionista e analisi stilistico-formale, 

interpretazione iconografica, iconologica, sociologica e psicologica delle principali opere dei pittori 

espressionisti. 

Espressionismo francese: Henri Matisse ed i Fauves (“La finestra aperta”, “La gioia di vivere”, “La 

danza”, “La musica”). Espressionismo tedesco: Kirchner e la Die Brüke (“Testa di donna di fronte 

ai girasoli”, “Strada a Dresda”, “Marcella”, “Nollendorf Platz”, “Potsdamer Platz“, “Donne per strada”, 

“Ritratto in uniforme”). Espressionismo austriaco: Kokoschka (“La sposa del vento”, “Natura morta 

con putto e coniglio”, “Coppia di amanti con gatto”, “Autoritratto con bambola”, “Donna in blu”, 

“Autoritratto”); Schiele (Serie di autoritratti, serie di donne, serie di amanti, “Famiglia”). 

Il Cubismo: caratteri generali dell’avanguardia cubista, la pittura di Pablo Picasso. 

Il Futurismo: caratteri generali dell’avanguardia futurista, la pittura di Boccioni. 

L’Astrattismo: caratteri generali dell’avanguardia astratta, la pittura di Kandinsky. 

Il Dadaismo: caratteri generali dell’avanguardia dadaista, l’arte di Duchamp. 

Il Surrealismo: caratteri generali dell’avanguardia surrealista, l’arte di Dalì. 
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L’arte di Frida Kahlo e Diego Rivera 

Frida Kahlo: la vita. Opere: “I miei nonni, i miei genitori ed io”, “La mia balia ed io”, “Ritratto di mio 

padre”, “Los cachuchas”, “L’incidente”, “Frida Kahlo e Diego Rivera”, “Il tempo vola”, “Autoritratto 

–  The frame”, “Autoritratto al confine tra Messico e Usa”, “Henry Ford Hospital”, “Qualche colpo di 

pugnale”, “Ritratto di mia sorella Cristina”, “Autoritratto di Lev Trotzkij”, “Autoritratto con scimmia”, 

“Il suicidio di Dorothy Hale”, “Quello che vidi in acqua”, “Le due Frida”, “Autoritratto con i capelli 

tagliati”, “Autoritratto con treccia”, “Io e i miei pappagalli”, “La colonna”, “Albero della speranza sii 

solido”, “Il cervo ferito”, “Diego e Frida 1929-1944”, “L’amoroso abbraccio dell’universo, la terra 

(Messico), io, Diego e il signor Xòlotl”, “Autoritratto con il dottor Farrill”, “Natura viva”, “Natura 

morta con bandiera”, “Viva la vida!”, “Il marxismo guarirà gli infermi”, “Autoritratto con Stalin”, “Il 

sogno”. 

Diego Rivera: “La creazione”, “Allegoria della California”, “Detroit Industry”, “Il Messico di oggi e 

di domani”. 

La classe ha partecipato alla visita della mostra “Frida Kahlo: il caos dentro” presso Spazio Eventi Tirso 

a Roma. 
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Nel corso dell’anno scolastico, precisamente fino al 5 Marzo 2020, per misurare il conseguimento da 

parte degli studenti degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari stabiliti in sede di programmazione, 

sono state utilizzate le griglie di valutazione deliberate nei dipartimenti di materia e in Collegio dei 

docenti. In sede di valutazione sono stati presi in considerazione indicatori quali interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, progresso rispetto ai livelli di partenza, acquisizione di 

competenze. 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza, e quindi nella fase di Didattica a Distanza, sono 

stati rivisti e deliberati dai dipartimenti disciplinari, e per il periodo strettamente interessato 

dall’emergenza, gli obiettivi, le modalità e i criteri di applicazione della DaD , le modalità di verifica e 

criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  

 

In base all’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020 è stata predisposta la griglia per la prova 

orale d’esame e, sulla base degli indicatori generali forniti dal MIUR, sono stati riconvertiti in 60esimi 

i Crediti Scolastici. 

