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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

1.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, allegato A). 

 Esso si pone come finalità:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in 

un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare 

le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo.  

In particolare, il diplomato che segue il percorso di studi dell’indirizzo “Turismo” ha competenze 

specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro - 

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Inoltre interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, eno - gastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale. 

 Alla fine del percorso scolastico, il nostro studente  è in grado di:  

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

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, eno - gastronomico del territorio;  

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

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  
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– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi;  

 

 

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

– intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Turismo consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Riconoscere e interpretare:  

– le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico;  

– i macro -  fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;  

– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

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

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

riferimento a quella del settore turistico. 

  Si individuano come possibili opportunità lavorative: Guida turistica; Operatore congressuale e 

turistico; Programmatore turistico; Direttore tecnico di agenzia di viaggio. 
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1.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 
  

MATERIE D’INSEGNAMENTO I Biennio  
II 

Biennio 
  

V 

Anno  

  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (scienze della terra e 

biologia) 2 2       

Scienze integrate (fisica e chimica) 2 2       

Geografia 3 3       

Economia Aziendale 2 2       

Informatica 2 2       

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera     3 3 3 

Discipline turistiche aziendali     4 4 4 

Geografia turistica     2 2 2 

Diritto e legislazione turistica     3 3 3 

Arte e territorio     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 Profilo della classe 

 

La classe è formata da 15 studenti, 7 femmine e 8 maschi, provenienti dalla IV ATUR; all’inizio 
dell’anno scolastico si è aggiunto un nuovo studente, proveniente da un Istituto Turistico di 
Monopoli che, per motivi di organizzazione logistica, ha deciso di ritornare a frequentare la sua 
vecchia scuola; il trasferimento è avvenuto in data 09/11/2020. 
 Sul piano disciplinare, gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e rispettoso durante 
le lezioni. Già nel breve periodo iniziale in presenza si sono mostrati mediamente più motivati allo 
studio, rispetto agli anni scolastici precedenti, nonostante l’esuberanza propria della giovane età e la 
vivacità caratteriale della gran parte degli studenti. Da fine ottobre 2020, l’intera scolaresca ha scelto 
senza soluzione di continuità di seguire l’interazione a distanza, in DDI, mediante lezioni sincrone. 
Il clima di lavoro è risultato proficuo e collaborativo in tutte le discipline. Alcuni, a causa di un 
impegno piuttosto intermittente, hanno partecipato con una certa difficoltà al dialogo di 
apprendimento-insegnamento.  Premesso che tutti i docenti del C d C  inizialmente si sono impegnati 
in una attività di recupero di argomenti del programma di IV anno, causa la rimodulazione delle 
programmazioni per l’emergenza sanitaria epidemiologica, sono state affrontate particolari lacune 
sul piano grammaticale nella Lingua tedesca, a causa di un avvicendamento annuale, durante il primo 
biennio del triennio, dei docenti di questa disciplina, con conseguente disorientamento degli studenti, 
per la gran parte anche responsabili  di uno studio discontinuo. In generale, dati i tempi contratti 
legati alla didattica a distanza, tutti i docenti hanno dovuto concentrarsi sui contenuti disciplinari 
fondamentali, rivedendo talora la programmazione iniziale. Sul piano delle 
conoscenze/abilità/competenze acquisite e dell’impegno in classe, nell’interazione a distanza e a 
casa, la classe si mostra eterogenea: un gruppo di studenti si attesta su un livello medio; alcuni 
raggiungono un livello medio-alto o alto; pochi altri restano su un livello di sufficienza.  
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2.2 Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docenti Disciplina 

Prof.ssa Chisena Antonietta Religione 

Prof. ssa Petta Maria Rosaria Lingua e Letteratura italiana - Storia 

Prof.ssa Damato Letizia Matematica 

Prof. Desario Francesco Paolo Lingua inglese 

Prof.ssa Scoccimarro Francesca Lingua spagnola 

Prof.ssa Minutilli Anna Maria Lingua tedesca 

Prof. Rutigliano Angelo Sabino Discipline turistiche aziendali 

Prof. Fanizza Donato Diritto e legislazione turistica 

Prof.ssa Ingegno Paola Geografia turistica 

Prof. Paolillo Paolo Arte e territorio 

Prof. Marino Antonio Scienze motorie e sportive 
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2.3 Continuità dei docenti 

Come si evince dallo schema seguente, la continuità didattica negli ultimi tre anni è stata garantita 

dai docenti di Italiano/Storia e Diritto e Legislazione turistica, nelle lingue straniere tedesca e spagnola, 

in Matematica e Arte e territorio si è registrato un avvicendamento annuale. 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione 
Prof.ssa Cafagna Francesca/ 
Prof.ssa Grumo Francesca 

Prof.ssa Chisena Antonietta Prof.ssa Chisena Antonietta 

Italiano - Storia Prof.ssa Petta Maria Rosaria Prof.ssa Petta Maria Rosaria Prof.ssa Petta Maria Rosari 

Matematica Prof.ssa Del Vento Rosalba Prof. Clemente Francesco Prof.ssa Damato Letizia 

Lingua inglese Prof.ssa Di Terlizzi Maria Prof.ssa Di Terlizzi Maria 
Prof. Desario Francesco 

Paolo 

Lingua spagnola 
Prof.ssa Perta Arcangela 

Daniela 
Prof. Allegretti Graziano 

Prof.ssa Scoccimarro 
Francesca 

Lingua tedesca Prof.ssa Bonadies Rosangela Prof.ssa Tanzi Sabina 
Prof.ssa Minutilli Anna 

Maria 

Discipline turistiche e 
aziendali 

Prof. Debenedictis Salvatore 
Prof. Rutigliano Angelo 

Sabino 
Prof. Rutigliano Angelo 

Sabino  

Diritto e legislazione 
turistica 

Prof. Fanizza Donato Prof. Fanizza Donato Prof. Fanizza Donato 

Geografia turistica 
Prof. Dellisanti Ruggiero 

Maria 
Prof. Dellisanti Ruggiero 

Maria 
Prof.ssa Ingegno Paola 

Arte e territorio 
Prof.ssa Solimando Maria 

Cristina 
Prof.ssa Muraglia Giusi Prof. Paolillo Paolo 

Scienze motorie e 
sportive 

Prof.ssa Lemma Lucia Prof.ssa Lemma Lucia Prof. Marino Antonio 

 

2.4 Composizione e storia della classe nel Triennio. 

La composizione della classe è sostanzialmente variata nel passaggio dal terzo al quarto anno.  Si     

segnala: 

 la non ammissione di 5 studenti al terzo anno;  

 l’inserimento/trasferimento di uno studente all’inizio del quinto anno; 

 

 

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 

studenti della classe 20 15 15 

studenti inseriti 0 0 1 

sospensione del giudizio 
finale 

1 1 (debito) -- 
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promossi scrutinio 
finale 

15 15 -- 

non promossi  5 0 -- 

provenienti da altro 
istituto 

0 0 1 

ritirati/trasferiti 0 0 1 
 
 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

3.1 Metodologie e strategie didattiche adottate. 

L’attività didattica del Consiglio di classe ha fatto ricorso a strategie mirate alle esigenze 

formative di ciascuna disciplina ed a favorire nell’allievo un atteggiamento progettuale. 

A tal fine sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

 Utilizzo di comunicazioni chiare, soprattutto in relazione alle carenze metodologiche e 

contenutistiche del lavoro svolto; 

 Guida nello sviluppo della capacità di autovalutazione; 

 Ricorso alla lezione frontale solo per le introduzioni di carattere generale e per l’esposizione di 

concetti astratti; 

 Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali attive e/o basate sull’esperienza, che tendano al 

massimo coinvolgimento durante le lezioni e stimolino una corretta interazione (lezioni 

interattive problem solving, domande stimolo, scoperta guidata, lettura, analisi e commento di 

documenti); 

 Rispetto dei tempi di attenzione; 

 Apertura al dialogo ma, nello stesso tempo, atteggiamenti decisi e coerenti; 

 Valorizzazione dei risultati positivi e soprattutto dei segnali di miglioramento al fine di stimolare 

l’autostima di ogni singolo alunno, e, quindi la motivazione. 

 

3.2 Didattica digitale integrata (DDI). 

A partire dal 26 ottobre 2020, in seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza, a causa 

dell’emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus “Covid 

19”, l’Istituto ha immediatamente avviato le attività di Didattica a distanza, nel rispetto del Regolamento 

di didattica digitale integrata (DDI).  

I docenti hanno utilizzato la piattaforma istituzionale GSuite di Google e le relative applicazioni: 

Classroom, Meet, Drive, etc… per lo svolgimento delle lezioni in modalità sincrona e asincrona (solo in 

casi eccezionali). Tale ambiente on – line è stato adoperato altresì per condividere materiali didattici, 

assegnare compiti, lavori ed elaborati e per la restituzione delle consegne da parte degli studenti.   
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3.3 Percorso per le Competenze trasversali e l’Orientamento – “Turismo e lavoro: idee 

per il futuro” 

 

 
 RELAZIONE P.C.T.O. (PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO) 
 

della prof.ssa Anna Rita De Lucia, tutor scolastico della 5^ A Tur 
 

  
 

TRA SCUOLA E LAVORO 

Il PCTO (Percorso per le competenze trasversali e per l'Orientamento), l'ex Alternanza scuola-lavoro è 

una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta gli alunni a consolidare le 

conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le loro attitudini. 

Il PCTO ha una duplice finalità: sviluppare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti. 

Da un lato, l’apprendimento in alternanza collega la formazione in aula con l’esperienza pratica e 

consentono l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro. Dall’altro, lo scopo è 

di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

 

Attraverso il PCTO sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

• Abilità; 

• Competenze; 

• Conoscenze. 

In particolare per quanto riguarda le competenze acquisite esse sono state le seguenti: 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini. 
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 
Capacità di imparare a lavorare in maniera collaborativa ed autonoma. 
Capacità a lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 
Capacità di creare fiducia e provare empatia. 
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi. 
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. 
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico. 



11 

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi. 
 
Competenza imprenditoriale. 
Creatività ed immaginazione. 
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di trasformare le idee in azioni. 
Capacità di riflessione critica e costruttiva. 
Capacità di assumere l’iniziativa. 
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma. 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri. 
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza. 
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
Capacità di accettare le responsabilità 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale 
mediante le arti o le altre forme culturali. 
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 
 

La mia esperienza come tutor della classe 5 A Tur è iniziata nel corso del 4^ anno, esattamente nel mese 

di ottobre 2019 su richiesta del Dirigente, prof. Antonio Catapano. Il Dirigente ha riposto nella 

sottoscritta la sua fiducia nell' assolvere tale incarico, a causa dell'assenza di un tutor per la suddetta classe 

e nonostante non facessi parte del corpo docente. Pertanto, mi sono trovata a dover anche redigere il 

relativo progetto.  

Essendo un indirizzo turistico naturalmente ho optato per locations inerenti al loro indirzzo, ecco perchè 

gli alunni hanno svolto il loro percorso in alberghi e strutture ricettive, in particolar modo l'Hotel La 

Terrazza di Barletta, il Cristal Palace di Andria, un'associazione di eventi e guide turistiche di Lecce, 

l'Azienda vinicola La Montina di Monticelli Brusati. In assenza della docente tutor precedente, assegnata 

in altra sede, al termine del 3^ anno soltanto 3 alunni avevano svolto delle ore di PCTO, pertanto quando 

mi è stato affidato il compito di tutor ho dovuto prendere nuovi contatti e trovare nuove locations per 

gli alunni restanti. Due alunni dunque hanno potuto svolgere 80 ore presso il Cristal Palace Hotel di 

Andria, mentre gli altri alunni che avrebbero dovuto alternarsi ai suddetti, a causa del lochdown non 

hanno più potuto svolgere le loro ore di PCTO. Nel corso del 4^ anno gli studenti hanno seguito il corso 

avanzato di marketing “Come si fa il marketing nelle micro e piccole aziende”, curato dal prof. Angelo 

Rutigliano, docente di Discipline turistiche aziendali. 

 Purtroppo, però, nel corso del 2^ quadrimestre del 4^ anno e per quasi l'intero 5^ anno, a causa della 

situazione pandemica gli studenti hanno svolto le lezioni in DDI e non hanno potuto svolgere le restanti 

ore di PCTO in presenza. In accordo con il C.d. C. e con il sostegno del docente di Lingua inglese, prof. 

Francesco Desario, i suddetti alunni hanno potuto frequentare un corso di 50 ore con il titolare della 

società Unexpected London Ltd di Londra, agenzia turistica on line. Inoltre, nel corso del 3^/4^ anno 

hanno svolto le ore obbligatorie del corso sulla sicurezza, fatta eccezione per un'alunna, che le ha 

completate nel corso del 1^ quadrimestre del 5^ anno.  Inoltre, quest'anno gli alunni hanno svolto diverse 

ore di orientamento in uscita con Assorienta, la Poliba, il Salone dello studente di Foggia, Seminario 

Rotary, professioni militari, orientamento Elis, con Esercito italiano 82° Reggimento Fanteria Torino di 

Barletta, con la facoltà di lingue e mediazione internazionale e management turistico di Bari. Hanno 

partecipato ad un progetto della prof.ssa di Lingua tedesca a livello internazionale “La via francigena del 

sud”. Tre alunni hanno inoltre svolto delle ore come receptionist durante i tre open day della scuola e 
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presso le scuole medie di Barletta. Infine, un'alunna ha svolto delle ore presso la segreteria dell'Ite 

Cassandro-Fermi-Nervi, plesso Fermi di Barletta. 

Globalmente la classe è riuscita a completare il proprio percorso di PCTO e addirittura a superare il 

monte ore.  

Devo affermare che nonostante la classe non fosse una mia classe gli alunni si sono sempre mostrati 

partecipi e rispettosi del proprio dovere, assolvendo al meglio le loro ore di PCTO. 

 

Tutor scolastico 

Prof.ssa Anna Rita De Lucia 

  

 

 

 
3.4 Ambienti di apprendimento 

Per favorire l’apprendimento e supportarlo si è cercato di creare un contesto in cui ciascun alunno 

abbia potuto contribuire al proprio processo di conoscenza in modo personale acquisendo abilità e 

competenze. Strumenti utili sono stati i lavori di ricerca, lavori di gruppo, le attività dei Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, in cui la modalità di apprendimento è avvenuta anche attraverso 

l’esperienza lavorativa, che ha collegato la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

 L’attività didattica curriculare si è svolta non solo in aula, ma anche nei laboratori linguistici e 

multimediali, dotati di collegamento ad Internet, LIM, di software per la gestione della rete didattica, e di 

tutti quelli utili per la gestione delle differenti attività didattiche. 

 Nelle attività di laboratorio alcune strategie di apprendimento sono state: 

- Problem solving: tale strategia è stata utilizzata per favorire un approccio alla conoscenza attraverso 

l’integrazione di quanto appreso in fase di istruzione con la propria esperienza, per arrivare alla 

realizzazione del compito assegnato che deve essere affrontato come un qualsiasi problema. 

- Cooperative learning: la progettazione, la ricerca di soluzioni e l’attività di recupero è stata applicata 

in attività di gruppi di apprendimento che hanno richiesto il coinvolgimento delle conoscenze 

acquisite da più allievi nella stessa disciplina, facendo emergere all’interno del gruppo il leader 

del processo che motiva gli altri al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Analisi di casi: lo studio di casi concreti tratti dalla vita sociale ed economica ha reso possibile, 

l’applicazione delle conoscenze acquisite nel corso degli anni alla risoluzione di questioni 

concrete che meritano soluzioni immediate e meditate.  
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4. ATTIVITÀ E PROGETTI 

4.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere in orario curriculare per l’intero 

anno scolastico. Le verifiche di recupero delle insufficienze del 1^ quadrimestre sono state svolte 

dagli studenti on line con verifiche scritte e/o orali. 

 

4.2  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
Il Consiglio di classe si è impegnato a consolidare le seguenti Competenze di “Cittadinanza e 

Costituzione”: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Pertanto il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 

n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle suddette competenze: 

 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze acquisite 

A.s. 2018/2019 

“Scalzati” di I. Cangialosi  Rappresentazione teatrale sulla 
violenza di genere 

In orario curricolare, presso il 
teatro Curci di Barletta 

Competenza personale, 
sociale 

Dall’informazione alla 
prevenzione 

Incontro sulla prevenzione dei 
tumori nelle donne  

In orario curricolare Competenze sociali e 
civiche 

Visita guidata alla città di 
Barletta 

Organizzazione di una visita 
guidata al Castello svevo e nel 
centro storico della città. 

4 ore - PCTO Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

A.s. 2019/20 

“Aquile randagie” di G. 
Aureli 

Film sullo scautismo e sulla 
Resistenza al regime nazi 
fascista 

Visione del film Competenze sociali e 
civiche – Consapevolezza 
ed espressione culturale 

Cultura del dono e di 
educazione alla solidarietà e 
prevenzione  
 

Donazione di sangue in 
collaborazione con l’AVIS 

Incontro con medici dell’Avis in 
orario curriculare 

Competenze sociali e 
civiche 

Binario 21 Evento organizzato in 
occasione della “Giornata della 
Memoria” 

In orario curricolare, presso  il 
Castello Svevo di  Barletta. 

Competenze sociali e 
civiche – Consapevolezza 
ed espressione culturale 

Treno della Vergogna Evento organizzato in 
occasione della “Giornata del 
ricordo” 

In orario curricolare, presso il 
Castello Svevo di Barletta. 

Competenze sociali e 
civiche – Consapevolezza 
ed espressione culturale 

Educazione stradale  Convegno Due ore in orario curricolare Competenze sociali e 
civiche 
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Tutti contro tutti – La  
solitudine della 
competizione, la 
condivisione della 
cooperazione. 

Evento sulle regole. Gherardo 
Colombo e Francesca 
Schianchi incontrano gli 
studenti delle scuole superiori. 

Incontro in diretta live presso il 
Cinema Paolillo, con il patrocinio 
del Comune di Milano – 
Partecipazione in presenza di gran 
parte della classe a Milano 

Competenze sociali e 
civiche 

Certificazione ICDL Certificazione M4, M5, M6  Corso e certificazione conseguiti 
da parte della classe 

Competenze informatiche 

Come si fa il marketing 
nelle micro e piccole 
imprese 

Corso di formazione – livello 
avanzato 

30 h in orario curricolare. Spirito  di iniziativa ed 
imprenditorialità 

La camera azzurra 

(Georges Simenon) 

Progetto Teatro Visione dello 

spettacolo teatrale 

2 ore in orario curriculare  

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ATTIVITÀ E PROGETTI DI “ED. CIVICA” A.S 2020-2021 
 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, oggi nella dicitura "Educazione civica" costituisce un 

progetto culturale irrinunciabile che vede la scuola impegnata in un delicato lavoro di accompagnamento 

degli studenti nella loro crescita sociale perché un giorno possano partecipare fattivamente alla vita 

democratica del nostro Paese. 

L'Educazione civica rappresenta un completamento dell'offerta formativa scolastica volto alla 

formazione globale, culturale e morale del cittadino.  

La legge n. 92 del 2019, istitutiva dell’insegnamento, prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 ore 

a questo nuovo insegnamento senza alterare il monte ore complessivo. L’insegnamento dell’Ed. Civica 

è stato coordinato dal docente di discipline giuridiche ed economiche presente nel Consiglio di classe, 

prof. Donato Fanizza. 

Gli insegnanti coinvolti nel curricolo di Ed. civica approvato dal Consiglio di classe, hanno riservato uno 

spazio per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative. 
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I TRE NUCLEI TEMATICI DELL’ED. CIVICA 

 

Il curricolo di Ed. Civica si è sviluppato intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge n. 92/2019 a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 la Costituzione contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché́ le leggi ordinarie, i 

regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 

delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione 

sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti 

di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza rientrano 

in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 

nazionale.  

 l’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel Settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che rappresenta il documento guida delle loro 

politiche fissato in 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello 

sviluppo sostenibile. In questo documento lo sviluppo sostenibile è alla base di tre dimensioni: 

economica, sociale e ambientale. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente 

e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

 la Cittadinanza digitale, a cui è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che deve intendersi 

come la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi 

nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 

radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie 

che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Non 

è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi. 

Gli argomenti svolti, sono quelli programmati nel curricolo di Ed. Civica, relativamente alle discipline 

in esso coinvolte. 
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4.4 PROGETTI/ATTIVITA’ IN DDI 

 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze chiave 

a.s. 2020-2021 

Incontro con l’autore e 

giornalista R. Saviano  

Lettura del libro “Gridalo” 

Su diritti e legalità con incontro 

conclusivo in diretta streaming 

Extracurricolare 2 ore  Competenza in materia 

di cittadinanza 

Incontro con la prof.ssa M. 