 

In allegato si riportano: la simulazione della prima prova d’esame e le griglie: di valutazione della 

simulazione, della prova orale e per l’attribuzione dei voti disciplinari e del comportamento, dei criteri 

di valutazione e per l’attribuzione del voto di comportamento in Dad, oltre alla scheda per l’attribuzione 

del credito scolastico (Cfr. Allegati 1-2-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VALUTAZIONE 
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LE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 

 
 

Precedentemente alla sospensione delle attività didattiche si è svolta la simulazione della prima prova 

scritta dell’esame di stato, secondo la O.M.11/03/2019; 

Simulazioni prima prova: Italiano 

1^ simulazione della prima prova scritta: 2 Marzo 2020, la prova è stata espletata in un’unica giornata 

per la durata di 6 ore. ( Cfr.allegato 1). 
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ALLEGATO 1 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

D’ESAME  
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2 MARZO 2020, tracce della simulazione: 

 

1- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

              (Giovanni Pascoli, Patria) 

 

2- TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  

               (Giovanni Verga, La lupa) 

 

3- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

(Ambito socio-economico: da Il marketing del made in Italy, S. Pellegrini) 

 

4-  TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito tecnico-scientifico: da Vita domotica. Basta la parola, Castellano-Morello) 

 

5- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito storico-politico: da L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo la 

vittoria, P. Rumiz) 

 

6- TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

(Ambito artistico-letterario: Una questione aperta: i limiti cronologici del Decadentismo, G. 

Ladolfi)  

 

7- TIPOLOGIA C:  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE D’ATTUALITA’ 

 
“Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera in somma. Io 

non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o 

vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che 

costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 

occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo 

può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.” 

                                                                                                     (G. Leopardi, Zibaldone di pensieri) 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la vita 

trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando 

a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”, fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le 

parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue 

esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

-  Griglia di valutazione della I° prova scritta (A-B-C) 

-  Griglia di valutazione della prova orale (All.8 O.M.10 del 16 maggio2020) 

-  Griglia generale di riferimento per l’attribuzione dei voti e dei giudizi  

-  Griglia dei criteri di valutazione in DaD 

-  Griglia per l’attribuzione del voto del comportamento 

-  Griglia per l’attribuzione del voto del comportamento in DaD 
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Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

Alunno ……………………………...........……        classe ……...........……         data................................... 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

 RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 IDEAZIONE, LA 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

 COESIONE E COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 

rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  

 il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettatanegli aspetti 

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegnaè poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 
18 
16 

14 

 

12 
 

10 
8 

6 
 

4 

2 

 

 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI)   

 

 USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

 discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

 incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua la 
punteggiatura 

 molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 
 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 
Assol.Insuff. 

 

 

Nullo 

 

20  

18 
 

16 

14 

 
 

12 

 

10 

 
8 

 
6 

4 
 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
 

Nullo 

 
20  

18 
16 

14 
 

12 

10 

8 
6 

4 
 

2 

 

 CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI 
SUOI SNODI TEMATICI 

E STILISTICI 
 

 PUNTUALITÀ 

NELL'ANALISI 
RICHIESTA (LESSICALE, 

SINTATTICA, 

STILISTICA E 

RETORICA) 

20/100 

Il testo è stato compreso e analizzato in modo... 

 completo, corretto e coerente; l’analisi è esauriente e ben strutturata 

 corretto e coerente, ordinato; l’analisi è approfondita e organica 

 nell’insieme completo e corretto, ordinato negli snodi fondamentali; l’analisi è organica, anche se 

con lievi imprecisioni 

 nell’insieme corretto, ordinato, pur con lievi imprecisioni; l’analisi è discretamente organizzata, ma 
non del tutto sviluppata   

 globalmente corretto, ma non del tutto ordinato;l’analisi è svolta negli aspetti essenziali e di 

base 

 limitato, con qualche lacuna e imprecisione; l’analisi è superficiale e approssimativa 

 frammentario, con diversi errori, con lacune nelle informazioni essenziali; l’analisi è inadeguata per 

errori derivanti da carenze concettuali di base, con una selezione scarsamente significativa 

 disorganico, con lacune ed errori che incidono sulla chiarezza globale; l’analisi è inadeguata, 

scorretta e con distorsioni concettuali 

 del tutto improprio ed illogico; l’analisi è errata, o non svolta o priva di aderenza alla consegna 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

 
Discreto 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20  

18 

16 

 
14 

 

12 
 

10 
8 

 

6 

 

4 

2 

 

 INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 

  AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI   

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

L’elaborato propone conoscenze... 