Falcone, sorella del 

magistrato e Presidente 

della Fondazione Giovanni 

e Francesca Falcone”  

Lettura del libro “Per questo mi 

chiamo Giovanni””su diritti, 

legalità e contrasto alla mafia, 

con incontro conclusivo in 

diretta streaming 

Curricolare 2 ore  Competenza in materia 

di cittadinanza 
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4.5 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO IN 
MODALITÀ ONLINE 

Durante l’a.s. 2020/2021 gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività specifiche di orientamento: 

- Orientamento UNIBA&POLIBA 

- Salone dello studente della Puglia e Basilicata presso la Fiera di Bari 

-  Incontro con gli esperti dell’Ente Professione Militare, sezione di Barletta, specializzati in istruzione e lavoro 

nelle forze di polizia e forze armate; 

- Orientamento alle professioni in divisa (AssOrienta) 

- Orientamento col Dipartimento di informatica della UNIBA 

- Seminario distrettuale: Rotary Nuove generazioni “I giovani: un mondo di opportunità” 

- Incontro con la Guardia di Finanza 

- Esercito italiano: 82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta  
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5.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

5.1 Criteri di valutazione 

Griglia per l’attribuzione del voto di Comportamento 

Griglia per l’attribuzione del voto di Comportamento, approvata nel Collegio docenti, che 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso. 

VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA PARTECIPAZIONE 

10 profondo Rigoroso rispettoso assidua costruttiva 

9 profondo Diligente rispettoso regolare costruttiva 

8 adeguato Diligente richiami verbali 
Non assiduo nel 

giustificare 
ordinata 

7 sufficiente accettabile richiami verbali 

assenze 
ritardi 

giustifiche in 
ritardo 

discontinua 

6 superficiale Saltuario 
NON rispettoso 
richiami verbali e scritti 
sospensioni 

assenze e ritardi 
strategici 

non giustifica 
regolarmente 

marginale 

5 assente Scarso 

irrispettoso 
lesivo per sé e per gli altri 
richiami scritti ripetuti 
sospensioni ripetute 
comportamenti 

penalmente rilevanti 

assenze e ritardi 
strategici 
ripetuti 

non giustifica 
regolarmente 

assente e/o molesta 

 

L’attribuzione della valutazione 5 in condotta è determinata da: 

presenza di sanzioni disciplinari comminate allo studente a seguito di reiterati comportamenti che 

risultino lesivi per se stessi, per gli altri e per le strutture, opportunamente documentate sul registro di 

classe; 

assenze ripetute, non per documentati motivi di salute o familiari, rilevate dal Consiglio di classe quali 

strategiche; 

ritardi numerosi senza giustificati motivi a scapito delle lezioni nonché dagli indicatori sopra riportati.  
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Griglia di valutazione generale 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

rifiuto di sottoporsi alla 
verifica orale 
 
consegna dell’elaborato in 
bianco 
 

non sa riconoscere/utilizzare le 
risorse a sua disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempo) per 
programmare/pianificare 
strategie risolutive e 
raggiungere l'obiettivo 

 
nessuna 

2 

contenuti disciplinari nulli 
 

produzione inconsistente 
rispetto alle consegne 
 
non coglie semplici relazioni 
logiche 
 
non riesce ad organizzare 
contenuti anche se guidato 

non sa riconoscere/utilizzare le 
risorse a sua disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempo) per 
programmare/pianificare 
strategie risolutive e raggiungere 
l'obiettivo neanche se guidato 

3 

contenuti disciplinari appresi 
in modo frammentario e/o 
in minima parte 
 

produzione carente rispetto alle 
consegne 
 
coglie difficilmente semplici 
relazioni logiche 
 
riesce a stento, solo se guidato, 
ad organizzare contenuti e 
abilità 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) per 
eseguire il compito assegnato 
(conseguire l’obiettivo) solo se 
aiutato costantemente 

4 

contenuti disciplinari appresi 
in modo parziale 
 

produzione incerta ed 
incompleta rispetto alle 
consegne 
 
coglie solo in parte semplici 
relazioni logiche 
 
organizza contenuti ed abilità 
in modo elementare solo se 
guidato 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) per    
eseguire il compito assegnato 
(conseguire l’obiettivo) con la 
guida/aiuto del docente 

5 

contenuti disciplinari appresi 
in modo sostanziale 
 

produzione semplice e 
globalmente rispondente alle 
consegne 
 
capacità di cogliere relazioni 
logiche semplici 
 
organizza contenuti ed abilità 
elementari a volte in modo 
autonomo 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) per 
eseguire il compito assegnato 
(conseguire l’obiettivo) 

6 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

contenuti disciplinari 
abbastanza completi 
 

produzione rispondente alle 
consegne con discreta 
padronanza dei vari linguaggi 
 
capacità di cogliere relazioni 
logiche più semplici e di 
crescente difficoltà 
 
organizza contenuti articolati e 
abilità spesso in modo 
autonomo 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili selezionando fonti e 
corrette modalità operative (le 
metodologie di lavoro) 

7 

contenuti disciplinari 
completi e abbastanza 
approfonditi 
 

produzione accurata e buona 
padronanza dei vari linguaggi 
 
capacità di cogliere la gerarchia 
delle informazioni 
 
organizza in modo autonomo  
conoscenze e abilità 

utilizza e organizza le risorse a 
disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) scegliendo tra le diverse 
opzioni possibili 

8 

contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi 
 

produzione accurata con spunti 
di creatività e buona 
padronanza dei vari linguaggi 
 
coglie la gerarchia delle 
informazioni ed i rapporti che 
tra esse intercorrono 
 
organizza conoscenze e abilità 
in ambito complesso in modo 
autonomo 
 

utilizza e organizza le risorse a 
disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) individuando la soluzione 
migliore tra le diverse possibili 

9 

contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi con 
spunti di originalità 
 

produzione molto accurata e 
creativa con piena padronanza 
dei vari linguaggi 
 
compie correlazioni esatte ed 
analisi approfondite 
 
organizza conoscenze ed abilità 
in ambito complesso in modo 
autonomo e creativo 

utilizza e organizza le risorse a 
disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) individuando la soluzione 
migliore tra le diverse possibili 

10 

 
 

 

Gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI in presenza, nelle seguenti discipline e date: 

 ITALIANO: il 20 aprile 

 MATEMATICA: il 22 aprile 

 INGLESE: il 24 aprile 

5.2 VALUTAZIONE DI ED. CIVICA 

La legge n.92 del 2019 prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 ore a questa nuova disciplina senza alterare 

il monte ore complessivo, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Ogni insegnante, all’interno del monte ore 
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della propria disciplina, ha riservato uno spazio per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni 

normative.  

Il docente dell’area giuridico-economica con compiti di coordinamento ha formulato la proposta di voto in decimi, 

accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 

Le metodologie e le tipologie di verifica sono state scelte dai docenti delle discipline coinvolte nell’attuazione del 

curricolo. 

La valutazione è stata effettuata, secondo la griglia inserita nel Curricolo di Ed. civica, prendendo in considerazione 

tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina:  

1. l’acquisizione di conoscenze teoriche;  

2. lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico; 

3. l’adozione di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza desumibili dai comportamenti assunti 

dallo studente. 

Il voto di Ed civica, che si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dello studente, concorre anche 

alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di classe.Il voto di Ed civica concorre all’ammissione 

alla classe successiva e all’ammissione all’esame di Stato nonché all’attribuzione del credito scolastico. 

Griglia di valutazione di Ed. Civica 

 

INDICATORI  

LIVELLO 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENT

E 2-3 

LIVELLO 

INSUFFICIENT

E 4-5 

LIVELLO 

SUFFICIENTE

6 

LIVELLO 

DISCRETO/BUONO

7-8 

LIVELLO 

OTTIMO9-

10 

ACQUISIZIONE 

DI 

CONOSCENZE 

TEORICHE 

Conoscenza 

inesistente della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici.  

Conoscenza 

frammentaria della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici.  

Conoscenza 

sufficiente della 

Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza buona della 

Costituzione, delle leggi 

e dei codici.  

Conoscenza 

piena ed 

approfondita 

della 

Costituzione, 

delle leggi e 

dei codici.  

CREARE 

RAPPORTI 

CIVILI, PACIFICI 

E SOLIDALI CON 

GLI ALTRI.  

Atteggiamento 

gravemente 

scorretto nei 

confronti di adulti e 

pari.  

Atteggiamento poco 

corretto nei 

confronti di adulti e 

pari.  

Atteggiamento 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari.  

Atteggiamento attento e 

leale nei confronti di 

adulti e pari.  

Atteggiament

o attento leale 

e 

collaborativo 

nei confronti 

di adulti e 

pari.  

PARTECIPARE 

ALLA 

COSTRUZIONE 

DI UN SISTEMA 

AMBIENTALE 

Danneggiamento 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali.  

Comportamento 

spesso poco 

rispettoso 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali.  

Comportamento 

abbastanza 

rispettoso 

dell’ambiente 

delle strutture e 

dei materiali.  

Comportamento 

rispettoso dell’ambiente, 

delle strutture e dei 

materiali.  

Comportame

nto 

pienamente 

rispettoso 

dell’ambiente, 

delle strutture 

e dei 

materiali.  

GESTIRE 

CORRETTAMEN

TE I PROPRI 

PROFILI ON 

LINE  

Non è capace di 

creare e gestire un 

profilo on line.  

Non è capace di 

gestire i propri 

profili on line.  

E’ capace di 

gestire i propri 

profili on line.  

E’ capace di gestire i 

propri profili on line e di 

individuare i pericoli 

della rete.  

E’ capace di 

gestire 

pienamente i 

propri profili 

on line e di 
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individuare i 

pericoli della 

rete.  

AVVALERSI 

CONSAPEVOLM

ENTE E 

RESPONSABILM

ENTE DEI 

MEZZI DI 

COMUNICAZION

E VIRTUALI 

Non è capace di 

ricercare e gestire 

informazioni 

attendibili in rete.  

E’ capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili solo se 

guidato.  

E’ capace di 

cercare in rete 

informazioni 

attendibili 

autonomamente.  

E’ capace di ricercare in 

rete informazioni 

attendibili 

autonomamente e di 

valutarne l’utilità́.  

E’ 

pienamente 

capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili in 

rete e di 

valutarne 

l’utilità́.  

 

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI CON LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA 

A inizio anno scolastico, il Collegio dei docenti ha approvato le Linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata, con l’indicazione dei criteri di valutazione da seguire nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza, che tenessero conto della situazione di emergenza per il rischio di contagio da 

“Covid 19” e delle specifiche esigenze degli studenti. 

L’attività didattica a distanza ha avuto l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione, garantendo la 

continuità del processo educativo e di apprendimento e favorendo l’assunzione di responsabilità da parte 

di ogni studente.  

Fondamentale nel periodo di isolamento è stato importante curare le relazioni all’interno della comunità 

scolastica e tenere vivi l’interesse e la partecipazione degli studenti, puntando alla realizzazione di 

prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di presentazioni o video lezioni 

etc.) piuttosto che alla semplice assimilazione di contenuti. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza distinguendo tra valutazioni formative svolte dagli insegnanti 

in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, valutazioni sommative al termine di uno o 

più moduli didattici o unità di apprendimento e valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 

scrutinio. La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti sulla base dei seguenti criteri: 

 situazione di partenza; 

 progresso registrato; 

 conoscenze, abilità e competenze rilevate attraverso le consegne online e le verifiche orali; 

 raggiungimento delle competenze base e degli obiettivi minimi cognitivi e formativi necessari per 
la prosecuzione degli studi, fissati nelle periodiche riunioni dei dipartimenti; 

 esiti attività di recupero attivate; 

 impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

 puntualità delle consegne on line, salvo problemi segnalati al docente; 

 eventuali difficoltà oggettive e personali debitamente documentate; 
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 metodo di studio; 

 frequenza scolastica; 

 grado di responsabilità raggiunto anche in termini di comportamenti civici assunti nel corso della 
DDI. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche scritte e/o orali, i cui voti sono stati puntualmente 

inseriti nel RE Axios. 

Per le singole prestazioni (elaborati, lavori, consegne, test questionari e verifiche orali formative) i docenti 

hanno fornito un feedback agli studenti sul livello di preparazione raggiunto, sulle conoscenze ed abilità 

conseguite, sugli errori commessi.   
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5.4 Criteri attribuzione dei crediti 

Il Consiglio di Classe provvederà in sede di scrutinio finale alla conversione del credito scolastico 

conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, sulla base delle 

tabelle A e B di conversione di cui all’allegato A all’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 di seguito riportata 

 

 

Il punteggio del credito scolastico sarà attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 

applicando la tabella C dell’allegato A all’ordinanza n. 10 del 15 maggio 2020. 
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Il Consiglio di Classe attribuirà a ciascuno studente il punteggio del credito scolastico per il quinto 

anno nello scrutinio finale, secondo i criteri previsti nella sezione “Attribuzione Credito Scolastico” del 

PTOF. 

6 PROVA D’ESAME 

6.1 COMMISSIONE ESAME DI STATO 

I docenti del Consiglio di classe che faranno parte della Commissione dell’Esame di Stato sono i seguenti: 

 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Petta Maria Rosaria 

Discipline turistiche aziendali Prof. Rutigliano Angelo Sabino 

Lingua e civiltà inglese Prof. Desario Francesco Paolo 

Lingua e civiltà spagnola Prof.ssa Scoccimarro Francesca 

Geografia turistica Prof.ssa Ingegno Paola 

Arte e territorio Prof. Paolillo Paolo 

 

 

 

6.2 COLLOQUIO 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali dell’O.M. del 3 marzo 2021, n.53 che definisce 

l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021: 
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Prova d’esame (art 17) 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dl 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 

18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi 

candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

 

 

 

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (art 18)  

L’esame è così articolato: 
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a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Discipline turistiche 

aziendali e Lingua e civiltà inglese), in una tipologia e forma ad esse coerenti. 

b)  L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 

2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per 

far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, ovvero gli stessi delle 

materie caratterizzanti, a ciascuno dei quali è stato assegnato l’intero gruppo classe. L’elaborato 

è stato trasmesso dal candidato ai docenti di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque 

in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame […] 

c) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

Letteratura italiana; 

d) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel 

loro rapporto interdisciplinare; 

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

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 

lettera a). 

 

A. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI 
ELABORATI 

Le tracce degli elaborati sono presenti nell’allegato A del presente documento. 

B. TESTI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

L’elenco dei testi brevi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana è 

contenuto nell’allegato B del presente documento. 

 

 

C. NODI CONCETTUALI PER L’ANALISI DEL MATERIALE SCELTO 

DALLA SOTTOCOMMISSIONE (ART.17 COMMA 3) 

Il Consiglio di Classe, sulla base delle programmazioni disciplinari svolte, ha individuato i seguenti 

nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti disciplinari con l'obiettivo di favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

- Il lavoro 

- La comunicazione 
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- La crisi 

- L’Europa 

- Ambiente/Territorio 

                (Uomo/Natura 

Città/Campagna) 

- Diritti e doveri (l’emigrazione e il diritto alla felicità) 

 

 

 

 

 

 

6.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME (O.M ALLEGATO B) 

Per la valutazione della prova d’esame si utilizzerà la griglia di valutazione indicata dal Ministero della Pubblica 

Istruzione allegato B dell’Ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021.  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 

e punteggi di seguito indicati.  
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Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori 
Live
lli 

Descrittori 
Pu
nti 

Punteg
gio 

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 

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 
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cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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 ingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessione critica 

E consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale  
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO A Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato 

ALLEGATO B Testi di Lingua e letteratura italiana 

ALLEGATO C Relazioni finali e Programmi svolti  

ALLEGATO D Regolamento per la didattica digitale integrata 
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ALLEGATO A 
Argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO NEL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

Classe 5^ Sez. A indirizzo TUR  

  

ARGOMENTO DI CUI ALL’ART. 18 C. 1 lett. a)  

DELL’ORDINANZA MIUR N. 53 DEL 03-03-2021  

  

TRACCE ELABORATI PER LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI:  

1. DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

2. INGLESE  

Il candidato svolga la prima parte della prova nella disciplina LINGUA INGLESE e la 

seconda parte in DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI.  

INGLESE  

  
You work for a travel agency based in Barletta. A British couple has sent you the following email:  

  

“Dear Unexpected Italy,   

  

We are a British couple from Newcastle. We have visited your website and we’re really impressed by 

the beauty of your country. We were most impressed by Puglia. We intend to book a holiday in this 

wonderful region in August.  

  

We would like to spend 7 days there but we are undecided about where to go. We are on a tight budget 

(around 600 Euros, flight included) and we would love to be in contact with nature, food and culture, no 

matter where in Puglia. We could move around the region by car as we both have a driving licence, so 

we could rent one once we land in Bari.   

However, we are not really aware of the Covid-19 rules and restrictions now enforced in Italy. Could you 

please help us out? Could you tell us the main restrictions we have to comply with once we land?  

Finally, it would be great if you proposed us also a traditional package tour or give advice about the 

experiences you offer and suggest how to distribute them on a 7-day holiday.   

We are looking forward to receiving your reply and coming to Puglia.  

  

Kind regards, Josh and Rebecca.”  

  

Reply to this email from the couple and write a detailed holiday plan justifying your choices:  
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In your plan you should include:  

• day by day itinerary (if it is a package tour);  

• tours/experiences;  

• transport;  

• accommodation; •  restaurants.  

  

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  
  

Sulla base dell’itinerario realizzato in risposta al quesito di cui al punto precedente, il candidato presenti 

inventando a piacere i dati mancanti quanto segue:  

a. il Break Even Point con la rappresentazione su diagramma a metrica euclidea a due dimensioni;  

b. obbiettivo delle vendite che assicuri un profitto aziendale;  

c. su base annuale tutti i budget settoriali,   

d. il Piano Patrimoniale di fine anno;  

e. il Piano Economico di fine anno;  

d. una breve ma essenziale analisi di bilancio con l’evidenziazione degli indici più importanti.  

  

   

 

 

 

 

ALLEGATO B 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo: Letteratura: Marta Sambugar- Gabriella Salà “LA LETTERATURA & 

OLTRE.  

Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” Ed. La Nuova Italia (III vol./II 

vol.) 

 

 
 

G. Leopardi: (II vol.) 

dai Canti: 

L’infinito: pag. 564 

La quiete dopo la tempesta: pag. 581 
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Il sabato del villaggio: pag. 585 

dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese: pag. 612 

 

A. Manzoni: (II vol.) 

dalla Lettre à M. Chavet: 

“vero storico” e “vero poetico”: pag. 658 

da I promessi sposi: 

La morte di don Rodrigo: pag. 677 

Il sugo della storia: pag. 682 

 

E. Zola  

Il romanzo sperimentale, Osservazione e sperimentazione: pag. 28 

L’Assommoir, Gervasia all’Assommoir: pag. 32 

 

 

G. Verga,  

Vita dei campi, 

La lupa: pag. 74 

Lettera prefazione a L’amante di Gramigna: pag. 79 

Fantasticheria: file su Classroom 

Rosso Malpelo: file su Classroom 

I Malavoglia, 

La famiglia Malavoglia: pag. 90 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. XV): pag. 99 

 

 

 

Novelle rusticane, 

La roba: pag. 107 

Libertà: pag. 115 

Mastro-Don Gesualdo, 

L’addio alla roba (parte IV, cap. IV): pag. 128 

La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V: pag. 131 
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C. Baudelaire,  

I fiori del male, 

Spleen: pag. 194 

Corrispondenze: pag. 196 

 

G. Pascoli,  

Il fanciullino, 

E’ dentro di noi un fanciullino: pag. 272 

Myricae,  
Lavandare: pag. 232 

X agosto: pag. 234 

Temporale: pag. 242 

Il lampo: pag. 247 

Il tuono: pag. 249 

Canti di Castelvecchio, 

La mia sera: pag. 262 

 

 

G. D’Annunzio,  

Il piacere, 

Ritratto d’esteta, libro I, cap. II: pag. 319 

Il verso è tutto (libro II, cap. I): pag. 325 

Le vergini delle rocce, 

Il programma del superuomo, libro I, passim: file su Classroom 

 

 

Laudi, Alcyone, 

La pioggia nel pineto: pag. 305 

 

 

Italo Svevo,  

Una vita, 

L’insoddisfazione di Alfonso (cap. I): pag. 457 

 

 

 

La coscienza di Zeno, 

L’ultima sigaretta (cap. 3): pag. 472 

Un rapporto conflittuale (cap. IV): pag. 479 

Una catastrofe inaudita (cap. 8): pag. 492  
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F. T. Marinetti, 

Manifesto del Futurismo, 

Aggressività, audacia, dinamismo: pag. 420 

Zang Tumb Tumb, 

Bombardamento di Adrianopoli: pag. 428 
 

 

Luigi Pirandello,  

L’umorismo, 

Il sentimento del contrario: pag. 525 

Il fu Mattia Pascal, 

Cambio treno (cap. VII): pag. 534 

Uno, nessuno e centomila, 

Salute! (libro I, cap. VII): pag. 550 

Novelle per un anno, 

La patente: pag. 555 

Il treno ha fischiato: pag. 563 

Sei personaggi in cerca d’autore, 

La condizione di “personaggi”: pag. 583 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 

Ciak! Si gira: pag. 665 

 

 

G. Ungaretti,  

L’allegria, 

Veglia: pag. 616 

Fratelli: pag. 620 

San Martino del Carso: pag. 636 

Allegria di naufragi: pag. 640 

Sentimento del tempo, 

La madre: pag. 644 

Il dolore, 

Non gridate più: pag. 650 

 

 

Italo Calvino, 

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città: 

L’aria buona: file su Classroom 

Marcovaldo al supermarket: file su Classroom 

La nuvola di smog, 

La scoperta della nuvola: file su Classroom 
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Ottiero Ottieri, 

Donnarumma all’assalto, 

Lavorare a cottimo: file su Classroom  

 

Paolo Volponi, 

Memoriale, 

Reificazione, l’operaio diventa una cosa: file su Classroom  

Il disagio della civiltà: file su Classroom  

 

 

Leonardo Sciascia, 

Il mare colore del vino (1973), 

Il lungo viaggio: file su Classroom  
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ALLEGATO C 
RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI 

RELIGIONE                                                                       

Docente: Prof.ssa CHISENA ANTONIETTA 

Presentazione della classe 

 

La classe 5^A tur formata da n° 15 alunni di cui 8 ragazzi e 7 ragazze, al termine dell’anno ha 

raggiunto quasi globalmente un livello più che sufficiente. Molti alunni intervengono alla lezione 

dimostrando spirito critico e interesse per i contenuti della disciplina. Alcuni di loro si sono distinti 

anche nell’impegno di elaborati e approfondimenti, oltre che nella costanza e puntualità delle 

consegne su Classroom. Pochi, sebbene partecipi durante le lezioni sono stati meno propensi per il 

lavoro a casa. Nel complesso la classe ha dimostrato curiosità e capacità di analisi per la disciplina, 

maturità e responsabilità nel comportamento, raggiungendo alcuni un risultato ottimo, altri più che 

sufficiente, pochi un livello sufficiente.  

                PERCORSO FORMATIVO PER COMPETENZE DI RELIGIONE CATTOLICA 

Al termine del quinto anno l’ora di religione ha assunto un valore paradigmatico per la formazione personale e 

l’esercizio di una cittadinanza consapevole, dando agli studenti in livelli diversificati, le seguenti competenze: 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 

correttamente i contenuti. 

   Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

 Sviluppare un’apertura all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 

   CONTENUTI 

UDA 

• UDA n. 1: La morale naturale. 
• UDA n. 2: Le morale religiosa. 
• UDA n. 3: La morale ebraico-cristiana. 
• UDA n. 4: I valori da vivere. 
• UDA n. 5: La vita umana. 
• UDA n. 7: La bioetica. 
• UDA n. 8: Un progetto per la vita. 
• UDA n. 9: Ed. Civica: La dignità dell’uomo. 
• UDA n. 10: I problemi dell’immigrazione. 
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Conoscenza dei contenuti:  

 Riconoscere l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento 

centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. 

 Conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia come istituzione, 

sacramento, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative. 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione e comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 Conoscere gli orientamenti del magistero della Chiesa su aspetti specifici della 

realtà sociale, economica, etica e tecnologica 

Competenze:  

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 

con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

nella trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 

ebraico - cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 

 Evidenziare la necessità di un’etica per l’uomo nella cultura contemporanea che mette in 

discussione i valori umani e morali e che, spesso, persino li nega. 

 Comprendere che l’etica umana è la fedeltà dell’uomo a sé stesso; è la sua coerenza con la sua 

dimensione più profonda. 

 

Abilità: 

 Ricavare l’importanza che la religione può avere nell’accompagnare la persona verso una 

maturità ricca di positivi valori di riferimento. 

 Cogliere, nel contesto di una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: limite, 

trascendenza, sofferenza, egoismo, amore. 

 Scoprire l’importanza dell’etica, ieri e oggi, nella formazione e nella crescita di un individuo 

responsabile verso sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

 Avere un quadro generale su alcune problematiche legate alla bioetica. 

 Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica  

 Discutere dal punto di vista etico, le potenzialità e rischi delle nuove tecniche in riferimento alla 
vita. 

 Individuare in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa Cattolica sulla 
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visione della vita. 

   Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e nella multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

 
Obiettivi minimi: 

Conoscenze essenziali dei più importanti principi del cattolicesimo; confronto e diversità con le più importanti 

forme di pensiero contemporaneo religioso e non; capacità di analisi critica verso i contenuti offerti dai mass-

media, soprattutto in materia di religione e morale.  

 Metodologia e Mezzi 

 Presentazione dell’argomento. 

 Lettura e riflessione su frammenti di libri della Bibbia e di cronache dal sociale. 

 Lezione frontale. 

 Dialogo e confronto. 

 Discussione guidata.                                                              

 Analisi di problemi   

 Flipped classroom 

 Metodo induttivo 

 Libri di testo vari 

 Eventuale ricorso ad audiovisivi, soprattutto film, canzoni e documentari atti a chiarire il lavoro svolto 

                  

                                        PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

-Realizzazione di videolezioni con la presenza on line di tutti gli studenti attraverso CLASSROOM 

- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma.  

-Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

- Restituzione delle consegne da parte degli studenti  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono oggetto di valutazione:  

 gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali;  

 l’impegno;  

 la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, salvo 
problemi segnalati al docente);  

 il senso di responsabilità;  
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 lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente).  
 

                                                                                                                     La docente 

                                                                                                                Chisena Antonietta 

 

                                       

 

     PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 5^ tur 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Prof.ssa     CHISENA ANTONIETTA 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 La morale naturale. 
Definizione e differenza dei termini: etico e morale. 
La scelta responsabile e i limiti di libertà. 
Un’errata concezione di libertà. 
La libertà di scelta e la morale. 
Libertà e verità. 
Le diverse scelte etiche. 
Le etiche contemporanee. 
 
Le morale religiosa. 
Il codice di Hammurabi. 
La morale naturale e la morale condivisa. 
Vari tipi di morale: la morale religiosa. 
Il codice di Hammurabi e i dieci comandamenti 

 
La morale ebraico-cristiana. 
Il decalogo: storia e finalità. 
Commenti sulla stesura. 
Da individuo a persona. 
Il bene comune e l’etica personale. 
 Nuovi valori della vita: “Le beatitudini”. 

 
I valori da vivere 
L’amore è la chiave delle relazioni. 
La vita umana. 
I sentimenti in gioco: il perdono. 
Dalla dignità ai diritti umani. 
La visione dell’uomo nelle grandi religioni. 
 
 La bioetica. 
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Etimologia, cause e finalità 
Non tutto ciò che è legale è morale. 
Il valore della vita. 
I principi della bioetica. 
L’origine naturale dell’uomo secondo la scienza e la fede. 
Le metodologie dell’aborto. 
La legge 194 e sue applicazioni. 
La riflessione cattolica. 
Fecondazione artificiale: dalla scienza alla moralità. 
Affrontare la vita, la sofferenza, la morte. 
Un uomo padrone di sé stesso? 
 
Un progetto per la vita. 
Diritti e doveri delle persone: “La giustizia” 
“La solidarietà”. 
“La pace”. 
La dottrina sociale della vita e il senso del lavoro. 
Sviluppo e responsabilità sociale. 
Diventare protagonisti della propria vita. 

 
 
 Ed. Civica: La dignità dell’uomo. 
La giornata contro la violenza sulla donna e la situazione della donna nelle varie religioni. 
La coscienza morale e l’obiezione di coscienza. 
L’economia e la dignità dell’uomo. 
Superare le frontiere: La globalizzazione e i problemi dell’immigrazione. 
La dottrina sociale della Chiesa: l’uomo al centro di tutto. 
La Dichiarazione universale dei diritti umani: una Dichiarazione superata? 
Le dichiarazioni di Papa Francesco. 
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SCHEDA INFORMATIVA CONSUNTIVA 

 

    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: classe V sez ATUR    a.s.2020-2021                                                                                                

 

    Docente: MARIA ROSARIA PETTA 

 

 

 

La classe durante il breve periodo in presenza ha mostrato un comportamento 

complessivamente abbastanza maturo, consapevole e rispettoso nel corso delle lezioni. 

Durante il restante lungo periodo di DDI, molti studenti con carenze importanti o lievi sul 

piano linguistico e/o del metodo di studio hanno tratto giovamento dalla nuova modalità 

didattica, dimostrando una significativa capacità di concentrazione e una adeguata 

organizzazione del lavoro da svolgere a distanza 

Il programma di Letteratura italiana è stato sviluppato nelle sue parti fondamentali, relative 

agli orientamenti culturali e letterari sviluppatisi in Europa e in Italia fra l’Ottocento e il 

Novecento, dal Romanticismo alla Letteratura industriale degli anni del boom economico, 

attraverso lo studio delle opere più significative dei letterati eminenti.  Per una dilatazione dei 

tempi di lavoro, conseguente alla necessaria flessibilità della DAD, ho dovuto ridurre i 

contenuti programmati a inizio anno scolastico; ho cercato di inserire alcuni autori del Secondo 

Novecento, quali Calvino e Sciascia, relativamente ad alcune tematiche sviluppate nelle loro 

opere. Data la contrazione dei tempi di lavoro e la difficoltà legata all’interazione a distanza, 

lo studio ha interessato i nodi concettuali essenziali. 

 

Metodologie e strategie: il lavoro in presenza e a distanza è stato organizzato mediante 

spiegazioni volte a trattare le tematiche in forma problematica e coinvolgente; la verifica degli 

apprendimenti è stata effettuata in forma scritta e orale, individuale e collettiva e attraverso 

libere discussioni. 

 

 Durante la DAD ho deciso di realizzare le spiegazioni tramite la condivisione dei testi digitali 

e di altro materiale prelevato al bisogno dal web, al fine di tentare di mantenere attiva la 

concentrazione di tutti gli studenti. Le verifiche scritte sono state 2 per quadrimestre e 

entrambe realizzate sulla piattaforma Classroom di Google, tramite la quale ho condiviso con 

gli studenti ulteriori testi letterari e materiali audiovisivi di approfondimento; le verifiche orali 

sono state 2 a quadrimestre, volte ad abituare i ragazzi ad argomentare in maniera autonoma 

e personale sui vari contenuti, nell’ottica della interdisciplinarietà. Ho sempre preteso 

l’attivazione della telecamera, durante le video-lezioni in modalità sincrona, per rendere meno 

virtuale possibile il confronto. Ho cercato di curare al meglio la relazione umana e di 

insegnamento-apprendimento con ciascuno dei miei studenti. 

 

Risultati conseguiti:  
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per quanto riguarda il profitto, alcuni studenti hanno raggiunto risultati ottimi, sul piano delle 

conoscenze e competenze linguistico-letterarie acquisite, un secondo gruppo più numeroso si 

è attestato su un livello discreto e un terzo gruppo di pochi alunni si è fermato a un livello di 

sufficienza. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

        secondo i livelli :  BASE -
INTERMEDIO    -   
AVANZATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente 

 Utilizzare /Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione 

 Comunicare in modo consapevole e critico 

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 
e team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 

 

 
 
 
 

UDA DI SCRITTURA ESAME DI STATO  
    UDA COMPETENZE 

     UDA 

ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 

UDA n. 01                              
SCRITTURA  

 

1.ANALISI DEL 

TESTO (Tip.A) 

 

 

 

1.Analizzare un testo 

in prosa e in poesia   

 

 

1.Parafrasare, riassumere e 

comprendere i concetti 

fondamentali di un testo in 

prosa o in poesia letterario o 

non letterario 

 

 

1. Conoscere la struttura di 
un testo interpretativo 
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2.TESTO 

ARGOMENTATI

VO (tip.B) 

 

 

 

 

 

3 .TEMA DI 

ATTUALITA’  

(tip.C) 

 

 

 

 

 

2. Analizzare e 

redigere un testo 

argomentativo 

 

3.Argomentare le 

proprie conoscenze 

 in modo logico  , 

coerente e coeso 

 

4. Redigere un testo 

espositivo-

argomentativo  

2.Analizzare il livello formale e 

tematico di un testo 

3.Collocare il testo  

all’interno di un ‘opera di un 

autore o di un periodo  

storico-letterario confrontarlo 

con altri testi pertinenti 

 

1.Leggere e comprendere i 

documenti proposti 

 

2.Integrare le informazioni 

fornite dai documenti con 

pertinenti conoscenze 

personali 

 

3.Elaborare una scaletta logica 

e coerente 

 

4. Sostenere  le proprie tesi e 

considerare  eventuali antitesi  

5. Riflettere in modo critico ed 

esprimere le proprie opinioni  

su un argomento di attualità  

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conoscere le 
caratteristiche tecniche  
della forma testuale 
scelta 

  

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE UDA 

 

UDA COMPETE

NZE 

UDA 

ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 

UDA n. 1          
LEOPARDI: LA 

POESIA DEL 

PENSIERO 

 

 

 
 

 

1. Saper collocare 

Leopardi e Manzoni 

 

1. La concezione leopardiana della 

vita e dell'uomo: 
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MANZONI: IL 

ROMANZO 

STORICO E 

L’IMPEGNO 

CIVILE 

 

                             
L’ETA’ DEL 

REALISMO: 

NATURALISMO E 

VERISMO 

SETT/OTT/NOV 

 

L1,  L2, L5 

sullo sfondo della 

cultura italiana 

dell'8oo. 
2. Saper individuare e 

riconoscere nelle 

opere di Leopardi, il 

rapporto dell'uomo 

con la natura, con 

l'infelicità e con le 

illusioni; 

3. Saper individuare e 

riconoscere nelle 

opere di Manzoni i 

valori che 

condurranno la 

società italiana 

all’unità nazionale; 
4.  

Lettura, analisi di testi 
significativi in versi ed in 
prosa 

 
 

5. Individuare le 
relazioni tra 
l’atmosfera culturale 
dell’epoca, i 
mutamenti sociali, la 
tradizione letteraria 

6.  
Ricavare dai testi 
l’ideologia e i principi 
di poetica di un autore 

2. Il difficile rapporto di Leopardi 

con la cultura del suo tempo 

3.  Il rapporto tra Storia e     

invenzione nella scrittura 

letteraria 

 

4.  Quadro storico-economico e 

sociale della seconda metà dell’800 

5.  Le ideologie e le filosofie 

emergenti dell’epoca 

6.  Gli Autori e le opere più 

rappresentative delle correnti 

UDA n. 2  

G. VERGA 

  

E IL ROMANZO 

VERISTA 

 

NOV/DIC 

 

 

L1, L2, C3 

1.  Contestualizzare 
storicamente l’autore e 
l’opera 

2. Comprendere, analizzare 
ed individuare i nuclei 
tematici dei testi 
narrativi dell’autore 

3. Riconoscere nei testi 
verghiani le strategie 
narrative del Verismo e 
l’ideologia dello scrittore 

 

1. Informazioni relative alla 
biografia di Verga, al suo 
percorso letterario, ai temi 
ricorrenti 

2. I temi delle maggiori opere 
dell’Autore 

3. I fondamenti di pensiero e di 
poetica 

4. I caratteri del romanzo   verista  
5. Le strategie narrative  

 

UDA n. 3  

LA POESIA TRA ‘800 

E ‘900: SIMBOLISMO 

FRANCESE, 

DECADENTISMO 

DIC/GEN 

 

 

 

 

L2, L3, C3 

 

1. Riconoscere le scelte 
tematiche e stilistiche 
proprie di una corrente 
poetica e/o di un Autore 

2. Ricondurre le scelte 
poetiche di un Autore al 
periodo storico-culturale 

1. I diversi indirizzi della 
lirica tra fine ‘800 e inizi 
‘900. 

2. Caratteristiche di contenuto e di 
forma delle correnti poetiche 
del periodo 

 

UDA n. 4  

PASCOLI, IL POETA 

DELL’INQUIETUDI

NE 

FEB 

 

 

 

L1, L5, C3 

 

1. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Pascoli le tematiche 
specifiche legate al tema 
della memoria, 
dell’inquietudine, della 
politica  

2. Individuare in un testo la 
collocazione di concetti 
e nuclei tematici 

3. Confrontare due o più 
testi in relazione ai loro 
contenuti 

4. Ricostruire il profilo 
letterario dell’ autore o 
qualche aspetto della sua 
opera e della sua poetica, 
a partire da documenti 

 

1. I fondamenti filosofici ed 
estetici del pensiero e della 
poetica dell’autore 

2. Acquisizione del significato 
della poesia come memoria ed 
espressione dell’inquietudine 
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biografici, testi teorici, 
testi letterari 

 

UDA n. 5  

D’ANNUNZIO, 

L’ESTETA 

SUPERUOMO  
UDA n. 6 

LE AVANGUARDIE 

STORICHE; 

MARINETTI E IL 

FUTURISMO 

 

FEB/MAR/APR 

 

 

L2, L5, C3 

 

1. Comprendere l’intreccio 
tra la biografia, le fasi 
della poetica, la stesura 
delle opere 

2. Analizzare i testi 

3. Esporre sinteticamente i 
contenuti di un testo in 
base a indicazioni date 

4. Individuare il rapporto 
tra i manifesti 
avanguardisti e il 
contesto storico 

 

1. Biografia ed opere dell’autore. 

2. Il pensiero e la poetica: 
l’estetismo nell’arte e nella vita 

3. Il concetto di “Superuomo” 

4. Il mito della macchina e l’inno 
alla guerra come “igiene del 
mondo” 

5. L’esperienza di Marinetti come 
giornalista di guerra 

    

                  

 

 

 

 

 

UDA n. 7 

IL ROMANZO 

PSICOLOGICO: 

PIRANDELLO E 

SVEVO  

 

APR/MAG 

 

 

 

 

 

L1, L5, C8 

1. Collocare Pirandello e 
Svevo all’interno della 
cultura italiana ed 
europea 

2. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Pirandello il rapporto 
con l’arte umoristica 

3. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Svevo il rapporto con 
la psicanalisi  

 

1. Biografia ed opere degli autori. 
I caratteri del romanzo 
psicologico 

2. I fondamenti ideologici del 
pensiero e della poetica 

3. Concetto di umorismo 

4. Concetto di inettitudine 

 

 

UDA n. 8 

LA PROTESTA DEI 

LETTERATI 

L’ERMETISMO E 

L’ESSENZIALITA’ 

DELLA PAROLA: 

UNGARETTI; 

 CALVINO, 

OTTIERI, VOLPONI 

 

MAG/GIU 

 

 

 

L1, L5, C8 

 

1. Individuare i rapporti di 
innovazione o adesione 
di un autore rispetto alle 
convenzioni letterarie 
dominanti del suo 
tempo 

2. Interpretare ed 
analizzare un testo 
poetico 

3. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Ungaretti il tema del 
dolore 

4. Individuare nelle opere 
considerate di Calvino, 
Ottieri e Volponi 
l’atteggiamento 
dell’intellettuale di fronte 
ai problemi dell’Italia 
nell’età del boom 
economico. 

 

1. Il contesto storico e culturale 
di riferimento 

2. Caratteristiche essenziali 
della lirica nel periodo tra le 
due guerre 

3. Cenni biografici, temi 
ricorrenti delle opere in 
poesia o in prosa degli autori  

4. I temi del lavoro e 
dell’inquinamento 
ambientale 
nella Letteratura industriale 

 

 

 

                  
Gli obiettivi didattico-disciplinari raggiunti sono compresi tra livelli minimi, medi e di eccellenza: 
conoscenza dei dati fondamentali della storia letteraria dal secondo Ottocento alla seconda metà del 
Novecento, conoscenza dei contenuti attinenti ai passi antologici esaminati  

 presentazione ordinata delle informazioni su un autore e le sue opere 
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 contestualizzazione storica e letteraria degli autori studiati e delle loro opere, consolidamento delle 
conoscenze di metrica, retorica e narratologia  

 produzione di testi comunicativi di tipo espositivo ed argomentativo e delle tipologie tipiche dell’esame 
di stato; 

  produzione di testi corretti nella forma, ordinati nell’esposizione e coerenti alle consegne 
                                                                                                                    
        
LIBRO DI TESTO 

 Letteratura: Marta Sambugar- Gabriella Salà “LA LETTERATURA & OLTRE” Dall’età del 
Positivismo alla letteratura contemporanea” Ed. La Nuova Italia 

 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
La classe ha partecipato all’incontro su Instagram con lo scrittore/giornalista Roberto Saviano, per riflettere 
sui temi di attualità affrontati nell’ultimo suo libro “Gridalo”, che gli studenti hanno letto, 2 capitoli per 
ciascuno e poi ognuno ha relazionato a lezione ai compagni. 