 molteplici, con riferimenti contestuali; l’interpretazione è ricca, critica e sorretta da contributi 

personali 

 solide, ben selezionate e collegate in modo personale al testo; l’interpretazione è efficace 

 ampie e significative; l’interpretazione è chiara, organica e coerente 

 adeguate; l’interpretazione è nel complesso evidente e coerente 

 nel complesso corrette e pertinenti, ma essenziali; l’interpretazione è per lo più adeguata 

 imprecise, approssimativee/o non motivate; l’interpretazione è generica 

 incomplete; l’interpretazione è lacunosa 

 scarse, del tutto insignificanti o non adeguate; l’interpretazione è solo accennata  

 scarse e inconsistenti; l’interpretazione è quasi assente e/o scorretta  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20  

 
18 

16 

14 
 

12 
10 

8 
6 

4 

2 

 PUNTEGGIO 
 

 /100 

                                                                                                                                     VOTO  /20 
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Griglia di valutazione della 1° prova - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Alunno ……………………………...........……          classe ……...........……                 data................................... 

indicatori descrittori  livelli punti 

 

 RISPETTO DEI VINCOLI 
DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel 

completo rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 

rispettata  

 il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettatanegli aspetti 

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 

Ottimo 

Buono 

Discreto 
 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

 

18 

16 

14 

 
12 
 

10 
8 

6 
 

4 

2 

 
 

 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI)   
 

 USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 

PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

 discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

 incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua 

la punteggiatura 

 molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 

inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / 

scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 
compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
 

Buono 

 
Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 

Insufficiente 

 
Grav. Insuff 

 

Assol.Insuff. 
 

 

Nullo 

 
20 

18 
 

16 

 
14 

 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

 
4 

 

 

2 

 
 

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20 

18 

16 
14 

 

12 
10 

8 

6 
4 

 

2 

 INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

 CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

20/100 

Il testo di partenza è stato compreso e analizzato in modo... 

 completo, corretto, organico, consapevole ed esauriente      

 completo, corretto e approfondito 

 corretto, coerente e ordinato negli snodi fondamentali 

 corretto e sensato, ma talvolta aderente al testo/ o con imprecisioni 

 non del tutto completo, un po' generico, approssimativo nell'analisi 

 limitato e superficiale, basato sulla mera parafrasi del testo con incertezze interpretative 

 frammentario nell’insieme, incompleto e con diversi errori di comprensione 

 confuso,con lacune e/o errori che incidono sulla chiarezza globale 

 del tutto improprio ed illogico  

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 

16 

14 

12 
10 

8 

6 

4 

2 

 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 
CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER 

SOSTENERE 

L'ARGOMENTAZIONE 

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

20/100 

Il testo argomentativo è costruito… 

 con contributi personali, originali, con perfetta attenzione a coerenza e coesione 

 con ragionamento ordinato e coeso, con il contributo di conoscenze personali pertinenti  

 con ragionamento abbastanza rigoroso, coeso e basato sulle conoscenze essenzialmente fornite 
dal documento 

 in modo consequenziale ma a tratti appiattito sul documento 

 in modo lineare e semplice, ma appiattito sul documento, con alcune incertezze relative alla 

successione di conoscenze coerenti 

 in modo non sempre lineare, a tratti banalizzante, con ragionamento che nasce solo dalle consegne  

 in modo frammentario, poco coeso, con argomentazioni piatte e spesso confuse 

 in modo inadeguato, con contenuti poco pertinenti e disorganici 

 in modo solo abbozzato, con contenuti non pertinenti, incongruenti e disorganici 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 

Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

 

Sufficiente 

 
Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
 

Assol.Insuff. 

Nullo 

 

20 

18 
16 

 
14 

12 

 
10 

8 
6 

 

4 

2 

 PUNTEGGIO 

 

 /100 

 

 VOTO  /20 
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Griglia di valutazione della prima prova - TIPOLOGIA C  
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
Alunno ……………………………...........……      classe ……...........……       data................................... 
  

indicatori descrittori  livelli punti 

 RISPETTO DEI VINCOLI 

DELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo / forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

 IDEAZIONE, LA 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE  

 

 COESIONE E COERENZA  

 

20/100 

Lo studentestruttura... 