 Inoltre, la classe ha partecipato a un incontro tramite Zoom con la prof.ssa Maria Falcone, per discutere di 
legalità e di lotta contro le mafie, traendo spunto per il confronto dalla lettura del libro di Luigi Garlando “Per 
questo mi chiamo Giovanni”. 

Discussione guidata sul tema dell’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento e sull’immigrazione in 
Europa nel nostro tempo. 

Breve viaggio nella storia della formazione dell’UE. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, metodo induttivo, lavoro di gruppo, discussione guidata, 
mappe concettuali, power point. 
 

 

 

STRUMENTI E AMBIENTI DI LAVORO 

Libri di testo cartacei e in formato digitale, internet. 

Aula, aula vituale. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha verificato i processi di insegnamento-apprendimento, rilevando i progressi dei singoli allievi 
e la validità dell’azione didattica, di lezione in lezione adattata ai bisogni formativi dei singoli studenti e del 
gruppo classe. Sono state realizzate 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali a quadrimestre. 

 

 

Barletta, 14 maggio 2021                                

                                                                                    Prof.ssa Maria Rosaria Petta 
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PROGRAMMA di ITALIANO 
 

 
Classe: V ATUR 
 
A.S. 2020/2021 
 
Docente: MARIA ROSARIA PETTA 
 
Libro di testo: Letteratura: Marta Sambugar- Gabriella Salà “LA 
LETTERATURA & OLTRE.  
Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” Ed. La Nuova 
Italia 
 
 
 

Il Romanticismo: aspetti salienti del contesto storico-culturale e tematiche centrali. 

G. Leopardi: 

il rapporto uomo-natura e la ricerca della felicità; 

dai Canti: 

L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio;  

dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

A. Manzoni: 

la visione provvidenziale della Storia, 

rapporto tra “vero storico” e “vero poetico”, 

il romanzo storico e l’impegno civile dell’intellettuale, 

dalla Lettre à M. Chavet: 

“vero storico” e “vero poetico”; 

da I promessi sposi: 

La morte di don Rodrigo; Il sugo della storia. 
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Il Positivismo e il Naturalismo in Francia. 

E. Zola e il «romanzo sperimentale», il ciclo dei Rougon-Macquart, 

Il romanzo sperimentale: Osservazione e sperimentazione 

L’Assommoir: Gervasia all’Assommoir 

Dal Naturalismo al Verismo: 

G. Verga, l’uomo e lo scrittore dai miti risorgimentali alla stagione del Verismo, 
le novelle Vita dei campi: Lettera prefazione a L’amante di Gramigna; La lupa;  
Fantasticheria; Rosso Malpelo; 
Il romanzo I Malavoglia: La famiglia Malavoglia; 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 
Novelle rusticane: La roba; Libertà. 
Il romanzo Mastro-Don Gesualdo: L’addio alla roba (parte IV, cap. IV);  
 La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V) 
 
Il Decadentismo e la crisi del razionalismo, 
il Simbolismo in Francia e in Italia, 
C. Baudelaire, genio irregolare e ribelle, 
 I fiori del male: Spleen; Corrispondenze; 
 
G. Pascoli, l’uomo e l’artista 
 dall’infanzia del poeta alla poetica del fanciullino, 
Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino  
Myricae: Arano; Lavandare; Temporale; Il lampo; Il tuono; X agosto; 
Canti di Castelvecchio: La mia sera. 
 
G. D’Annunzio, l’uomo, il combattente, l’artista; 
la poetica dall’estetismo al superomismo, 
Il piacere: Ritratto d’esteta, libro I, cap. II; Il verso è tutto (libro II, cap. I) 
Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo, libro I, passim; 
Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
 
Dal romanzo ottocentesco al romanzo psicologico del Novecento, 
Italo Svevo, l’uomo e l’artista mitteleuropeo, 
l’inettitudine e la crisi dei valori borghesi, 
Una vita: L’insoddisfazione di Alfonso (cap. I)  
Senilità: contenuti e significati del romanzo, 
La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta (cap. 3); Un rapporto conflittuale (cap. IV); Una 
catastrofe inaudita (cap. 8)   
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Le Avanguardie del primo Novecento: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, 
 
il Futurismo: 
la poetica futurista dal simbolismo all’immaginazione senza fili e alle parole in libertà, 
F. T. Marinetti, 
Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia, dinamismo; 
Zang Tumb Tumb: Bombardamento di Adrianopoli  
 
 
 
Luigi Pirandello, l’uomo e l’itinerario di uno scrittore sperimentale, 
la poetica: il relativismo e l’umorismo; 
l’antiromanzo e il teatro delle maschere nude, 
L’umorismo: Il sentimento del contrario 
Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato; 
Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (cap. VII);  
Uno, nessuno e centomila: Salute! (libro I, cap. VII)  
Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi”; 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Ciak! Si gira. 
 
 
La poesia del Novecento tra novecentismo e antinovecentismo, 
G. Ungaretti, l’uomo, il soldato della Grande Guerra, il poeta, 
il simbolismo e la parola scarnificata, 
 
L’allegria: San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Allegria di naufragi; 
Sentimento del tempo: La madre; 
Il dolore: Non gridate più. 
 
 
La poesia ermetica tra le due guerre: 
temi e caratteristiche formali. 
 
La Letteratura industriale nell’età del boom economico, 
il ruolo dell’intellettuale nella società del secondo Novecento, 
il lavoro in fabbrica e l’alienazione, 
Italo Calvino, 
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città: 
L’aria buona; Marcovaldo al supermarket; 
La nuvola di smog: 
La scoperta della nuvola; 
 
Ottiero Ottieri, 
Donnarumma all’assalto: Lavorare a cottimo; 
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Paolo Volponi, 
Memoriale: Reificazione, l’operaio diventa una cosa; 
Il disagio della civiltà. 
 
Leonardo Sciascia, 
l’emigrazione degli italiani verso l’America, 
 Il mare colore del vino (1973): Il lungo viaggio 
 
 
 
 
Barletta, 14 maggio 2021 
 

                                                                       Prof.ssa Maria Rosaria Petta 
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SCHEDA INFORMATIVA CONSUNTIVA 

 
STORIA: classe V sez ATUR     a.s.2020-2021                                                                                               
 
    Docente: MARIA ROSARIA PETTA 
 
La classe durante il periodo in presenza ha mostrato un comportamento complessivamente abbastanza 

maturo, consapevole e rispettoso nel corso delle lezioni. Durante la DAD, molti studenti con carenze 

importanti o lievi sul piano delle conoscenze e/o del metodo di studio hanno tratto giovamento dalla nuova 

modalità didattica, dimostrando una significativa capacità di concentrazione e una adeguata organizzazione 

del lavoro da svolgere a distanza.  

 

Il programma di Storia è stato sviluppato nelle sue parti fondamentali, relative alla trasformazione della società 

occidentale sul piano socio-politico-economico e culturale dai problemi dell’Italia unita alla nascita della 

Repubblica italiana e al percorso che ha condotto alla formazione di una Europa unita. Per una dilatazione 

dei tempi di lavoro, conseguente alla necessaria flessibilità della DAD, sono riuscita ad offrire ai miei studenti 

solo un quadro essenziale del periodo della guerra fredda e del nuovo assetto geopolitico in Occidente nei 

primi decenni del secondo dopoguerra. 

 

Metodologie e strategie: il lavoro in presenza e a distanza è stato organizzato mediante spiegazioni volte a 

trattare le tematiche in forma problematica e coinvolgente, spesso con la visione di documentari; la verifica 

degli apprendimenti è stata effettuata in forma orale, individuale e collettiva e attraverso libere discussioni. 

 Durante la DAD ho deciso di realizzare le spiegazioni tramite la condivisione dei testi digitali e di altro 

materiale prelevato al bisogno dal web, al fine di tentare di mantenere attiva la concentrazione di tutti gli 

studenti. Le verifiche orali sono state 2 a quadrimestre, volte ad abituare i ragazzi ad argomentare in maniera 

autonoma e personale sui vari contenuti, nell’ottica della interdisciplinarietà. Ho utilizzato la piattaforma 

Classroom di Google, per condividere con gli studenti ulteriori materiali audiovisivi o testi di 

approfondimento. Ho sempre preteso l’attivazione della telecamera, durante le video-lezioni in modalità 

sincrona, per rendere meno virtuale possibile il confronto. Ho cercato di curare al meglio la relazione umana 

e di insegnamento-apprendimento con ciascuno dei miei studenti. 

 

  

Risultati conseguiti: la gran parte della classe ha conseguito un livello sostanzialmente discreto sul piano delle 

conoscenze e dell’approccio alla disciplina, nonostante la tendenza di alcuni a memorizzare aridamente i 

contenuti e ad essere poco inclini al ragionamento, nelle verifiche orali, pochi studenti hanno raggiunto risultati 

sufficienti, alcuni ottimi.  

 

 
 
 
COMPETENZE IN USCITA 
secondo i livelli: Base-Intermedio-Avanzato 
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- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.  

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

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per 
interpretare dati 

I risultati di apprendimento consolidano le competenze acquisite al termine del primo e secondo biennio e si 
caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità. 
 
           

 
Le seguenti competenze di cittadinanza sono relative anche al progetto di PCTO 
 

     

      COMPETENZE                         ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Agire in base ad un 
sistema di valori coerenti 
con i principi della 
Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali 
e sociali 

 

 

 

1. Comprendere ed analizzare testi 
storici e storiografici, fonti e 
documenti storici di varia tipologia 
(leggi, trattati, cronache, 
ricostruzioni, lettere, ecc.) 

2. Individuare relazioni temporali, 
cronologiche, di causa-effetto, 
mutamento-persistenza, analogia-
differenza, ecc. 

3. Comunicare attraverso il linguaggio 
specifico della disciplina 

 

 

 

1. Le periodizzazioni 
fondamentali della 
storia 

2. Contestualizzazioni di 
fonti e documenti 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Organizzare il proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di 
lavoro 

 

 

 

 

1. Strumenti necessari 
perchè lo studio non sia 
mnemonico, per un 
reale apprendimento 
attraverso la 
rielaborazione 
personale 

2. Tecniche di relazione, 
presentazione, schede 
di riepilogo, appunti, 
grafici, libri, riviste, 
Internet 

3. Tecniche di ascolto 

 

 

 

Risolvere problemi 

 

1. Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate , 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline 

 

1. I principali fenomeni 
storici, sociali, 
economici in relazione 
alle diverse culture 

2. I principali eventi che 
consentono di 
comprendere la realtà 
nazionale, europea e 
mondiale 

 

 

Individuare collegamenti 
e relazioni 

 

1. Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 

 

1. Conoscenze basilari dei 
vari ambiti disciplinari 
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diversi ambiti disciplinari e lontani 
nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 
probabilistica 

 

 

           
PIANO DELLE UDA 

MONTE ORE: 66 
                                                               ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA 

 
UDA n. 1 
I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA: 
DESTRA E SINISTRA A 
CONFRONTO 
  SETT/OTT 

 
1. Individuare i nessi di 

causa-effetto degli eventi 
2. Comprendere l’origine e 

gli effetti, anche attuali, 
della questione 
meridionale 

3. Analizzare le diverse 
soluzioni ideologiche 
adottate dai governi ai 
problemi dell’Italia post-
unitaria  

4. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. I problemi 

economici e sociali 
dell’unificazione 

2. La “questione 
meridionale” 

3. la politica della 
Destra 

4. la terza guerra 
d’Indipendenza 

5. La politica della 
Sinistra  

 
UDA n.  2            

SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE E NASCITA 
DELL’IMPERIALISMO 

 
OTTOBRE 
 

 
1. Individuare, distinguere 

e acquisire gli elementi 
caratterizzanti e 
costitutivi dell’economia  
nella seconda metà 
dell’Ottocento 

2.  Ricostruire, attraverso 
l’esame e il confronto di 
documenti scritti e 
iconici, un fenomeno di 
carattere economico e 
sociale individuandone le 
cause 

3. Illustrare affinità e 
differenze tra la prima e 
la seconda rivoluzione 
industriale 

4. Riconoscere le 
connessioni esistenti tra 
passato, presente e 
futuro  

5. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. Il panorama 

politico-sociale ed 
economico italiano 
ed europeo di fine 
Ottocento inizi 
Novecento 

2. Definizioni di: 
società di massa, 
colonialismo, 
imperialismo 

3. Politica 
espansionistica degli 
USA  

4. I principali tratti 
comuni al fenomeno 
dell’imperialismo   

 
UDA n. 3 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
OTT/NOV 

 
1. Ricostruire le tappe e il 

quadro sociale 
2. Collocare nel tempo e 

nello spazio i principali 
eventi 

3. Utilizzare il lessico 
specifico 

4. Saper costruire un saggio 
breve sulla politica di 
Giolitti   

5. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. La legislazione 

sociale di Giolitti e 
lo sviluppo 
industriale dell’Italia 

2. La politica interna ed 
estera  

 
UDA n.  4 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 
NOV/DIC 
 
 

 
1.  Formulare ipotesi sulle 

cause politiche, sociali ed 
economiche della grande 
guerra 

2. Organizzare in un 
discorso chiaro e 
coerente i temi dell’unità 

3. Leggere ed interpretare 
fonti e documenti 

4. Comprendere una carta 
tematica 

5. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. I principali eventi 

con particolare 
riferimento alla 
situazione italiana 
prima e nel corso del 
conflitto  

2 Cause dello scoppio 
della guerra 

3  Concetto di 
“guerra di massa” 
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UDA n.  5 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 
DIC/GEN 
Fine I quadrimestre 

 
1. Illustrare le ideologie, le 

dinamiche e gli eventi 
che hanno portato alla 
rivoluzione del 1917 e al 
crollo del regime zarista 

2. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. Le  principal tappe 

della Rivoluzione  
2. Definizione di 

Rivoluzione 

 
UDA n.  6  

L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL 
CONFLITTO  
 
GEN/FEB 

 

1. Problematizzare e 
formulare ipotesi 

2. Analizzare gli esiti e le 
conseguenze politiche, 
sociali ed economiche 
della grande guerra in 
Europa e in Italia 

3. Riconoscere nel passato 
le radici del presente  

4. Leggere criticamente i 
documenti e fonti varie 

5. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. Situazione 

economico-sociale-    
politica dei paesi 
europei nel 
dopoguerra 

2. La conferenza di 
pace e la nascita 
della Società delle 
Nazioni 

3. I trattati di pace e il 
nuovo volto 
dell’Europa 

4. Autodeterminazione 
dei popoli 

 

UDA n. 7 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
ore 10 
FEB/MAR 
 
 

 
1. Costruire il senso della 

storia quale risultato di 
scelte fatte dagli uomini 
in epoche precedenti 

2. Individuare le cause 
dell’avvento dei regimi 
totalitari 

3. Riconoscere le 
componenti razziste dei 
regimi totalitari 

4. Interpretare e valutare 
criticamente fonti e 
documenti 

5. Ricostruire il processo 
storico mediante l’uso di 
fonti 

6. Riconoscere i tratti 
strutturali di un regime 
totalitario 

7. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico  

 
1. Caratteristiche 

politiche, 
istituzionali, sociali 
e culturali 
dell’Europa e 
dell’Italia 
postbellica 

2. Le tappe principali  
dell’avvento dei 
regimi totalitari 

3. Definizione di: 
totalitarismo, 
economia 
pianificata, 
propaganda, 
antisemitismo 

4. Riconoscere 
differenze ed 
analogie tra le 
ideologie 

 

UDA n.  8 
ECONOMIA EUROPEA E 
GRANDE CRISI 
 
MAR/APR 

 

1. Individuare cause e 
conseguenze della crisi 
del ‘29 

2. Ricostruire il quadro 
sociale, economico e 
ideologico degli USA tra 
la fine della guerra e il 
1929 

3. Riconoscere le 
conseguenze del New 
Deal nel campo della 
politica monetaria, 
sociale, agricola e fiscale 

4. Argomentare utilizzando 
il lessico   specifico 

 
1. Gli elementi 

costitutivi della crisi 
americana e della sua 
espansione nel 
mondo 

2. Definizione di 
isolazionismo 

3. Il nuovo ruolo degli 
Stati Uniti e la 
politica isolazionista 
negli anni ‘20 

4. Gli anni Venti tra 
boom economico e 
cambiamenti sociali 

5. La crisi del ’29: 
Roosvelt e il New 
Deal 

 
UDA n. 9 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE E LA RESISTENZA  
 
APRILE-MAGGIO 
 

 
1. Individuare le linee di 

sviluppo degli eventi 
2. Cogliere i nessi causa-

effetto 
3. Analizzare 

problematiche storiche 
4. Leggere una carta 

storico-tematica 
5. Utilizzare il lessico 

specifico 
6. Interpretare, valutare 

criticamente   fonti, 
documenti e 
testimonianze 

 
1. Sviluppo degli eventi 

principali con 
particolare 
riferimento all’Italia 

2. Concetto di :“guerra 
totale” 

3. Teatro d’azione della 
Resistenza italiana 
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7. Individuare permanenze 
e mutamenti nella 
società attuale 

8. Creare mappe 
concettuali e schemi 
sintesi 

9. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
UDA n. 10 
IL MONDO BIPOLARE: LA 
GUERRA FREDDA  
MAGGIO 
La crisi di Berlino e la guerra di Corea 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
Lo scenario politico, le elezioni del 1946 
e quelle del 1948, 
la Costituzione italiana 
MAGGIO/GIUGNO 

 
 

 
1. Ricostruire i fenomeni 

politici più importanti 
nei diversi blocchi 
geopolitici tra il 1945 e il 
1953 

2. Utilizzare in modo 
consapevole i seguenti 
concetti: guerra fredda, 
bipolarismo 

3. Individuare le principali 
caratteristiche dei due 
diversi modelli 
economici 

4. anche attraverso l’analisi 
dei documenti 

5. Riconoscere nel 
passato alcune 
caratteristiche del 
mondo attuale 
individuando 
permanenze e 
mutamenti 

6. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
1. Varie fasi 

nell’equilibrio 
dell’assetto 
bipolare delineato 
dopo la seconda 
guerra mondiale 
fino alla guerra di 
Corea 

2. Definizioni di: 
guerra fredda,  
bipolarismo 

3. Scenari di crisi 
dell’assetto 
bipolare 
 

 
 
Gli obiettivi didattico-disciplinari raggiunti sono compresi tra livelli minimi, medi e di eccellenza: 
conoscenza dei dati fondamentali della Storia dal secondo Ottocento alla prima metà del Novecento, 
individuazione degli effetti degli eventi politici in ambito socio-economico-culturale 
 
Capacità di analizzare i fenomeni storici collegandoli tra loro secondo relazioni di causa ed effetto in una 

visione sincronica e diacronica; 

capacità di individuare la ricaduta degli eventi del passato sul presente storico. 

 

LIBRO DI TESTO 
                                                                                                                              

Storia: Enrico B. Stumpo-Silvia C-Francesco Onorato-Serena Fei “3 Dalla nascita della società industriale alla 

globalizzazione del Terzo millennio” Ed .Le Monnier Scuola  

 

 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
La classe ha partecipato all’incontro su Instagram con lo scrittore/giornalista Roberto Saviano, per riflettere 
sui temi di attualità affrontati nell’ultimo suo libro “Gridalo”, che gli studenti hanno letto, 2 capitoli per 
ciascuno e poi ognuno ha relazionato a lezione ai compagni. 

 Inoltre, la classe ha partecipato a un incontro tramite Zoom con la prof.ssa Maria Falcone, per discutere di 
legalità e di lotta contro le mafie, traendo spunto per il confronto dalla lettura del libro di Luigi Garlando “Per 
questo mi chiamo Giovanni”. 
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Discussione guidata sul tema dell’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento e sull’immigrazione in 
Europa nel nostro tempo. 

Breve viaggio nella storia della formazione dell’UE. 

 
 
METODOLOGIE ADOTTATE 

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, metodo induttivo, lavoro di gruppo, discussione guidata, 
mappe concettuali, power point. 
 

STRUMENTI E AMBIENTI DI LAVORO 

Libri di testo cartacei e in formato digitale, internet, documentari 

 Aula, aula virtuale. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha verificato i processi di insegnamento-apprendimento, rilevando i progressi dei singoli allievi 

e la validità dell’azione didattica, di lezione in lezione adattata ai bisogni formativi dei singoli studenti e del 

gruppo classe. Sono state realizzate 2 verifiche orali a quadrimestre. 

 

Barletta, 14 maggio 2021 

                                                                     Prof.ssa Maria Rosaria Petta 

 

 

 

 
PROGRAMMA di STORIA 

 
 
Classe: V ATUR 
 
A.S. 2020/2021 
 
Docente: MARIA ROSARIA PETTA 
 
Libro di testo: Storia :  Enrico B. Stumpo-Silvia C-Francesco Onorato-Serena Fei 

“3 Dalla nascita della società industriale alla globalizzazione del Terzo 

millennio” Ed .Le Monnier Scuola  

 

La formazione dell’Unità d’Italia dal 1848 al 1870. 
la Destra e la Sinistra al potere nel Regno d’Italia: trattazione sintetica delle tematiche 
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La seconda rivoluzione industriale e la società di massa. 
L’età giolittiana: 
dal crispismo alla svolta liberale, 
la politica interna e quella estera di Giolitti, 
la crisi dell’egemonia giolittiana 

 

La prima guerra mondiale: 
le guerre balcaniche, 
l’Italia tra neutralismo e interventismo, 
le vicende militari del conflitto. 
 
 
Le rivoluzioni russe: 
la rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma, 
dalla rivoluzione borghese del febbraio a quella bolscevica dell’ottobre del 1917. 
 
 
 
Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia: 
i trattati di pace, Fiume e la vittoria mutilata, 
il biennio rosso in Italia e l’ascesa del fascismo, 
la marcia su Roma e la fine dello Stato liberale 
 
 
 
La crisi del 1929 e il New Deal (trattazione dei concetti salienti): 
dal governo repubblicano all’era Roosevelt, 
le teorie keynesiane e le riforme del New Deal. 
 
Il nazismo e il fascismo degli anni Trenta: 
dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
I patti lateranensi e la fascistizzazione della società italiana, 
la politica economica e quella estera di Mussolini, 
l’antifascismo. 
 
Lo stalinismo in Russia (concetti salienti): 
la collettivizzazione delle terre, 
l’industrializzazione forzata, 
il terrore e il controllo sulla cultura, 
la politica estera di Stalin e l’Internazionale comunista. 
 
 
Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo: 
il generale Franco contro il Fronte popolare, 
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la dittatura di Franco. 
 
L’espansionismo nazista, 
la guerra lampo in Polonia, 
l’operazione Barbarossa e l’intervento americano, 
l’Europa sotto il giogo nazista, 
la svolta del 1942-43, 
la caduta del fascismo, 
la Resistenza in Italia e la fine della guerra 
 
Guerra e memoria: la Shoah, 
dalle leggi di Norimberga al processo di Norimberga, 
la “soluzione finale”. 
 
 
 
La conferenza di Parigi e il Dopoguerra, 
la cortina di ferro e la guerra fredda, 
la crisi di Berlino e la guerra di Corea. 
 
 
L’Italia repubblicana: 
lo scenario politico, le elezioni del 1946, 
la Costituzione italiana. 
 

                                                                     prof.ssa Maria Rosaria Petta 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 

Classe: V A TUR 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Letizia Damato 

Testo utilizzato: Bergamini M., Barozzi G., Trifone, A., Matematica.rosso, Zanichelli Editore, 2018. 

 

1. Profilo della classe e obiettivi didattico disciplinari raggiunti 
 
La classe V A TUR è formata da 15 alunni, 8 maschi e 7 femmine. Gli studenti hanno iniziato il 

percorso didattico con la sottoscritta durante l’ultimo anno di corso ed hanno sin dall’inizio mostrato 

diverse lacune pregresse nella materia. Dal punto di vista disciplinare, la classe si è mostrata sempre 

rispettosa e corretta ed è riuscita sin da subito a creare un clima sereno e collaborativo con l’insegnante. 

Per quanto concerne le competenze acquisite, queste risultano conseguite in maniera 

differenziata in base alla partecipazione, all’impegno e alle propensioni individuali degli studenti. In 

particolare, la classe presenta una grande eterogeneità in termini di capacità e competenze. E’ possibile 

infatti individuare alcuni studenti che partecipano attivamente alle lezioni e riescono a conseguire 

risultati apprezzabili e un livello medio-alto di apprendimento. Un secondo gruppo di studenti ha 

dimostrato un livello medio di acquisizione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze e, infine, un 

terzo gruppo di studenti ha dimostrato importanti carenze e difficoltà nell’apprendimento. Tuttavia, 

quest’ultimo gruppo, grazie all’impegno e alle richieste di aiuto manifestate all’insegnante, è riuscito 

comunque ad acquisire un livello sufficiente di conoscenze.  

 

 

 

2. Metodologie adottate e strumenti e ambienti di lavoro. 
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La classe ha iniziato il percorso con la sottoscritta in modalità di didattica a distanza, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale modalità è stata utilizzata fino al termine dell’anno 

scolastico. Pertanto, le metodologie utilizzate sono state quelle delle lezioni in modalità sincrona e 

dell’attività didattica asincrona per l’assegnazione di compiti ed esercitazioni. Durante le lezioni ci si è 

soffermati molto sulla correzione degli esercizi assegnati per casa e sullo svolgimento di esercitazioni, al 

fine di dissipare i dubbi degli alunni nell’apprendimento della disciplina. E’ stata inoltre adottata una 

metodologia finalizzata a stimolare e coinvolgere attivamente gli studenti durante le lezioni, al fine di 

compensare i limiti delle lezioni erogate attraverso la didattica a distanza. Gli strumenti utilizzati sono 

stati il libro di testo e gli appunti forniti durante le spiegazioni, nonché ulteriore materiale di 

approfondimento fornito dall’insegnante. Per verificare la preparazione raggiunta dagli studenti sono 

state utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali. 

La classe ha inoltre condiviso con l’insegnante lo studio dell’educazione civica, affrontando il 

tema del cybercrime, analizzandolo sia dal punto di vista quantitativo (diffusione e trend del fenomeno) 

che dal punto di vista qualitativo. In particolare, è stato analizzato un caso studio di un’azienda colpita 

da tale fenomeno, al fine di approfondire le cause, le conseguenze e i comportamenti necessari a 

prevenirlo. 

Lo svolgimento del programma ha subito dei rallentamenti e non tutti i contenuti programmati 

sono stati sviluppati. Ciò è stato determinato principalmente da due fattori, ovvero la didattica a distanza 

e l’inizio dello svolgimento del programma a fine novembre, con l’arrivo della sottoscritta. Inoltre, spesso 

è sorta la necessità da parte di alcuni studenti che manifestavano maggiori lacune e difficoltà 

nell’apprendimento della disciplina, di richiedere all’insegnante ulteriori spiegazioni e di ripetere lo 

svolgimento di determinati esercizi. 

Nella valutazione degli obiettivi raggiunti si è tenuto conto di diversi fattori, quali l’impegno, la 

partecipazione, il percorso di crescita di ciascuno studente e i progressi effettuati dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

Barletta, 14 maggio 2021                                                         Prof.ssa Letizia Damato 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

Classe V A  TUR      

 



63 

 

Testo adottato: Bergamini M., Barozzi G., Trifone, A., Matematica.rosso, Zanichelli Editore, 2018. 

 

Docente: Prof.ssa Letizia Damato 

 

 

RIPASSO SVOLTO ALL’INIZIO DELL’ANNO E IN ITINERE 

 

 Richiamo disequazioni e sistemi di disequazioni  

 Richiami di geometria analitica: equazione e grafico della retta, parabola, circonferenza 

 Derivate 
 

 

 LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Le disequazioni in due incognite 
o Disequazioni lineari 
o Disequazioni non lineari (cenni) 
o Sistemi di disequazioni (cenni) 

 Coordinate nello spazio 
o Coordinate cartesiane nello spazio  
o Piani nello spazio  

 Funzioni di due variabili 
o Definizione 
o Ricerca del dominio 

 Funzioni razionali 

 Funzioni irrazionali 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche 
o Grafico di una funzione in due variabili 

  Le linee di livello         

 Derivate parziali  
o Derivate parziali prime 
o Piano tangente a una superficie 
o Differenziale 
o Derivate parziali seconde 

 Teorema di Schwarz 
o Massimi e minimi 
o Ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali 
o Punti stazionari 
o Punti di sella 
o Ricerca dei massimi e minimi vincolati con metodo di sostituzione 
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FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

 Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni  
o Funzioni marginali 
o Elasticità delle funzioni 
o Elasticità incrociata 

 Determinazione del massimo del profitto 
o Due beni in regime di concorrenza perfetta 
o Due beni in regime di monopolio 
o Un bene con due prezzi diversi 

 

 

 

Barletta, 14 maggio 2021                                                                      Prof.ssa Letizia Damato 
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    RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA                               

                               CLASSE 5^ A TUR         

                                            A.S. 2020/2021       

                               PROF. DONATO FANIZZA                                                                

                                                 

 

1. L Giudizio sul rendimento della classe (Obiettivi didattico disciplinari raggiunti) 

 La classe 5^ A TUR formata da 15 studenti tutti provenienti dalla 4^ A TUR  dello scorso anno, in linea generale, 

ha raggiunto risultati di apprendimento quasi discreti.   La classe ha conseguito, in modo diversificato, relativamente 

all’impegno profuso, alla partecipazione, alle potenzialità individuali, alla situazione di partenza, le competenze 

essenziali fissate in sede di Programmazione.  

Al termine del quinto anno, la classe risulta pertanto didatticamente così suddivisa: un gruppo di alunni è stato più 

costante nella partecipazione e nell’impegno, ed ha quindi conseguito un livello di conoscenze medio alto tali da 

consentire una rielaborazione delle conoscenze, di attuare gli opportuni collegamenti, di affrontare con una certa 

padronanza anche le prove di realtà, utilizzando in maniera adeguata il linguaggio tecnico giuridico. Altri 

evidenziano conoscenze e competenze espressive e applicative quasi discrete, anche se nel complesso hanno 

adottato un metodo di studio basato più sulla memoria che sull’analisi critica. Un terzo gruppetto, a causa  della 

modesta partecipazione alla quotidiana attività didattica, all’impegno incostante ed alterno, ha compromesso in 

parte il processo di apprendimento, e ha riportato una valutazione non propriamente sufficiente, anche se, sul finire 

del secondo quadrimestre, ha cercato di colmare le lacune pregresse.  

1. Criteri metodologici seguiti e mete educative raggiunte. (Metodologie adottate. Strumenti ed 

ambienti di lavoro) 

Il programma di Diritto e Legislazione turistica è stato svolto secondo la programmazione per competenze stabilita 

all’inizio dell’anno dal dipartimento giuridico-economico in conformità alle Linee Guida del riordino degli istituti 

tecnici e secondo la rimodulazione della programmazione attuata a seguito della sospensione dell’attività didattica 

in presenza e l’avvio della modalità di didattica a distanza. Non tutti i contenuti programmati sono stati affrontati  

a causa  delle obiettive difficoltà legate alla interrelazione con gli studenti, alle connessioni internet ed al 
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disorientamento iniziale. Con la sospensione delle attività in presenza i contenuti disciplinari sono stati affrontati 

nelle loro linee e forme essenziali. 

Nella prima parte dell’anno, si è proceduto alla lettura e comprensione del testo e all’acquisizione di un linguaggio 

che fosse il più possibile tecnico e specifico della disciplina. 

Dal punto di vista educativo tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto nei confronti dei 

docenti e tra di loro, la maggior parte ha acquisito un efficace metodo di studio e quasi tutti hanno raggiunto le 

competenze di base individuate. Alcuni argomenti sono stati trattati in concomitanza con altre discipline quali 

l’Italiano, la Storia. 

Al termine del primo quadrimestre sono state dedicate alcune lezioni alla ripetizione degli argomenti trattati e si è 

dato sempre spazio a momenti di feedback e di consolidamento delle conoscenze. Per ciò che concerne il modo di 

acquisizione delle abilità programmate si rileva che buona parte della classe è in grado di effettuare connessioni 

con argomenti di attualità e/o ad effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari. Alcuni sono in grado di 

realizzare una sommaria riproposizione degli argomenti trattati ed una esposizione strettamente legata al libro di 

testo orientandosi nelle fattispecie giuridiche proposte solo se guidati e supportati nel ragionamento dal docente.   

La lezione partecipata è stata la premessa orientativa globale: un'esposizione introduttiva diretta ad illustrare 

l’argomento in modo organico facendo tutte le connessioni in un contesto di sollecitazione a pertinenti apporti 

personali degli allievi. Si è privilegiato ricorso all’uso di casi pratici e attuali per stimolare la curiosità e l’attenzione 

degli alunni contestualizzando costantemente le informazioni giuridiche per far comprendere che le scelte 

economiche non sono frutto di astratte decisioni, ma il risultato di una cultura e di una evoluzione storico sociale 

del contesto economico. Il continuo riferimento ad esperienze di vita vissuta ed a casi di cronaca effettivamente 

verificatisi hanno reso lo studio della materia piacevole ed interessante.  

Per presentare i contenuti e per mobilitare le competenze si sono utilizzati quindi i seguenti criteri metodologici: 

 richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una visione il più 

possibile unitaria della disciplina e per valutare il feed-back; 

 illustrare l'argomento inquadrandolo in un articolato contesto storico, culturale, sociale, scientifico, 

tecnologico, realizzando, quando possibile, dei collegamenti interdisciplinari; 

 leggere e interpretare il testo in adozione, documenti, fonti, ecc. 

 fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a diversi approcci 

scientifici e metodologici 

 offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai diversi 

argomenti affrontati 

Le attività di sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze raggiunte, dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale 

di ciascuno, e della crescita personale degli studenti nel corso del triennio, impegno, frequenza e partecipazione, 

nonché degli indicatori previsti nelle linee guida della DDI approvate dal Collegio dei Docenti.  

Le attività di sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere. 
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2. Didattica a Distanza 

A partire dal mese di ottobre 2020 a seguito della interruzione dell’attività didattica in presenza causata dal 

diffondersi del COVID 19 il Team dell’innovazione digitale ha abilitato l’uso della piattaforma Classroom quale 

strumento di interrelazione con gli studenti. 

Dopo qualche giorno si è poi passati alle videolezioni con l’applicativo Meet di Google o con il programma Zoom. 

Durante le videolezioni si è potuto proseguire con le spiegazioni degli argomenti della disciplina e con le verifiche 

orali. 

Tutti hanno partecipato alle videolezioni ed hanno sostenuto interrogazioni e verifiche orali formative e sommative 

con risultati generalmente soddisfacenti. Attraverso le video call si è potuto mantenere un contatto stretto e continuo 

con gli studenti soprattutto nella prima parte del periodo di Lookdown  in cui era più sentita e percepita la paura del 

contagio. 

Per l’insegnamento della disciplina è stato utilizzato il testo in adozione dal titolo: Il Turismo e le sue regole – 

Corso di  Diritto  e Legislazione turistica per il quinto anno” -“  di M. Capiluppi e M.G. D’Amelio edito da 

Tramontana. 

SCHEMA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  CLASSE  5^A  TUR 

 Conoscenze  Competenze/ Abilità  

1. Le Istituzioni nazionali Pubbliche: 

Il sistema Costituzionale Italiano 

Il Parlamento 

I Presidente della Repubblica 

Il Governo 

La Pubblica Amministrazione e la sua organizzazione 

2. Le Istituzioni Nazionali: Gli Organi 

Giudiziari 
La magistratura 

Il Consiglio superiore della magistratura 

La Corte costituzionale 

 

3. Le istituzioni Locali 

I modelli organizzativi dello Stato 

Le Regioni 

I Comuni 

Le Province 

Le Città metropolitane 

4. Le Istituzioni Internazionali 

L’Unione Europea 

L’ordinamento Internazionale 

Le organizzazioni internazionali  

L’ONU 

 

5. L’organizzazione Pubblica Nazionale del 

Turismo 

La rilevanza pubblica del Turismo 

La tutela del Turismo della Costituzione 

Le competenze in materia di turismo 

Il ruolo del Ministero del Turismo/ 

Dipartimento del Turismo 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico delle forme economiche, 

sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal Diritto 

 

 Riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali, tecnologici e la 

loro dimensione locale/globale 

 

 Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni locali, nazionali, e 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

ABILITA’ 

 Individuare i soggetti pubblici e 

privati che operano nel settore 

turistico 

 Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici nel promuovere lo 

sviluppo economico sociale e 

territoriale 
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Le organizzazioni pubbliche in materia di 

Turismo 

Gli enti locali ed il turismo 

Gli enti pubblici non territoriali ed il turismo 

 

 

 

Barletta, 10 maggio 2021       Prof. Donato Fanizza 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “M. CASSANDRO – FERMI - NERVI” 

 

 

                                                ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                                         CLASSE  5^ A TUR 

                                            DOCENTE: PROF. DONATO FANIZZA 

PROGRAMMA di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
1.LE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

Le istituzioni Nazionali: Gli organi politici 

Il sistema costituzionale Italiano 

Il Parlamento 

 Composizione del Parlamento 

 L’elezione del Parlamento 

 La condizione giuridica dei membri del Parlamento 

 L’organizzazione del Parlamento 

 Il Funzionamento del Parlamento 

 La funzione Legislativa 

 Le altre funzioni del Parlamento 

Il Presidente della Repubblica  

 Il ruolo del Capo di Stato 

 L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato 

 Le prerogative del Capo dello Stato  

 Gli atti del Presidente della Repubblica  

 Le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica 

Il Governo  
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 Composizione del Governo 

 La formazione e la crisi del Governo 

 Le funzioni svolte dal Governo 

 La responsabilità dei ministri  

  

LE ISTUTUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI GIUDIZIARI 

La Magistratura e la funzione giurisdizionale 

Il processo civile e i suoi principi 

I gradi di giudizio: il giudizio di primo grado, il giudizio d’appello e ricorso in Cassazione 

Il processo penale e il processo amministrativo 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

La Corte costituzionale  

 La composizione ed il ruolo della Corte Costituzionale 

 Il Giudizio di legittimità Costituzionale 

Il giudizio sui conflitti di attribuzione  

Il Giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica 

LE ISTITUZIONI LOCALI 

 I modelli organizzativi dello Stato 

 Le Regioni 

 Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 

 Gli organi regionali 

               Le funzioni delle Regioni: potestà legislativa, potestà regolamentare e potestà amministrativa 

               Il Comune: gli organi comunali 

Le Province: gli organi provinciali 

Le Città metropolitane: suoi organi 

  

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 

L’Unione europea 

 Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea  

 Le istituzioni comunitarie  

 Il Parlamento europeo (composizione e funzioni) 

              Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea (composizione e funzioni) 
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              La Commissione europea (composizione e funzioni) 

               Il Consiglio europeo (composizione e funzioni) 

               La Corte di giustizia europea 

Il diritto comunitario 

                 Fonti del diritto primario: trattati comunitari 

                  Fonti del diritto derivato: regolamenti comunitari, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i       

                   Pareri; Fonti atipiche             

L’ordinamento internazionale  

 Il diritto internazionale pubblico e privato 

 Le  fonti del diritto internazionale 

               Diritto internazionale e gli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana   

L e organizzazioni internazionali: l’ONU 

Gli organi principali dell’ONU 

Gli altri Organismi Internazionali 

 La NATO 

G8 

G20 

Fondo Monetario Internazionale  

Banca Mondiale 

WTO 

L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

 La rilevanza pubblica del turismo 

 La tutela del turismo nella Costituzione 

 Le competenze in materia di turismo 

Il sistema pubblico del turismo 

 Il ruolo del Ministero del Turismo 

 Le organizzazioni pubbliche in materia di turismo 

 Il ruolo degli enti locali 

 Il ruolo degli Enti non territoriali 

 Gli enti privati di rilevanza pubblica 
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L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO 

La legislazione europea in tema del turismo, la politica europea sul turismo e organi internazionali  

 

 

 

BARLETTA, 10 maggio 2021 

 

 

       Prof. Donato Fanizza 

 

                          

 

EDUCAZIONE CIVICA 
RELAZIONE FINALE 

  
Classe: 5^ A TUR 
Ore annuali: 33 ore 
A.S. 2020-2021 
Docenti coinvolti nel curricolo di Ed. Civica:  
prof.ssa Maria Rosaria Petta  
prof.ssa Antonietta Chisena  
prof.ssa Paola Ingegno 
prof.ssa Anna Maria Minutilli 
prof. Angelo Ruitigliano 
prof. Paolo Desario 
prof. Paolo Dilillo 
prof. Antonio Marino  
Coordinatore di Ed. Civica: prof. Donato Fanizza 
 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

Come previsto dalla legge 92/2019, il consiglio di classe si è impegnato ad accompagnare gli studenti 
nella loro crescita sociale perché ricevessero gli strumenti per partecipare fattivamente alla vita 
democratica del Paese e, familiarizzando con tematiche quali la cultura della pace, il rispetto 
dell’ambiente e della privacy, assumessero comportamenti civici. Le ore di lezione sono state svolte 
senza alterare il monte ore complessivo: ogni insegnante della classe ha riservato uno spazio per 
sviluppare le tre aree tematiche programmate. Ha coordinato l’insegnamento dell’Ed. Civica, 
l’insegnate di Diritto ed Economia politica onde evitare frammentarietà e dispersione nella proposta 
dei contenuti ed adottare un approccio pluridisciplinare. La classe ha aderito alla proposta educativa 
mostrando interesse alle tematiche affrontate molte delle quali coincidenti con il curricolo disciplinare 
e con entusiasmo ha preso parte alle iniziative svoltesi durante l’anno scolastico come l’incontro con lo 
scrittore R. Saviano, e l’incontro con la prof.ssa M. Falcone. Il programma non ha subito variazioni. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 



72 

Conoscenze  

1. Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato italiano, dell’UE e degli Organismi Internazionali;  
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’ONU il 25 settembre 2015;  
3. Educazione alla cittadinanza digitale;  
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
6. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni  
8. pubblici comuni; 
9. Educazione alla salute e al benessere.  