 organicamente il testo, espone con sicurezza, chiarezza e coerenza dati e conoscenze, nel completo 
rispetto della consegna 

 coerentemente il testo organizza in modo adeguato dati e conoscenze, nel rispetto della consegna 

 il testo in modo coerente e organico, pur con qualche incertezza; la consegna è rispettata 

 il testo in modo semplice ma complessivamente coeso e coerente; la consegna è globalmente 
rispettata  

 il testo con coerenza, ma in modo poco pianificato; la consegna è rispettatanegli aspetti 

essenziali 

 il testo in modo semplice e ma non sempre consequenziale; la consegna è poco rispettata 

 il testo con conoscenze non chiare e coerenti; la consegna è quasi ignorata 

 il testo con argomenti contorti e contraddittori; la consegna non è rispettata 

 il testo con argomenti incongruenti; la consegna è ignorata 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 
Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 

 
18 
16 

14 

 
12 

 

10 
8 

6 

4 
2 

 
 

 CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI)   
 

 USO CORRETTO ED 

EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

 

20/100 
 

La padronanza della lingua è... 

 eccellente: esposizione articolata, fluida e sempre corretta; punteggiatura corretta ed efficace. 

 ottima: esposizione articolata, chiara e corretta; punteggiatura corretta. 

 buona: esposizione scorrevole, chiara e corretta / o con lievi imprecisioni; punteggiatura adeguata. 

 discreta: esposizione chiara e generalmente corretta, sebbene con qualche imprecisione; 

punteggiatura generalmente adeguata. 

 sufficiente: esposizione comprensibile e sufficientemente corretta; punteggiatura per lo più 

adeguata.  

 incerta: esposizione poco scorrevole, con errori grammaticali e/o ortografici; imprecisa / o esigua 

la punteggiatura 

 molto incerta: esposizione in più punti contorta, con diversi errori grammaticali e/o ortografici; 
inadeguata /o molto esigua la punteggiatura  

 scarsa, con gravi e frequenti errori grammaticali e/o ortografici; punteggiatura inadeguata / 
scorretta 

 assolutamente inadeguata: esposizione molto scorretta e confusa; errori diffusi e gravissimi 

compromettono la comprensibilità; punteggiatura per lo più scorretta 
Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

 
Sufficiente 

 

Mediocre 

 
Insufficiente 

 

Grav. Insuff 

 
Assol.Insuff. 

 

Nullo 

 
20 

18 

16 

14 

 
12 

 

10 

 
8 
 

6 

 
4 

 

2 

 

 

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA 
LESSICALE  

 

20/100 
 

 

Il lessico usato è ... 

 ricco, sempre appropriato, vivace ed efficace nel registro  

 appropriato, efficace nel registro 

 in gran parte appropriato, abbastanza efficace nel registro 

  abbastanza appropriato, adeguato nel registro, con qualche ripetizione 

 adeguato nel registro ma semplice o con qualche lieve improprietà 

 generico e ripetitivo, non sempre adeguato 

 povero, improprio, con diversi errori 

 improprio, frequentemente inadeguato nel registro, con molti e gravi errori 

 improprio, con errori che compromettono la comprensione globale dell’intenzione comunicativa 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

Ottimo 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff. 
Assol.Insuff. 

Nullo 

 
20 

18 
16 

14 

12 
10 

8 

6 
4 

2 
 

 

 PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA 

 

 AMPIEZZA E PRECISIONE, 
CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

20/100 

L’elaborato propone... 

 molteplici argomenti in modo esaustivo, equilibrato, significativo, in base a una perfetta 
interpretazione della traccia 

 numerosi argomenti significativi, approfonditi e aderenti alla traccia, accuratamente selezionati 
secondo le richieste della traccia 

 argomenti nel complesso pertinenti e significativi  

 argomenti nel complesso pertinenti, abbastanza significativi  

 argomenti essenziali, corretti e complessivamente adeguati   

 argomenti generici, a volte imprecisi e/o limitati, e/o poco pertinenti 

 argomenti incompleti e approssimativi, e/o poco pertinenti 

 argomenti del tutto insignificanti e a volte estranei alla traccia 

 argomenti non pertinenti e privi di una struttura logica 

Il testo non è stato svolto / non valutabile 

 
Eccellente 

 
Ottimo 

 
Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Grav. Insuff 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 

 
18 

 
16 

14 

12 
10 

8 
6 

4 

2 

 

 CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

 

 SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE  

 

20/100 

Il testo propone... 

 molti spunti critici originali ed efficacemente articolati 

 valutazioni personali ben argomentate 

 spunti di riflessione personali e ordinati lineari 

 alcuni spunti personali chiari  

 un’elaborazione personale semplice e globalmente chiara  
 un’elaborazione personale superficiale, generica, imprecisa 

 un’elaborazione frammentaria e stentata, scarsamente significativa  

 un’elaborazione confusa, con spunti poco comprensibili o contraddittori 

 un’elaborazione del tutto confusa, sporadica e/o incomprensibile  

Il testo non è stato svolto / non valutabile  

 
Eccellente 

Ottimo 

Buono 
Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 
Insufficiente 

Grav. Insuff. 

Assol.Insuff. 
Nullo 

 
20 

18 

16 
14 

12 
10 
8 

6 

4 
2 

 PUNTEGGIO 

            VOTO 

 /100 
/20 
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Griglia di valutazione della prova orale (All.8 O.M.10 del 16 maggio 2020) 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
CANDIDATO / A ___________________________     CLASSE 5^ SEZ. ________ 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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 GRIGLIA GENERALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEI GIUDIZI 

 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI PREPARAZIONE 

1 - 3 Del tutto insufficiente Assenza di conoscenze 

Errori numerosi e gravi 

Orientamento carente anche su sollecitazione 
Scarsa risposta alle sollecitazioni 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze frammentarie e disorganiche 

Presenza di errori gravi 

Scarsa capacità di orientamento 

Qualche risposta alle sollecitazioni 

5 Insufficiente Qualche errore 

Conoscenze non del tutto organiche 

Esposizione approssimativa 

Capacità di orientamento dietro sollecitazione 

6 Sufficiente Comprensione dei nessi fondamentali 

Esposizione nel complesso adeguata 

Organizzazione essenziale delle conoscenze 

Capacità di orientamento generale 

7 Discreto Conoscenze adeguate  
Applicazione delle conoscenze acquisite a casi diversificati. 

Procedura ed esposizione corrette.  
Partecipazione attiva e adeguata capacità di orientarsi 

8 Buono Conoscenze buone 

Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni nuove. 

Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici, capacità 

di progettazione del proprio lavoro 
Chiarezza, correttezza e puntualità espositiva  
Partecipazione impegnata. 

9-10 Ottimo   Conoscenze ampie, organiche e approfondite 

Applicazione autonoma, personale, critica e originale delle 

conoscenze acquisite a situazioni nuove 

Elaborazione autonoma 

Notevoli capacità di analisi, sintesi, progettazione del 

proprio lavoro 

Piena padronanza dell’esposizione 
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CRITERI di VALUTAZIONE disciplinare in DaD 

 
- Per le prove svolte in sincrono: valutazione riferita alle conoscenze e competenze disciplinari 

e alle competenze trasversali (v. rubrica delle competenze), secondo i vigenti criteri; 

 

- Per le prove asincrone: il Docente terrà conto, oltre che delle conoscenze e competenze 

disciplinari e delle competenze trasversali, anche dei seguenti elementi, afferenti al 

comportamento complessivo dello Studente e, se significativa, alla competenza digitale: 

 

 

1) Conoscenze e competenze disciplinari e competenze trasversali (v. criteri in vigore) 

Tenendo anche conto di  

2)  
Atteggiamento tenuto nel corso delle 
attività in DaD inteso quale: 
 

Frequenza assidua delle attività in DaD 

 

Adempimento dei doveri scolastici 

previsti dalla DaD 

Mostra un atteggiamento collaborativo, si 
adatta al mutato contesto educativo, 
gestisce eventuali situazioni 
problematiche in maniera costruttiva) 
 
Ruolo nel gruppo classe impegnato 
nella DaD 
(partecipa alle attività sincrone (video 
lezioni, video chat, ecc.) rispettando la 
netiquette (interagisce nel rispetto del 
contesto, osserva i turni di parola e si 
esprime in modo chiaro, corretto e 
adeguato, collabora alle diverse attività 
proposte); svolge le attività asincrone in 
modo serio e rispettando le scadenze) 
 

 
non adeguato 

 
corretto 

Molto 
positivo 

 
eccellente 

Ed eventualmente di 

3) Competenze digitali 
 

Non adeguate sufficienti buone ottime 

 
Le valutazioni rilevate e riportate nel Registro elettronico espresse da ciascun docente concorrono alla 

formulazione del voto finale di sintesi proposto per ciascuna disciplina al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso, che comunque terrà conto degli atteggiamenti globalmente 

tenuti dallo Studente nel corso delle attività in DaD. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