 

Competenze  

1. sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e 
giuridici civici e ambientali della società; 

2. promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 

3. promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 

4. alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
5. Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 

Abilità 

1. Saper fare le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 
2. Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 
3. Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea 
4. Comprendere il significato storico, socio-culturale del fenomeno dell’immigrazione 
5. Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 

all’integrazione 
6. Saper interpretare gli opposti atteggiamenti: pregiudizi e accoglienza 
7. Comprendere l’importanza e il significato della tutela dell’ambiente e della protezione civile 
8. Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 
9. Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile 
10. Riconoscere e analizzare le fake new in rete anche attraverso la valutazione delle qualità delle 

fonti 

Obiettivi minimi 

Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 
Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 
all’integrazione 
Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 
Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 
 
Contenuti 
 
Costituzione Italiana:  
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 Ripudio della Guerra Art.10-11 Costituzione 

 La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139. 

 Lo Statuto Albertino e la Costituzione. 

 Le autonomie regionali e locali. 

 Il sentimento europeista 

 Storia dell’integrazione europea       

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 Dichiarazione Universale dei diritti Umani 

 La divisione dei poteri. 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

 Le norme statali, comunitarie e internazionali relative al fenomeno dell’immigrazione  

 Il valore dell’ambiente come patrimonio comune  

 Le norme statali, comunitarie e mondiali a tutela dell’ambiente 

 La condizione dello straniero. 

 I principali problemi posti dall’immigrazione 

 Le calamità naturali: dalla prevenzione alla gestione delle emergenze 
Cittadinanza digitale:  

 l’interazione attraverso i mezzi di comunicazione digitale in un’ottica di rispetto di sé e degli altri 
e di partecipazione alla vita sociale e civica 

 l’utilità del mezzo digitale nella civiltà odierna 

 gli interventi a protezione di dati, identità e informazioni 

 il significato e l’utilità del mezzo digitale. 

 il corretto uso della rete. 

 i problemi connessi ad uno scorretto uso della rete. 

 

METODI DIDATTICI 

Trattandosi di studenti lavoratori, le metodologie utilizzate sono state molteplici. In linea di massima le lezioni 
sono state effettuate:  

 partendo da una breve ricapitolazione delle lezioni precedenti;  
 richiamando argomenti trattati negli anni scorsi o realizzando collegamenti con le altre  

discipline;  
 ricorrendo a lezioni frontali soprattutto a conclusione di una lezione interattiva;  
 offrendo numerose semplificazioni onde permettere il riscontro nella realtà e continui agganci al vissuto 

dello studente. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche, le metodologie utilizzate principalmente sono state: 

 uso di registrazioni nella didattica: gli audio e le registrazioni-schermo caricati su Classroom e Didattica, 
strumenti che ben si sono adattati a tutte le tipologie di studenti compresi quelli che presentavano 
maggiori difficoltà; 

 restituzioni di attività su Classroom;  

 richieste di approfondimenti agli studenti su argomenti di studio con successiva consegna di 
presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; 

 flipped Classroom: anticipando in maniera asincrona, materiali e tutorial che hanno avvicinato lo studente 
ad un nuovo contenuto al fine di incentivare un apprendimento attivo e collaborativo e sul quale si è 
impostato il lavoro nella lezione sincrona. 

Le lezioni sono state effettuate in maniera interattiva e dialogata in modo che apparissero più interessanti e 
facilmente fruibili dagli studenti e stimolassero un atteggiamento problematico/critico rispetto ai temi di volta in 
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volta proposti e sopra tutto conducessero ad una modifica dei comportamenti così come indicato nelle Linee 
guida. 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI DURANTE LA DDI 

a) Attività didattica sincrona: avvio di video-lezioni e video-conferenze con la presenza degli 
studenti attraverso il canale di comunicazione Meet 

b) Attività didattica asincrona: condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma 
classroom; assegnazione di compiti, lavori elaborati; restituzione delle consegne da parte degli 
studenti. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI IN PRESENZA E DURANTE LA DDI 
Laddove è stato possibile si è utilizzato il libro di testo: “Educazione Civica ed ambientale” edito da Rizzoli Education, 

insieme ad altro materiale tratto, via via, da diverse fonti. Con la didattica a distanza, attraverso la modalità della 

classe virtuale e l’attivazione della Suite di Google sono state condivise in Classroom anche audio-spiegazioni 

(registrazioni-schermo), riassunti, o mappe concettuali, video, ppt creati o attinti dai repository. I materiali inviati 

sono stati selezionati al fine di corrispondere anche alle esigenze degli studenti con maggiori difficoltà presenti 

nella classe. Le lezioni sono avvenute maggiormente in modalità sincrona: attraverso l’applicazione Meet, oltre 

che spiegare e fornire chiarimenti, è stato possibile, valutare gli interventi didattici effettuati e garantire 

l’interazione emozionale.  

TEMPI DELLA DDI 

L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona è stata effettuata secondo l’orario delle lezioni. 

VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza dello studente, del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, della correttezza del linguaggio specifico, dell’approfondimento personale, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e dell’interesse mostrati, del progresso in termini di 

crescita culturale e comportamentale. 

La valutazione si è basata su verifiche orali e/o scritte anche attraverso moduli di google sulla base dei 

criteri stabiliti nella griglia di valutazione di Ed. Civica approvata dal Collegio dei docenti ed inserita nel 

presente documento del 15 maggio. La proposta di voto sarà effettuata dal docente coordinatore 

dell’insegnamento dell’Ed. civica in condivisione con gli altri insegnanti concorrenti allo sviluppo del 

curricolo. 

 

 
 
Barletta, 10 maggio 2021         Il coordinatore dell’Ed. Civica 

Prof. Donato Fanizza 
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           EDUCAZIONE CIVICA 
 

TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE 5^ A TUR 
COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA Prof. Donato Fanizza 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze (sapere) 
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1) Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato Italiano, dell’UE e degli Organismi 

Internazionali;  

2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea Generale ONU 

il  25 settembre 2015;  

3) Educazione alla cittadinanza digitale;  

4) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

5) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

6)  Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  

7)  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni  

pubblici comuni; 

8) Educazione alla salute e al benessere.  

 

Competenze (disciplinari, trasversali e di cittadinanza) 

- 1)sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e giuridici civici e 

ambientali della società; 

- 2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel 

rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 

- 3)  promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 

diritto alla salute e al benessere della persona; 

- 4) alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della  natura. 

- Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 

Abilità  
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Saper fare le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

 

Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 

 

Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea 

 

Comprendere il significato storico, socio-culturale del fenomeno dell’immigrazione 

 

Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 

all’integrazione 

 

Saper interpretare gli opposti atteggiamenti: pregiudizi e accoglienza 

 

Comprendere l’importanza e il significato della tutela dell’ambiente e della protezione civile 

 

Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 

 

Conoscere i fenomeni della pedopornografia e degli abusi 

 

Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile 

 

Riconoscere e analizzare le fake new in rete anche attraverso la valutazione delle qualità delle 

fonti 

Obiettivi minimi 

Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 

Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 

all’integrazione 

Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 

Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  
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Nr. 

 

 

Contenuti 

 

Tempi 
 

 

 Area Tematica : La Costituzione  

Le caratteristiche delle costituzioni 

Composizione e struttura della Costituzione Italiana 

Il Parlamento 

Le elezioni negli Stati Uniti d'America  

La divisione dei poteri 

La mafia cenni storici  

Visione del filmato: la prof.ssa Cartabia presenta la Costituzione 

art.1 e art.2  

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La violenza 

virtuale 

Visione del filmato sulle fosse Ardeatine declamato da Ascanio 

Celestini 

Operazione T4: Razza o umanità? 

Genocidio, Shoah, Olocausto 

Liliana Segre : Discorso della senatrice italiana al parlamento 

europeo (29..01.20) 

Il Lavoro, dalla Costituzione allo jobs act 

Regolamento Covid in palestra 

The Universal Declaration of Human Rights. 

 

 

 
 

 
 

2 
 
 

 

Area Tematica L’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile 

Storia della tutela dell'ambiente 

Le associazioni ambientaliste 

Comportamento e rispetto 

L'attività fisica salva l'ambiente 

Fair play 

Ricerca e condivisione da parte dei ragazzi, di video sul Fair play 
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 Area Tematica: La Cittadinanza digitale 

Stili e differenze di vita sociale - Italia – UK 

Seminario distrettuale nuove generazioni ROTARY 

Safer Internet Day": diretta streaming su YouTube. 

Il GDPR. 

 

 

 

   

  
 

 

Metodi didattici  

L’insegnamento di Educazione Civica è stato affidato all’intero consiglio di classe i cui 

docenti che ha svolto lezioni riguardanti le tre aree tematiche. 

Sono poi state effettuate lezioni in modalità DaD dal coordinatore di Ed. Civica della classe 

in codocenza con l’insegnate di Storia per un approccio pluridisciplinare delle tematiche 

affrontate. 

Sono stati visionati film, documentari, parti di trasmissioni televisive per rendere la lezione 

più interessante e facilmente fruibile dagli studenti, stimolando un atteggiamento 

problematico e critico rispetto ai temi di volta in volta proposti. 

 Ove possibile è stato utilizzato il testo di ed. civica adottato dalla classe. 

Durante le ore di codocenza ogni argomento affrontato veniva illustrato partendo dal quadro 

normativo di riferimento. 

 

Modalità di interazione con gli studenti durante la DaD 

a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

- Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte 

degli studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni: Meet, Whatsapp) 

- Registrazione di messaggi vocali da caricare sui canali di comunicazione e fruibili dagli 

studenti sia in modalità sincrona che asincrona  
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b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma CLASSROOM/ EDMODO 

- Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

- Restituzione delle consegne da parte degli studenti 

Mezzi e strumenti in presenza e durante la Dad    

 Libro di testo: Educazione Civica ed ambientale, AAVV Rizzoli education 

 Computer, Internet 

 Fotocopie, visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni 

registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube 

Tempi della DaD 

L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona al mattino è stata effettuata secondo 

l’orario delle lezioni, ad eccezione di eventuali spostamenti concordati con gli studenti e con 

i colleghi del Consiglio di Classe 

Valutazione e modalità di verifica 

Valutazione in presenza 

-Esposizione orale degli argomenti oggetti di studio 

-Discussione guidata 

-Prove semistrutturate 

 

La valutazione ha tenuto conto: dei livelli di conoscenza conseguiti dall’alunno, del 

raggiungimento, degli obiettivi prefissati, della correttezza del linguaggio specifico, 

dell’approfondimento personale, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e 

dell’interesse mostrati, del progresso nella crescita culturale, della storia personale e familiare 

dell’alunno. 

 

Valutazione 

Ogni docente del consiglio di classe ha effettuato verifiche orali, scritte e pratiche 

previste per la propria disciplina 

 

Verifiche scritte/pratiche  

-Verifiche scritte/pratiche da trasmettere ai docenti con qualunque modalità: foto, file, 

documenti, fogli elettronici, presentazioni  

-Test e questionari da svolgersi in modalità sincrona e/o asincrona  
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Verifiche orali  

-Presenza di almeno due alunni oltre il docente  

-Eventuale uso della webcam (anche quella del cellulare) che consenta il riconoscimento 

dello studente  

-Utilizzo dell’applicativo di Google Meet per le video lezioni. 

 

Criteri di valutazione di ed. Civica  

La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di ed. civica 

approvata dal collegio dei docenti ed inserita nel presente documento 

 

 

BARLETTA, 10/05/2021                                                                         IL COORDINATORE Prof. Donato Fanizza  
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RELAZIONE e PROGRAMMA di DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 

 

Classe: V ATUR 

 

A.S. 2020/2021 

 

Docente: Angelo Sabino Rutigliano 
 

 

1) Obiettivi didattico-disciplinari raggiunti. 

La verifica della preparazione conseguita è stata effettuata con il sistema delle interrogazioni e 

verifiche scritte individuali e collettive, sottoponendo gli alunni a quesiti a risposta sintetica e ad 

esercitazioni pratiche.  

Le lezioni ed esercitazioni di inizio anno, mirate al richiamo ed approfondimento degli argomenti 

essenziali e propedeutici all’avvio del nuovo programma di studio, hanno permesso di rimuovere 

alcune incertezze degli alunni nell’apprendimento della disciplina. 

La valutazione finale ha tenuto conto della personalità dell’allievo, del grado di preparazione, 

del profitto, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse mostrato 

nell’ambito disciplinare, della capacità di rielaborazione dei contenuti culturali, dell’autonomia di 

pensiero e di giudizio critico, delle attitudini evidenziate e dell’interesse e dell’impegno al 

recupero mostrati; il voto attribuito a ciascun allievo è coerente alla griglia di valutazione 

presentata nella programmazione di inizio anno. 

I programmi ministeriali, seppur rimodulati a seguito della COVID19 in atto, sono stati sviluppati 

approfonditamente negli elementi essenziali; solo alcuni argomenti di minore importanza 

didattica sono stati trattati marginalmente o tralasciati del tutto per dar spazio a quelli di maggiore 

interesse pratico e formativo. 

I risultati conseguiti a fine anno devono ritenersi, tutto sommato positivi. Gli obiettivi disciplinari 

e formativi indicati nel piano di lavoro sono stati raggiunti. 

 

2) Metodologie adottate. 

Si è adottato un linguaggio accessibile nella fase della prima spiegazione e, progressivamente, 

sempre più tecnico nelle fasi successive dell’approfondimento. Il lavoro è stato impostato sulla 

base del metodo dialettico e con l’uso della logica. L’ausilio di esemplificazioni pratiche e la 

simulazione di situazioni reali hanno contribuito ad accrescere il grado di apprendimento. 
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Per quanto riguarda l’attività didattica ha fatto uso di lezioni dialogate evidenziando relazioni con 

le altre discipline, presentazione di casi aziendali cercando di garantire una visione globale 

dell’azienda, esercitazioni guidate, esercitazioni individuali. 

 

3) Strumenti ed ambienti di lavoro. 

I metodi, gli ambienti e gli strumenti di lavoro sono stati quelli indicati nel piano di lavoro. 

L’impostazione dei programmi di lavoro è stata coordinata soprattutto con le discipline 

“giuridiche-economiche”.  

I libri di testo già in adozione sono risultati validi sia dal punto di vista contenutistico e sia per il 

linguaggio adottato che è risultato accessibile per tutti i discenti. Si ripropongono per il prossimo 

anno scolastico. 

Essendo in periodo COVID19, la didattica è stata svolta con la piattaforma CLASSROOM sulla 

quale sono state postate tutte le lezioni. Con detta piattaforma sono stati intrattenuti i rapporti 

coni discenti e sono state tenute le lezioni di ripetizione, di approfondimento, di esecuzione e 

correzione di esercizi e le verifiche ufficiali.  

 

4) Schema delle UDA effettivamente svolte. 

Modulo A: analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche. 

Conoscenze: tecniche di controllo e monitoraggio dei processi; qualità nelle imprese turistiche.  

Abilità: monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici; utilizzare le 

procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 

Competenze: redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuai e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

Modulo B: prodotti turistici a catalogo e a domanda 

Conoscenze: prodotti turistici a catalogo e a domanda; il catalogo come strumento di promo-

commercializzazione; tecniche di organizzazione per venti. 

Abilità: elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con 

riferimento al territorio e alle sue caratteristiche; interpretare le informazioni contenute nei 

cataloghi; utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, l’organizzazione, la 

gestione di eventi e relative attività di sistema. 

Competenze: progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
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Modulo C: pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche   

Conoscenze: budget settoriali, investimenti, patrimoniale, economico, Pianificazione strategica; 
business plan completo -investimenti, patrimoniale, economico-; il marketing: costruire una 
relazione di valore con il cliente, strategia di marketing, situazione attuale di marketing, analisi 
della situazione dell’impresa, obiettivi di marketing, strategia di marketing, strumenti del 
marketing. 
 

Abilità: individuare la mission, la vision, la strategia e la pianificazione di casi aziendali dati; 

rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore; utilizzare le 

informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica. 

Competenze: identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

Prof. Angelo Sabino Rutigliano  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 5^ A TUR ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’analisi e controllo dei costi 

che cosa s’intende per costo 

come si classificano i costi 

come si rappresentano graficamente i costi 

costo medio e costo marginale 

il direct costing (il margine) 

Il full costing 

in cosa consiste il metodo del full costing 

le configurazioni di costo  

L’analisi del punto di pareggio 

in che cosa consiste la break even analysis 

come si rappresenta il BEP 

Il prezzo di un pacchetto turistico 

con quali metodi un T.O. può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico 

come si determina il prezzo di vendita con il metodo del mark up 

come un tour operator utilizza il metodo del BEP 
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Il budget 

cos’è il budget 

i budget settoriali/operativi (vendite, commerciali, produzione, amministrativi) 

budget investimenti 

budget economico  

budget patrimoniale 

Il business plan 

il piano economico 

il budget patrimoniale  

Marketing 

la domanda e l’offerta turistica 

costruire una relazione di valore con il cliente 

strategia di marketing  

situazione attuale di marketing  

Posizionamento Competitivo e mappa di posizionamento 

analisi della situazione dell’impresa  

obiettivi di marketing  

strumenti del marketing 

prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione 

 

 

Prof. Angelo Sabino Rutigliano  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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RELAZIONE LINGUA E CIVILTÀ INGLESE                                                                         

a.s. 2020/2021 

Docente 

Prof. Desario Francesco Paolo  

Testi adottati 

Rizzo, Montanari, TRAVEL AND TOURISM, Pearson 

Laura Bonci, Sarah M. Howell, GRAMMAR IN PROGRESS, Zanichelli 

Profilo del gruppo classe 

Gli studenti di questo gruppo classe hanno iniziato con il sottoscritto il percorso didattico a partire 
dal quinto anno. L’intero ciclo di apprendimento ha mirato all’acquisizione di competenze linguistico 
- comunicative che possano mettere in grado gli studenti di destreggiarsi in situazioni di tipo 
professionale e/o personale e di saper utilizzare i linguaggi settoriali della lingua per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Durante le ore di lezione si è cercato di migliorare la competenza comunicativa lavorando sulle 
abilità ricettive e produttive orali, badando alla fluency discorsiva più che all’accuratezza 
nell’esposizione, e di approfondire la conoscenza dei linguaggi settoriali mediante la lettura e 
l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali. 

Alcuni studenti hanno evidenziato motivazione ed entusiasmo per lo studio della lingua straniera, 
migliorando il proprio metodo di studio della L2 ed effettuando approfondimenti personali, mentre 
per altri la partecipazione è stata spesso superficiale. 

La classe si presenta particolarmente eterogenea rispetto ai livelli di partenza nella conoscenza della 
lingua inglese: vi è un gruppo ristretto di studenti con un buon livello di competenza linguistica, 
capaci di essere autonomi nelle interazioni comunicative, nella comprensione e nella produzione di 
testi e relazioni; un gruppo più ampio è riuscito a raggiungere livelli più che sufficienti; un gruppo 
più ridotto, infine, presenta importanti lacune pregresse e continua ad incontrare difficoltà nella 
produzione orale. Anche questo ultimo gruppo è riuscito, tuttavia, a compiere progressi nel corso 
dell’ultimo anno, nonostante uno studio più mnemonico e discontinuo. 

Tutto il gruppo classe è stato abbastanza collaborativo e partecipativo nel corso dell’anno; alcuni 
studenti, tuttavia, hanno mostrato talvolta un limitato senso di responsabilità e impegno, 
probabilmente dovuto alla peculiare situazione di Didattica Digitale Integrata. Le attività didattiche 
a distanza sono state svolte in modalità sincrona sulla piattaforma Google Classroom. Si è fatto 
ricorso a materiale audiovisivo, presentazioni power point e lezioni partecipate con domande 
stimolo.  

Per ciò che concerne l’insegnamento di educazione civica la classe ha svolto un progetto di 
gemellaggio elettronico eTwinning, dal titolo “My Digi Life”. I discenti hanno collaborato con 
studenti provenienti da scuole di Francia, Spagna, Germania, Turchia e Grecia, e hanno svolto 
attività comunicative e collaborative riguardanti la consapevolezza del mezzo digitale. 