INDICATORI 
VOTO 
COMPORTAMENTO 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di 

responsabilità 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

scolastiche 

 

 

 
10 

 Rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Costante adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Ruolo positivo nel gruppo classe 

 

 
9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita 

scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Regolare adempimento ai doveri scolastici 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 

 

 
8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento 

scolastico 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Saltuario adempimento ai doveri scolastici 

 Discontinua partecipazione all’attività didattica 

 Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 

 

 
7 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato adempimento ai doveri scolastici 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica 

 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 

 
6 

 
ATTRIBUZIONE DI UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA CONDOTTA DPR 
22 GIUGNO 2009 N.122 ART.7 comma 2 e comma 3 

(…) 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal C.d.C nei confronti dell’alunno cui si stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 

responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legge, dei 

comportamenti: 

a) Previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n.249 

e successive modificazioni (DPR del 21 luglio 2007 n.235); 

b) Che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 

1998 n.249 e successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore ai sei decimi deve essere 

motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata 

in sede di scrutinio intermedio e finale. 

(…) 
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CRITERI di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO in DaD 

Si confermano i vigenti criteri, adeguati alla DaD 

 

Indicatori Valutazione 

 Scrupoloso rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Rispetto e disponibiltà nei confronti degli altri, senso di responsabiltà 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche realizzate in DaD 

 Valutazione eccellente dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 
 

 
10 

 Rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Costante adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni realizzate in DaD 

 Ruolo positivo nel gruppo classe impegnato nella DaD 

 Valutazione ottima dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

 
9 

 Osservazione regolare delle disposizioni relative alla DaD 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Adempimento regolare dei compiti assegnati in DaD 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche realizzate in DaD 

 Correttezza nei rapporti interpersonali nel corso delle attività in DaD 

 Valutazione buona dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 
 

 
8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Saltuario adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Discontinua partecipazione all’attività didattica realizzata iin DaD 

 Rapporti sufficientemente collaborativi con il gruppo classe nel corso della DaD 

 Valutazione discreta dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 
 

7 

 Episodi di mancato rispetto delle disposizioni relative alla DaD 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate dale attività in DaD 

 Mancato adempimento dei doveri scolastici previsti dalla DaD 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica realizzata in DaD 

 Comportamento non sempre corretto con gli altri nel corso delle attività in DaD 

 Valutazione sufficiente dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

6 
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ALLEGATO 3 

 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

Secondo quanto indicato nell’Articolo 10 dell’O.M.10 del 16 maggio 2020 il punteggio massimo 

conseguibile negli ultimi tre anni passa da 40 a 60 punti, attribuendo così un maggior peso, 

nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

 

I 60 punti sono così distribuiti: 

 
 massimo 18 punti per il terzo anno; 

 massimo 20 punti per il quarto anno; 

 massimo 22 punti per il quinto anno. 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti 

che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di tali insegnamenti. 

La conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta 

e l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta avvengono in sede di scrutinio finale 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate alla suddetta ordinanza e riportate di 

seguito. 

 

 
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 

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 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 

 
 
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 

 
 
GRIGLIA  DI ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI QUINTE 

 
MEDIA VOTI PUNTI CREDITO CONDIZIONI 

M<5 
9       M<5 

10       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

5≤M<6 

11       5≤M<5.50 

12  5≤M<5.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 5.50≤M<6 

M=6 
13       M=6 

14       CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

6<M≤7 

15       6<M<6.50 

16  6<M<6.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 6.50≤M≤7 

7<M≤8 

17       7<M<7.50 

18  7<M<7.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 7.50≤M≤8 

8<M≤9 

19       8<M<8.50 

20  8<M<8.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 8.50≤M≤9 

9<M≤10 

21       9<M<9.50 

22  9<M<9.50 CON DUE INDICATORI SU CINQUE 

 9.50≤M≤10 

 

 

 

 

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Alunn

o 

Medi

a voti 

Assiduità 

nella 

frequenz

a 

scolastic

a (1) 

Giudizio 

alternanz

a scuola-

lavoro 

(2) 

Interesse e 

impegno 

nella 

partecipazion

e al dialogo 

educativo (ivi 

compresa la 

partecipazion

e alle attività 

in DaD) 

(3) 

Crediti da 

attività 

complementa

ri e 

integrative 

(4) 

Crediti da 

esperienze 

formative 

e/o 

professiona

li 

(5) 

Credit

o base 

a.s. in 

corso 

Attribuzion

e del punto 

nella 

banda di 

oscillazion

e 

Totale 

credito 

scolastic

o a.s. in 

corso 

(6) 

          

 

(1) L’alunno deve aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dell’a.s. fino allo svolgimento delle attività in presenza, 
ovvero fino al 4 marzo 2020; vengono computati anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate fino alle lezioni 
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in presenza, ovvero fino al 4 marzo 2020; per il periodo successivo viene considerata l’assiduità di frequenza della 
DaD, anche considerando le “Annotazioni”; 

(2) L’alunno deve aver riportato un giudizio almeno discreto nella valutazione annuale dell’alternanza scuola-lavoro.  
(3) L’alunno deve aver riportato un voto di comportamento pari o superiore a 9/10 
(4) Le attività complementari e integrative sono quelle effettuate nell’ambito dell’istituto e del convitto, compresa 

anche la partecipazione agli Organi Collegiali e agli organismi studenteschi: esse devono essere documentate e 
certificate dal Capo d’Istituto. 

(5) I crediti sono quelli riferiti ad esperienze formative e professionali effettuate al di fuori della scuola. Le esperienze 
formative devono essere documentate da esauriente certificazione rilasciata dall’ente o dalla società coinvolti. Le 
esperienze professionali devono essere pertinenti al corso di studi svolto e documentate da una esauriente 
certificazione. 

(6) Totale del credito scolastico ottenuto per l’a.s. in corso (punteggio base della banda di oscillazione più eventuali 
punti aggiuntivi). 

 
 

RICONOSCIMENTO CREDITI ERASMUS: 

 

- Riconoscimento del periodo di Stage all’estero ai fini del computo del monte ore obbligatorio di 

alternanza scuola lavoro. 

- Riconoscimento ai fini del punteggio di credito scolastico attribuendo il punteggio maggiore 

nell’ambito della fascia di oscillazione. 

- Riconoscimento ai fini della valutazione di fine anno nelle discipline coinvolte, scelte dal 

Consiglio di classe, attribuendo un punto in più nella valutazione finale. 
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ALLEGATO 4 
 

 

 

Argomento dell’elaborato concernente la disciplina di indirizzo, 

 ex Art.17,c.1,a) 

O.M.10 del 16 Maggio2020 
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ESAME DI STATO 

a.s. 2019/2020 

classe 5 AC Servizi Commerciali – Curvatura Turismo 

 

Argomento di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) dell’OM 10 del 16 maggio 2020 

 

Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Docente: Prof. Walter Ballarani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Professionale di Stato 
Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

“Giancarlo De Carolis” SPOLETO 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE IN SEGRETERIA DIDATTICA 

 

 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli di classe e scrutini 

6 Materiali riservati 
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Il presente documento viene sottoscritto dai docenti del Consiglio di ClasseV sez.A 

“Servizi Commerciali” 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoleto, 30 Maggio 2020                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                   Prof.ssa Roberta  Galassi  
 
 
 

Discipline  Docenti Firma 

Italiano - Storia Tagliavento 

Annapaola 

 

Matematica  Cardinali Sabrina  

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

Ballarani Walter   

Laboratorio di Tecniche 

professionali dei servizi commerciali 

Verdi Cristian  

Lingua Straniera Inglese Spinelli Antonella  

Diritto e Economia Gallo Rosaria Franca  

Lingua Straniera Francese Ercolani Nilia  

Lingua Straniera Spagnolo Giustini Alessandra  

Tecniche di comunicazione e di 

relazione 

Krastinkova Irena 

Ivanova 

 

Scienze motorie e sportive Borgarelli Geltrude  

Religione Francucci Iole  

Attività alternativa alla religione Beccacece Maria Silvia   

Potenziamento Storia dell’arte  Fiori Marilena  