Per quanto attiene alla microlingua, gli studenti hanno svolto test strutturati, semi strutturati e a 
risposta aperta, su argomenti afferenti alla sfera turistica in inglese. Hanno inoltre effettuato 
esercitazioni di scrittura di lettere/email commerciali e sono stati stimolati a comprendere e 
rielaborare in modo personale gli argomenti trattati attraverso approfondimenti, esercizi di 
completamento, domande aperte, mappe, tabelle e sintesi. Hanno inoltre svolto un PCTO 
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interamente in inglese dal titolo “Unexpected Italy”. In tale percorso gli studenti hanno realizzato 
un sito di tour ed esperienze in Italia in piena autonomia con il supporto degli esperti esterni. 

Metodologia 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Attività laboratoriale 

Group work 

Mind maps 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 

Google classroom e Google Suite 

Schede di lavoro strutturate 

Materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo 

Video 

Piattaforma Twinspace 

Modalità di verifica 

Verifiche orali 

Verifiche scritte attraverso prove strutturate, semi strutturate e domande aperte. 

Competenze acquisite 

1.      Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi e i percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

2.      Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale 

3.      Decodificare testi di vario tipo e complessità potenziando le abilità di lettura e 
comprensione orale e scritta 

4.      Produrre brevi relazioni, sintesi coerenti e coese, utilizzando un repertorio lessicale 
appropriato 

5.      Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale 

6.      Risolvere problemi e stabilire collegamenti tra le tradizioni locali nazionali ed internazionali, 
in una prospettiva interculturale. 

  

Abilità 

1.      Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la 
sfera personale, lo studio o il lavoro 
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2.      Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e multimediali, riguardanti tematiche di 
attualità, di studio o di lavoro 

3.      Saper usare il linguaggio formale in ambito professionale, padronanza del lessico specifico 

  

  

Contenuti disciplinari  

 

Tourism and Culture 

The USA: California, Florida, National parks 

London landmarks 

Unexpected London 

Unexpected Italy 

Eco tourism and sustainable tourism 

Covid 19 and tourism 

Right to happiness and migration 

 

Grammar 

Review of modal verbs 

Phrasal verbs about entertainment 

If clauses 

Linking expressions: contrast, purpose 

Prepositional verbs 

Tenses review 
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RELAZIONE LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA       

                                                                  

a.s. 2020/2021  

Docente  

Prof.ssa Scoccimarro Francesca  

Testi adottati  
D’Ascanio, Fasoli, Ultrera Pérez, TURISMO Y MÁS, Clitt  

Profilo del gruppo classe  
La classe 5° A TUR ha iniziato il percorso didattico con la sottoscritta quest’anno scolastico, 

esattamente da fine ottobre 2020. Da subito la classe è apparsa tranquilla e partecipativa, pur 

avendo messo in luce un livello ed un impegno nello studio diversi.  

Alla luce di tale situazione, si è cercato, durante l’anno scolastico, di stimolare in ogni modo gli 

alunni, di colmare le lacune accumulate negli anni, di consolidare le loro conoscenze e le loro 

abilitá di base. Essi hanno apprezzato ogni intervento della docente, finalizzato all’innalzamento 

delle loro competenze: hanno seguito le lezioni con interesse ed hanno accettato di buon grado 

ogni proposta o attivitá didattica.   

Dal punto di vista disciplinare, la classe si è sempre dimostrata educata e rispettosa e si è 

instaurato un clima di fattiva collaborazione.   

Durante le attività si è cercato di favorire sempre più la competenza comunicativa, continuando a 

sviluppare abilità ricettive e produttive orali, badando più alla fluenza discorsiva che all’accuratezza 

dell’esposizione. Si è provveduto ad approfondire la conoscenza del linguaggio settoriale del 

turismo, mediante la lettura, l’analisi di testi, l’ascolto e la comprensione di testi orali.   

La programmazione iniziale, rimodulata a seguito della DDI, ha subito delle lievi modifiche in 

quanto alcuni argomenti non sono stati trattati e altri semplificati a livello di contenuti.  

La valutazione finale tiene conto dei progressi, rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo, della personalità dell’allievo, del grado di preparazione, del 

profitto e dell’interesse, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati, nonché dello 

sviluppo della personalità e del senso di responsabilità dell’allievo.  

A conclusione del percorso ho potuto constatare che la classe ha raggiunto un buon livello di 

conoscenza della lingua spagnola, considerando anche l’uso della microlingua attinente alla 

specificità del settore turistico.  

I risultati devono ritenersi positivi, in quanto gli obiettivi disciplinari e formativi sono stati raggiunti.   

Metodologia  
Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Lavori di gruppo  

Brainstorming Mind 

maps  
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Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo  

Google classroom e Google Suite  

Materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo (foto e articoli di giornale)  

Video  

Modalità di verifica Verifiche 
orali  
Verifiche scritte attraverso prove strutturate, semi strutturate e domande aperte.  

Competenze acquisite  

1. Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi e i percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  

2. Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale  

3. Decodificare testi di vario tipo e complessità potenziando le abilità di lettura e 
comprensione orale e scritta  

4. Produrre brevi relazioni, sintesi coerenti e coese, utilizzando un repertorio lessicale 
appropriato  

5. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale  

6. Sapersi orientare nel mondo del turismo  

  

   

Abilità  

1. Comprendere e produrre testi di carattere turistico- commerciale  

2. Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e multimediali, riguardanti tematiche di 
attualità, di studio o di lavoro  

3. Saper usare il linguaggio formale in ambito professionale, padronanza del lessico specifico  

4. Saper chiedere, trovare e fornire informazioni su specifici argomenti relativi al turismo  

   

   

Contenuti disciplinari   
  

Turismo  
Alojamientos  

Medios de transporte  

Gastronomía  

De viaje por España  

De viaje por Italia  

América Latina  

Ecoturismo  

Covid 19 y turismo   

Migración  

  

Gramática  

Repaso de tiempos verbales  

Estilo indirecto  

Las subordinadas  
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RELAZIONE V A TUR - A.S. 2020-2021  

  

  

I.T. “CASSANDRO-FERMI-NERVI”  

  

  

MATERIA D’INSEGNAMENTO: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA  

  

PLESSO CASSANDRO CLASSE 5^A TUR ANNO SCOLASTICO: 2020/2021  

  

Relazione Lingua e civiltà tedesca   

Docente: Prof.ssa Anna Maria Minutilli  

Libro di testo: “Stimmt 2: DeutscheSprache und KulturfürjungeLeute” - di Angela Vanni, Regine Delor; 

Edizioni:Lang-  

  

Profilo del gruppo classe   

• La classe, composta da 15 alunni e con cui la sottoscritta ha cominciato lì attività didattica dalla 

convocazione di fine ottobre, presentava con fortissime lacune linguistiche, incapacità di dialogare 

o riconoscere strutture grammaticali precedentemente acquisite come da programmi precedenti. 

Solo un paio di alunni mostravano una sufficiente conoscenza delle forme grammaticali basilari 

carente il lessico. Il lavoro è stato un continuo recupero in itinere. Durante le ore di lezione si è 

cercato anche di migliorare la competenza comunicativa lavorando sulle abilità ricettive e 

produttive orali, prestando attenzione alla costruzione della frase per consentire una fluency 

discorsiva più che all’accuratezza nell’esposizione mancando le basi fondative nella maggior parte 

della clsse di lingua tedesca e di approfondire la conoscenza dei linguaggi settoriali mediante la 

lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali. Comprensione globale 

(“Globalverstehen”) di testi orali e scritti in lingua tedesca per poi passare alla comprensione 

dettagliata (“detalliertesVerstehen”)  

  

I risultati ottenuti sono stati rilevanti da parte della maggior parte della classe, in particolare un nutrito 

gruppo di studenti si è applicato in maniera costante con progressi rimarcati da verifiche, interrogazioni e 

conversazioni. Un piccolo gruppo della classe ha avuto un impegno meno continuativo. Gli obiettivi 

didattico-disciplinari per la maggior parte della classe ovvero l’acquisizione del livello B! del Quadro 
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Comune europeo è stato conseguito dalla maggior parte della classe. Per quanto attiene alla microlingua, 

gli studenti hanno svolto test strutturati, semi strutturati e a risposta aperta, su argomenti afferenti . Il fatto 

che gli studenti non fosse stato adottato un libro di testo di Cultura e Civiltà è stato compensato con 

dispense somministrate su argomenti di Storia e cultura tedesca. Compatibilmente con gli orari scolastici 

è stato offerto supporto nel percorso di alternanza e creato un percorso di indirizzo anche in previsione 

dell’esame. Per l’educazione civica sono state svolte 4 ore in cui si è avuto come obiettivo la comprensione 

dell’Unione dell’Europa dopo il 1989 con la caduta del muro di Berlino, evento cruciale per i destini 

dell’Europa si sono forniti strumenti e conoscenze  che potessero stimolare una riflessione in maniera non 

settoriale su un momento che rappresenta la pietra miliare nella costituzione della formazione politica e 

culturale dell’Europa.   

  

Metodologia  

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Attività laboratoriale  

Group work  

Ascolto   

  

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo  

Google classroom e Google Suite  

Schede di lavoro strutturate  

Materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo  

Video  

  

  

Modalità di verifica  

Verifiche orali  

Verifiche scritte attraverso prove strutturate, semi strutturate e domande aperte  

  

Competenze acquisite  

1.      Padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi e i percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 2.      Utilizzare strategie compensative 

nell’interazione orale  

3. Decodificare testi di vario tipo e complessità potenziando le abilità di lettura e comprensione orale 

e scritta  

4. Produrre brevi relazioni, sintesi coerenti e coese, utilizzando un repertorio lessicale appropriato  

5. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale  

6. Risolvere problemi e stabilire collegamenti tra le tradizioni locali nazionali ed internazionali, in 

una prospettiva interculturale.  

   

Abilità  

1. Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 

personale, lo studio o il lavoro  

2. Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e multimediali, riguardanti tematiche di 

attualità, di studio o di lavoro  
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3. Saper usare il linguaggio formale in ambito professionale, padronanza del lessico specifico  

   

   

Contenuti disciplinari  Kultur, Geschichte und Tourismus  

  

  

Landeskunde und Geschichte   

 Kalter Kkrieg und die Berliner Mauer   

Die Junge und die Berliner Mauer  

Mimmo Sesta und der Tunnel in die Freiheit  

Die Musik überwindet die Mauer  

30 Jahre Deutsche Heinheit  

Apulien und die deutsche  

Hitler und Nationalsozialismus   

Schwolle Schwester  

MArlede Dietrich   

Castel del Monte und Freidrich II  

Fahhrad tour: Radfahren in Apulien  

  

  

Competenze di asse LINGUISTICO   

  

Gli Obiettivi in termini di capacità  di lettura e comprensione di testi relativi alle città d’arte ed ai rispettivi 

itinerari turistici, elementi di storia e civiltà tedesca capacità di riassumere oralmente le principali 

informazioni contenute nei testi proposti, siano essi scritti o test d’ascolto, capacità di elaborare scritti 

relativi a tematiche proposte. Obiettivi in termini di competenze: Lettura e comprensione, ascolto, scrittura 

e uso della lingua parlata anche nelle specificità di indirizzo .  

  

Landeskunde und Geschichte   

 Kalter Kkrieg und die Berliner Mauer   

Die Junge und die Berliner Mauer  

Mimmo Sesta und der Tunnel in die Freiheit  

https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Utopie-und-Untergang-Ausstellung
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Utopie-und-Untergang-Ausstellung
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Utopie-und-Untergang-Ausstellung
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Utopie-und-Untergang-Ausstellung
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Utopie und Untergang. Kunst in der DDR  

  

Die Musik überwindet die Mauer  

  

30 Jahre Deutsche Heinheit  

Apulien und die deutsche  

Castel del Monte und Freidrich II  

Bari-Barletta-Trani und Lecce,  ein Apulien  Tour organizieren   

  

Kommunikation  

Schritt 11 Kleider Machen Leute   

Schritt 12 Einkaufen  

Schritt 13 Von Kopf zu Fuss  

Schritt 14 Gesund wie ein Fish im Wasser  

Schritt 15 Fitness und Sport  

Schritt 16 Innovation durch Genie   

Grammatik  

Il programma di grammatica è iniziato con un recupero in itinere per questo sono stati trattati da subito i 

verbi al  Preterito e dal Perfekt Gli aggettivi   

I comparativi Sehr o 

viel?  

Gli interrogativi  

L’uso di als o wie  

I verbi con preposizione  

Frase temporale con wenn  

 

L’infinito con o senza zu  

Il verbo brauchen  

Le interrogative dirette con ob  

https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Utopie-und-Untergang-Ausstellung
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/ausblick/Utopie-und-Untergang-Ausstellung
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Gli avverbi pronominali   

Pronomi e avverbi indefiniti  

Il passivo  

Il genitivo  

Frase infinitiva finale con um…zu  

Frase secondaria finale con damit  

Frase secondaria con so..dass  

Formazione del Futuro con werden  

Konjunktiv II  

  

Barletta 9 maggio 2021      Minutilli Anna Maria   
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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “CASSANDRO-FERMI-NERVI” 

 

Relazione finale di Geografia Turistica 

Classe: 5°A TUR – a.s. 2020/2021 

 

Docente: Prof.ssa Paola Ingegno 

Testo adottato: Geografia Turistica 2 – Luisa Morelli – Scuola & Azienda 

Profilo del gruppo classe Gli studenti di questo gruppo classe hanno iniziato con la sottoscritta il percorso 
didattico a partire dal quinto anno. Il comportamento è stato sempre corretto, 
rispettoso e partecipativo e la frequenza regolare. L’interesse per la materia è 
stato buono e la partecipazione attiva anche durante il periodo della didattica a 
distanza. Il ciclo di apprendimento ha mirato inizialmente a colmare lacune sui 
concetti base del fenomeno turistico per l’acquisizione di competenze 
comunicative spendibili in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Gli 
studenti hanno evidenziato motivazione ed entusiasmo per lo studio della materia 
migliorando il proprio metodo di studio ed effettuando ricerche e 
approfondimenti personali. Le attività didattiche a distanza sono state svolte in 
modalità sincrona sulla piattaforma Google Classroom. Si è fatto ricorso a 
materiale audiovisivo, presentazioni power point e lezioni partecipate. Per ciò che 
concerne l’insegnamento di Educazione Civica, con la classe si sono affrontate 
problematiche relative agli effetti legati ai cambiamenti climatici e ai risvolti sul 
turismo nel mondo causati dall’emergenza mondiale dell’epidemia. La 
programmazione iniziale, rimodulata a seguito della DDI, ha subito lievi modifiche 
in quanto alcuni argomenti non sono stati approfonditi ed altri sono stati 
semplificati a livello di contenuti. La valutazione finale ha tenuto conto dei 
progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della partecipazione al 
dialogo, dell’interesse mostrato nell’ambito disciplinare e della puntualità nella 
consegna dei compiti assegnati.  

 

Metodologia Lezione frontale 
Active learning 
Cooperative learning 
Discovery learning 
Itinerari  
Brain storming 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 
Carte geografiche fisiche, politiche e tematiche 
Tabelle e grafici 
Google Earth 
Mappe concettuali 
Schede di lavoro strutturate 

Modalità di verifica Verifiche orali 
Verifiche scritte attraverso prove strutturate, semi strutturate e domande aperte 

 

Competenze acquisite  Interpretare i dati quantitativi e qualitativi relativi al fenomeno turistico 
 Saper riconoscere pratiche sostenibili e criticità delle varie tipologie di 

turismo 
 Saper leggere e interpretare carte geografiche tematiche 
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 Saper distinguere e riconoscere le diverse forme di turismo praticate in 
Africa, Oceania, America e Asia 

 Saper localizzare le principali località turistiche ed attrattive turistiche in 
Africa, Oceania, America e Asia 

 Progettare itinerari turistici di interesse culturale e ambientale 
 Saper argomentare su tematiche attuali geopolitiche e turistiche 

Abilità  o Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale 
o Riconoscere i fattori geografici che favoriscono lo sviluppo del turismo in 

un territorio 
o Individuare gli effetti delle attività turistiche sul territorio 
o Riconoscere e confrontare le tipologie di turismo nel mondo 
o Riconoscere gli aspetti fisici, ambientali, socioculturali, economici, 

geopolitici e turistici dell’Africa, dell’Oceania, dell’America e dell’Asia. 

Contenuti disciplinari  Modulo 1: Le caratteristiche del fenomeno turistico 
- Risorse turistiche naturali e culturali 
- Tipologie di turismo 
- Turismo consapevole  
- Codice etico per i viaggiatori 
- Il turismo e gli obiettivi dell’Agenda 2030 
- Approfondimento: Il turismo esperenziale e sostenibile, i nuovi 

trend 
- Approfondimento: Equilibri ambientali e riscaldamento globale 
- Approfondimento: Pandemia, sfide e nuovi scenari 

 Modulo 2: L’Oceania 
- Caratteristiche generali del turismo in Oceania 
- Fattori ed elementi dell’attrattività dell’Australia 
- Approfondimento: La società neozelandese tra Maori e danza Haka 
- Approfondimento: Great Ocean Road Tour 

 Modulo 3: L’Africa 
- Caratteristiche generali del turismo in Africa 
- Fattori ed elementi dell’attrattività in Egitto, Tunisia, Marocco, 

Senegal, Kenya, Tanzania, Namibia, Madagascar, Sudafrica 
- Approfondimento: La musica nel mondo 
- Approfondimento: La primavera araba 
- Approfondimento: La situazione geopolitica nella Repubblica 

Democratica del Congo 

 Modulo 4: Le Americhe 
- Caratteristiche generali del turismo in America 
- Fattori ed elementi dell’attrattività in Canada, Stati Uniti, Messico, 

Cuba, Perù, Brasile, Argentina 
- Approfondimento: Il turismo e lo svago 
- Approfondimento: Route 66, una strada leggendaria 
- Approfondimento: Messico: il muro della vergogna 

 Modulo 5: L’Asia 
- Caratteristiche generali del turismo in Asia 
- Fattori ed elementi dell’attrattività in Cina, Giappone, India, 

Maldive, Thailandia 
- Approfondimento: Cibo e ospitalità nel mondo 
- Approfondimento: La questione palestinese 
- Approfondimento: La situazione geopolitica in Myanmar 
- Approfondimento: La grande muraglia cinese 

 

Barletta, 13 maggio 2021                                                                                             Prof.ssa Paola Ingegno 
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RELAZIONE 

ARTE E TERRITORIO 

CLASSE V A TUR - A.S. 2020-2021 

 

DOCENTE Paolo Paolillo  

Testo adottato: AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP 

 

La classe V A TUR è composta da 15 studenti, dei quali 7 alunne ed 8 alunni. 

Sin dall’avvio dell’attività didattica, svoltasi dapprima in presenza e successivamente in DAD, a causa della 

situazione emergenziale venutasi a creare con il COVID-19, la classe ha mostrato un buon livello di attenzione 

ed interesse verso la disciplina didattica nonché un atteggiamento curioso e partecipe durante le lezioni. 

 

Anche lo studio a casa è risultato, da parte di tutti gli studenti, continuo e proficuo, producendo risultati 

generalmente più che sufficienti se non ottimi per alcuni studenti, particolarmente motivati a migliorarsi, 

partecipando attivamente al dialogo e rispondendo agli stimoli offerti. 

Nel complesso tutti hanno raggiunto gli obiettivi di conoscenze, abilità e competenze stabiliti in fase di 

programmazione, sviluppando capacità di lettura delle immagini e di contestualizzazione di artisti ed opere. 

 

Lo svolgimento del programma è iniziato a partire dal 4 novembre 2020, data nella quale è stato affidato l’incarico 

di docenza al professor Nicola Cleopazzo, che ha provveduto, inizialmente, a completare il programma dell’anno 

scolastico precedente e successivamente a partire dall’11 gennaio 2021 è subentrato il sottoscritto. 

 

Lo svolgimento del Programma ha seguito l'approccio storico-artistico diacronico, cercando sempre di infondere, 

attraverso rimandi e opportuni collegamenti interdisciplinari, una mentalità aperta al confronto e capace di 

spaziare da un argomento all'altro, da una disciplina all'altra (Italiano e Storia), al fine di sviluppare una adeguata 

capacità argomentativa nella prospettiva del Nuovo Esame di Stato. 

La metodologia adottata è stata fondata, oltre che sulla lezione frontale, anche sul dialogo, cooperative learning 

e sul coinvolgimento attivo degli alunni (metodo induttivo, proiezione di PowerPoint). 

Per monitorare l'impegno e la preparazione, così come da Piano di Lavoro, i ragazzi sono stati sottoposti a 

verifiche orali. 

La verifica ha tenuto conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, competenze espressive e lessicali, 

elaborative e critiche, capacità di analisi, interpretazione, sintesi. 

G li strumenti sono stati i seguenti: libro di testo in adozione, PowerPoint ad integrazione del testo in merito alle 

principali correnti e i maggiori movimenti artistici oggetto del Programma. 

Sul piano disciplinare la classe ha manifestato un comportamento corretto e sempre disponibile agli stimoli 

offerti; le relazioni all'interno della classe con i compagni e con i docenti sono sempre state adeguate ed 

improntate al rispetto reciproco. 

In conclusione si può affermare che gli obiettivi formativi sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze raggiunte, dei progressi ottenuti rispetto alla situazione 

iniziale e della crescita personale di ciascuno studente. 
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UNITA’ DIDATTICA 1 

Studio in sintesi delle due ultime U.D. anno precedente. Il Seicento maturo e il Settecento: tra Barocco e 

Rococò  

Mezzi, strumenti e ambienti di lavoro:  

 AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP; 

 Classe Aula LIM 

Tempi: novembre-dicembre  

CONOSCENZE 

- Il Barocco: origine del termine, principali 

motivi della corrente artistica, centri di 

diffusione 

 

- Roma barocca e le arti: Gian Lorenzo 

Bernini scultore, pittore e architetto 
 

- L’architettura barocca e la 

‘fantasia’(Francesco Borromoni, Guarino 

Guarini) 
 

- Stupore e pittura barocca (Pietro da 

Cortona, Baciccio)  
 

- Pittura barocca in Europa (Velázquez, 

Vermeer, Rembrandt)  
 

- Etimologia, significato e valore critico del 

termine “rococò 
 

- L’architettura rococò a Torino, (Filippo 

Juvarra), a Roma e nell’ Italia meridionale 

(Luigi Vanvitelli) 

 

- La pittura veneziana del XVIII secolo e il 

vedutismo (Tiepolo, Canaletto) 

COMPETENZE 

- Saper osservare ed analizzare un’opera d' 
arte o monumento, cogliendone gli aspetti 
specifici relativi alla tecnica, al materiale, allo 
stato di conservazione, all’iconografia, alla 
tipologia ed allo stile. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell'ambiente naturale ed 
antropico oggetto di studio, e le 
trasformazioni demografiche, economiche, 
sociali, culturali in esso intervenute nel corso 
del tempo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali della 
produzione artistica nelle varie fasi della 
storia dell’ arte dal sec. XVII al sec. XVIII. 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere e descrivere le opere 
architettoniche e scultoree delle diverse 
matrici artistiche 

- Saper ricondurre un manufatto artistico alla 
rispettiva cultura figurativa 

- Descrivere e analizzare un’opera studiata 
utilizzando termini e concetti adeguati 

- Confrontare autori e/o movimenti differenti, 
opere di soggetti e/o temi analoghi di autori 
diversi 

- Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e professionali 
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UDA 2 Il Neoclassicismo e il Romanticismo  

 

Mezzi, strumenti e ambienti di lavoro:  

 AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP; 

 Classe Aula LIM 

Tempi: Dicembre-Gennaio 

CONOSCENZE 

- Il Neoclassicismo: significato del termine e 
sue espressioni 

 

- La scultura neoclassica: Antonio Canova 
 

- Il Neoclassicimo in pittura e in Europa                
(J. L. David, J. D. Ingres) 

 

- Il Romanticismo: origine del termine e 
principali caratteristiche del movimento 

 

- Il Romanticismo in Europa (F. Goya, T. 
Gericault, E. Delacroix, C. D. Friedrich) 

 

- Il Romanticismo in Italia: la pittura di storia      
(F. Hayez) 

 

- L’Architettura romantica 

COMPETENZE 

- Saper osservare ed analizzare un’opera d' 
arte o monumento, cogliendone gli 
aspetti specifici relativi alla tecnica, al 
materiale, allo stato di conservazione, 
all’iconografia, alla tipologia ed allo stile. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico oggetto di studio, e 
le trasformazioni demografiche, 
economiche, sociali, culturali in esso 
intervenute nel corso del tempo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali della 
produzione artistica nelle varie fasi della 
storia dell’arte ai primi dell’800. 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere e descrivere le opere 
architettoniche e scultoree delle diverse 
matrici artistiche 

- Saper ricondurre un manufatto artistico 
alla rispettiva cultura figurativa 

- Descrivere e analizzare un’opera studiata 
utilizzando termini e concetti adeguati 

- Confrontare autori e/o movimenti 
differenti, opere di soggetti e/o temi 
analoghi di autori diversi 

- Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali 
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UDA 3 Il Realismo  

Mezzi, strumenti e ambienti di lavoro:  

 AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP; 

 Classe Aula LIM 

Tempi: Gennaio 

 

CONOSCENZE 

- Il Realismo: origini ed evoluzione; centri di 
sviluppo 

 

- Nascita del Realismo (G. Courbet, H. Damiere) 
 

- Il Realismo in Italia (I Macchiaioli: G. Fattori, 
T. Signorini) 

 

- La pittura del Risorgimento: G. Fattori  
 

- La fotografia 
 

- L’Architettura del Ferro e la Città Moderna: J. 
Paxton, G. Mengoni, G. Eiffel, A. Antonelli  

COMPETENZE 

- Saper osservare ed analizzare un’opera d' 
arte o monumento, cogliendone gli 
aspetti specifici relativi alla tecnica, al 
materiale, allo stato di conservazione, 
all’iconografia, alla tipologia ed allo stile. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico oggetto di studio, e 
le trasformazioni demografiche, 
economiche, sociali, culturali in esso 
intervenute nel corso del tempo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali della 
produzione artistica nelle varie fasi della 
storia dell’arte nella prima metà dell’800. 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere e descrivere le opere 
architettoniche e scultoree delle diverse 
matrici artistiche 

- Saper ricondurre un manufatto artistico 
alla rispettiva cultura figurativa 

- Descrivere e analizzare un’opera studiata 
utilizzando termini e concetti adeguati 

- Confrontare autori e/o movimenti 
differenti, opere di soggetti e/o temi 
analoghi di autori diversi 

- Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali 
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UDA 4 Impressionismo e Postimpressionismo, Simbolismo, Art Nouveau 

Mezzi, strumenti e ambienti di lavoro:  

 AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP; 

 Classe Aula LIM 

Tempi: Febbraio-Marzo 

CONOSCENZE 

- Impressionismo: origini del movimento, 
evoluzione e declino 

- Impressionismo: principali protagonisti           
(C. Monet, E. Manet, P. A. Renoir, E. Degas) 

- Gli italiani a Parigi (G. De Nittis cronista 
parigino e G. Boldini) 

- Postimpressionismo: interpreti principali         
(P. Cezanne, V. Van Gogh, P. Gauguin e H. 
Toulose-Lautrec) 

- Divisionismo: G. Pelizza da Volpedo 

- Neoimpressionismo: G. Seuraut 

- Simbolismo: G. Sartorio e A. Rodin  

- Art nouveau: La Secessione Viennese e             
G. Klimt; il Modernismo Catalano e A. Gaudì.  

COMPETENZE 

- Saper osservare ed analizzare un’opera d' 
arte o monumento, cogliendone gli 
aspetti specifici relativi alla tecnica, al 
materiale, allo stato di conservazione, 
all’iconografia, alla tipologia ed allo stile. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico oggetto di studio, e 
le trasformazioni demografiche, 
economiche, sociali, culturali in esso 
intervenute nel corso del tempo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali della 
produzione artistica nelle varie fasi della 
storia dell’ arte dalla II metà dell’800 agli 
inizi del ‘900. 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere e descrivere le opere 
architettoniche e scultoree delle diverse 
matrici artistiche 

- Saper ricondurre un manufatto artistico 
alla rispettiva cultura figurativa 

- Descrivere e analizzare un’opera studiata 
utilizzando termini e concetti adeguati 

- Confrontare autori e/o movimenti 
differenti, opere di soggetti e/o temi 
analoghi di autori diversi 

- Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali 
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UDA 5 Le Avanguardie e l’arte tra le due guerre 

Mezzi, strumenti e ambienti di lavoro:  

 AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP; 

 Classe Aula LIM 

Tempi: Marzo-Aprile 

 

CONOSCENZE 

- I Fauves e H. Matisse. 

- Il Cubismo e P. Picasso. 

- I Die Bruke ed E. Kirchner. 

- Espressionismo Nordico ed E. Munch. 

- Espressionismo Austriaco ed E. Schiele. 

- Il Futurismo: U. Boccioni, G. Balla e Sant’Elia. 

- Astrattismo: V. Kandinskij e P. Klee. 

- Neoplasticismo: P. Mondrian, T. Van 
Doesburg, G. Rietveld. 

- Suprematismo: K. Malevic. 

- Costruttivismo: V. Tatlin. 

- Dadaismo: M. Duchamp e Man Ray. 

- Metafisica: G. De Chirico, C. Carrà, G. 
Morandi. 

- L’Ecole de Paris: C. Brancusi e A. Modigliani. 

- Surrealismo: M. Ernst, J. Mirò, R. Magritte,       
S. Dalì, H. Moore. 

- Ritorno all’ordine e arte fascista: M. Sironi. 

- Il Gruppo di Corrente: R. Guttuso. 

- La Nuova Oggettività Tedesca: G. Grosz 

- Architettura del ’900: Il Bauhaus e W. 
Gropius, L. M. Van Der Rohe, Le Corbusier, il 
Razionalismo Italiano, A. Alto,  F. L. Wright)  

 

COMPETENZE 

- Saper osservare ed analizzare un’opera d' 
arte o monumento, cogliendone gli 
aspetti specifici relativi alla tecnica, al 
materiale, allo stato di conservazione, 
all’iconografia, alla tipologia ed allo stile. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico oggetto di studio, e 
le trasformazioni demografiche, 
economiche, sociali, culturali in esso 
intervenute nel corso del tempo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali della 
produzione artistica nelle varie fasi della 
storia dell’arte dagli inizi del ‘900 alla 
prima metà del ‘900.. 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere e descrivere le opere 
architettoniche e scultoree delle diverse 
matrici artistiche 

- Saper ricondurre un manufatto artistico 
alla rispettiva cultura figurativa 

- Descrivere e analizzare un’opera studiata 
utilizzando termini e concetti adeguati 

- Confrontare autori e/o movimenti 
differenti, opere di soggetti e/o temi 
analoghi di autori diversi 

- Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali 
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UDA 6 Dal dopoguerra al contemporaneo: principali movimenti artistici e focus sull’Italia 

Mezzi, strumenti e ambienti di lavoro:  

 AA.VV. Dossier Arte vol. 3, Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea Giunti Scuola TVP; 

 Classe Aula LIM 

Tempi: Aprile-Maggio 

CONOSCENZE 

- Lo Spazialismo: L. Fontana. 

- L’arte informale: A. Burri. 

- Espressionismo Astratto: J. Pollok. 

- Azimuth: P. Manzoni. 

- La Pop art: A. Wharhol. 

- Arte Povera: M. Pistoletto e G. Penone 

- Transavanguardia: M. Rotella. 

- Il Graffitismo: K Haring. 

- La Body Art: M. Abramovic. 

- Arte tra XX e XXI secolo: M. Cattelan, D. 
Hirst, V. Beecroft,  

- Arte industriale e Design Industriale tra gli 
anni ‘70 e ’80. 

- Land Art.:Christo 

- Arch.: P. Johnson e L. Khan. 

- Architettura Giapponese: K. Tange e           
T. Ando. 

- Arch. Aldo Rossi. 

- Arch. Renzo Piano. 
 

COMPETENZE 

- Saper osservare ed analizzare un’opera d' 
arte o monumento, cogliendone gli 
aspetti specifici relativi alla tecnica, al 
materiale, allo stato di conservazione, 
all’iconografia, alla tipologia ed allo stile. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico oggetto di studio, e 
le trasformazioni demografiche, 
economiche, sociali, culturali in esso 
intervenute nel corso del tempo. 

- Conoscere i caratteri fondamentali della 
produzione artistica nelle varie fasi della 
storia dell’ arte dalla seconda metà del 
‘900 sino ai giorni nostri. 

 

ABILITA’ 

- Saper riconoscere e descrivere le opere 
architettoniche e scultoree delle diverse 
matrici artistiche 

- Saper ricondurre un manufatto artistico 
alla rispettiva cultura figurativa 

- Descrivere e analizzare un’opera studiata 
utilizzando termini e concetti adeguati 

- Confrontare autori e/o movimenti 
differenti, opere di soggetti e/o temi 
analoghi di autori diversi 

- Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali 
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RUOLO DELLA DISCIPLINA NELLO SVILUPPO DEL CURRICOLO DI 

‘EDUCAZIONE CIVICA’ (2 ore)  

 

TEMI: Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile: La condizione del migrante, Il viaggio degli emigranti; 

L’ambiente e i suoi problemi 

 

 Contenuti:  

- La condizione dello straniero. 

- Le norme statali, comunitarie e internazionali relative al fenomeno dell’immigrazione  

- I principali problemi posti dall’immigrazione 

- Il valore dell’ambiente come patrimonio comune  

- Le norme statali, comunitarie e mondiali a tutela dell’ambiente 

- Le calamità naturali: dalla prevenzione alla gestione delle emergenze 

 

Tutte le tematiche inerenti a questi attualissimi argomenti di Educazione Civica (l’emigrazione) saranno 

affrontati in riferimento a due principali tematiche storico-artistiche ad essi connessi:  

 

- I viaggi degli artisti e gli artisti emigrati (con focus sui casi di Amedeo Modigliani e soprattutto del barlettano 
Giuseppe De Nittis a Parigi);  

 

- Il paesaggio italiano ed europeo come fonte di ispirazione per alcuni movimenti artistici (Vedutismo, 
Neoclassicimo, Romanticismo, Realismo, i Macchiaoli, Impressionismo). 
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                                           IT "CASSANDRO- FERMI- NERVI" 

 

Plesso 

"M. CASSANDRO" 

 

                       RELAZIONE FINALE DI SC. MOTORIE 

 

               ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Docente: Prof. Marino Antonio  

 

CLASSE 5 A TUR 

La situazione pandemica legata al COVID-19 ha reso praticamente impossibile la fruizione della parte pratica 

legata all’insegnamento dell’educazione fisica, infatti tranne per un mese di presenza discontinua non è stato 

possibile praticare in palestra quello che di solito viene fatto in un anno “normale”. Si è proceduto quindi 

all’insegnamento in DAD per tutto l’anno scolastico. Questa condizione non ha impedito agli alunni di seguire 

con diligenza e disponibilità le lezioni che tutte in modalità sincrona hanno avuto un normale svolgimento. 

Hanno mostrato grande apertura al dialogo educativo, seguendo proficuamente il percorso formativo. La 

partecipazione e la risposta alle sollecitazioni didattico-educative è stata apprezzabile, con conseguente 

miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire sia pur a distanza. In DAD si è 

utilizzata l’applicazione Classroom della piattaforma GSuite di Google per la condivisione del materiale da 

studiare, del materiale da loro prodotto, l’assegnazione dei compiti e la restituzione degli stessi. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: appunti personali, dispense, PowerPoint, prodotti per ogni 

argomento, video-tutorial, attività di peer to peer, sviluppando i seguenti argomenti: 

Yoga:  

postura attraverso degli esercizi che rendono consapevoli del loro corpo  

equilibrio, flessibilità, agilità e coordinazione motoria  

corretta respirazione  

riduzione dell'ansia e lo stress attraverso gli esercizi di respirazione e di meditazione  

Si precisa che l’attività fisica a casa è stata proposta e attuata solo nel primo mese di didattica a distanza 

attraverso la somministrazione di video inerenti lo yoga. Successivamente su indicazioni ministeriali si è 

proceduto alla sospensione di questa pratica che è stata poi lasciata alla libera attività di ogni singolo alunno. 

La scelta di questa disciplina è stata presa in considerazione per supportare gli alunni che stavano vivendo 

una condizione non facile dal punto di vista psicofisico. 
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L’ALIMENTAZIONE  

CONOSCENZA DEI PRINCIPI NUTRITIVI E CONCETTO DI DIETA  

Contenuti: Proteine, carboidrati, grassi, oligoelementi, vitamine, acqua.  

Metabolismo di base, dispendio energetico, concetto di dieta (stile di alimentazione) in base all’età, allo stile di vita  

(sedentaria o sportiva). 

Additivi, conservanti, agenti di struttura (emulsionanti, stabilizzanti, gelidificanti) aromatizzanti etc. 

Sensibilizzazione alla lettura degli ingredienti di un prodotto alimentare.  

BADMINTON 

Teoria del: lancio, ricezione, battuta(baseball); servizio, smash, 

drop, lob, smorzata (badminton).  

Elementi tattici di attacco  

Elementi tattici di difesa  

Regolamento di gioco 

ULTIMATE FRISBEE 

Lancio dritto, e rovesciato.  

Lanci e ricezioni. 

Elementi tattici di attacco. 

Elementi tattici in difesa. 

Regolamento tecnico 

SUBACQUEA 

L’attrezzatura 

La malattia da decompressione.  

La sovradistensione polmonare. 

La narcosi d’azoto 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il valore dell’ambiente come patrimonio comune 

Le norme statali, comunitarie e mondiali a tutela dell’ambiente 
Nell’ambito del lavoro interdisciplinare di educazione civica i ragazzi hanno prodotto una “sezione” all’interno 

del sito da loro già preparato “unspected italy”.  

Nella stessa si indicavano per le regioni interessate quali fossero le attività sportive da praticare in loco, con 

tutte le indicazioni generali e logistiche.  
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Le verifiche sono state effettuate sottoponendo agli alunni test con Google moduli, interrogazioni, domande 
dirette tra loro. Quest’ultimo metodo ha raccolto grande consenso degli alunni che si sono sentiti parte attiva 
dell’interrogazione. 
 

DOCENTE 

Prof. Marino Antonio  
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ALLEGATO D 
 Regolamento per la didattica digitale integrata 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto IT Cassandro-Fermi-Nervi. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata. 

 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 

e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 

studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 

le famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 

strumento utile per  
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 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o altre simili; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 

da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi. 

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 

confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti 

deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 

impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
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8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e 

dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 

individuati nel Curricolo d’istituto. 

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato 

da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato. 

 

10. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, attraverso 

 Attività di supporto rivolto al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la 

creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure 

per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività 

collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per 

le attività didattiche. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

 Il Registro elettronico AXIOS RE, con tutte le varie funzionalità. 

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuolae comprende uninsieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

HangoutsMeet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con 

altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze 

di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti 
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(ad es. Consegna degli elaborati) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2Aafm 2020/2021 – 

Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

emailistituzionali di ciascuno (nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it) o l’indirizzo email del gruppo 

classe. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe saranno assicurate 

almeno 20 ore settimanali di didattica inmodalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccologruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinarecon AID in modalità asincrona. 

3. Potrebbe essere necessario anche far ricorso ad una riduzione dell’unità oraria di lezione  

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 

sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non 

va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per 

far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità 

di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso 

di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 

studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 
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didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra 

l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Art. 5 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezioneutilizzando Google Meet all’interno di Google 

Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meetingdelle studentesse e degli studenti. 

 

 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento 

sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando 

a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 

individuale o di gruppo.  

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 

le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 

o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 

etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un 

primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 

classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 
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2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e 

dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 

nello stream o via mail.  

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica 

dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti 

diversi.  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, 

alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 

di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante 

e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 

lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 
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2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 

del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure 

di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per 

mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a 

distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto 

dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, 

anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine 

di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede 

di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano 

l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 

per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 

sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
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apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 

di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, 

per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base 

di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto compatibilmente ai fondi disponibili. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 

DDI. 
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Componente  docenti  Disciplina  

Prof.ssa Antonietta Chisena Religione  

Prof.ssa Maria Rosaria Petta Lingua e Letteratura italiana  

Prof.ssa Maria Rosaria Petta Storia  

Prof.ssa Letizia Damato Matematica  

Prof. Donato Fanizza Diritto e Legislazione turistica  

Prof. Donato Fanizza  

Coordinatore  
Ed. Civica 

 

Prof. Angelo Sabino Rutigliano Discipline turistiche aziendali  

Prof. Francesco Paolo Desario  Lingua e civiltà inglese  

Prof.ssa Francesca Scoccimarro  Lingua e civiltà spagnola  

Prof.ssa Anna Maria Minutilli  Lingua e civiltà tedesca  

Prof.ssa Paola Ingegno Geografia turistica  

Prof. Paolo Paolillo  Arte e territorio  

Prof. Antonio Marino Scienze motorie e sportive  

 

IL DOCUMENTO E’ APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IL 14 MAGGIO 2021 

 

 
 


