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Prima Parte 

1. Caratteristiche dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

L’anno scolastico è scandito in due periodi, uno più breve, che termina al 31 dicembre e uno che 
parte dal 7 gennaio e arriva fino al termine delle lezioni. 
L’articolazione delle attività didattiche settimanali varia, a seconda degli Indirizzi, da 29 a 36 
moduli di lezione da 50 minuti strutturati dalle ore 8:00 alle 13:10 in 5/6 giorni alla settimana.  
Il quadro orario del corso serale dell’Istituto Tecnico per il Turismo è invece espresso in ore annuali 
in quanto, data la sua natura di corso di istruzione degli adulti, è dotato di maggior flessibilità e può 
offrire una scansione delle discipline differenziata a seconda dei piani formativi individualizzati 
degli studenti. 
L’articolazione in moduli prevede un recupero del “tempo scuola” su due livelli: quello dei discenti 
e quello dei docenti. 
Per gli studenti il piano del recupero, deliberato dal consiglio di classe a inizio d’anno, contempla 
una serie di attività, che consentono di arricchire ed integrare l’offerta formativa, a seconda delle 
necessità, degli interessi e degli obiettivi dei singoli consigli di classe e indirizzi. 
Ad esempio, nel Liceo scientifico viene potenziato nel biennio lo studio della lingua inglese e 
vengono introdotti due moduli dedicati alla pratica sportiva per gli studenti che scelgono tale 
opzione. Parallelamente gli alunni del medesimo gruppo-classe, che abbiano aderito al percorso 
d’ordinamento, potranno avvalersi di integrazioni di due materie curricolari, che saranno svolte 
utilizzando una didattica di tipo laboratoriale. 
Nel Liceo artistico verrà rafforzato nel biennio il laboratorio artistico, materia fondamentale per 
porre le basi per il lavoro che verrà svolto negli anni successivi. 
Lo stesso impianto si ripropone per tutti i corsi sia liceali che tecnici: ad es. nell' indirizzo chimico 
vengono potenziate nel biennio le competenze di base di italiano, matematica e inglese, mentre nel 
triennio le materie caratterizzanti (matematica, biologia, chimica). 
Nel Liceo linguistico e nell'Istituto turistico viene ampliato lo spazio dedicato all'apprendimento 
delle lingue straniere e alle materie insegnate con metodologia CLIL. 
Nel Liceo delle Scienze applicate si propone un utilizzo ampio e interconnesso dei laboratori di 
fisica e chimica, con la compresenza dei docenti delle due discipline, esperienza molto interessante 
e formativa. 
A livello dei docenti il recupero del tempo/scuola individuale viene posto innanzitutto a servizio 
delle singole classi (con più moduli di lezione curricolare o con compresenze fra discipline affini), 
ma si articola anche in offerte formative più ampie, rivolte all'intera popolazione scolastica, 
mediante progetti specifici (es. uso dei laboratori, organizzazione e realizzazione di viaggi 
d’istruzione e stage, attività di alternanza scuola/lavoro, apertura della biblioteca, corso di italiano 
per stranieri, inclusione di alunni con disagio, lezioni di recupero etc.) 
Da notare, infine, che la scelta dei moduli di 50’ ha consentito di accogliere le esigenze della nostra 
utenza che, provenendo da diverse realtà circostanti, collegate con mezzi pubblici al nostro 
territorio, necessita di concludere l’attività mattutina entro le ore 13:10, per raggiungere le proprie 
abitazioni nel primo pomeriggio, avendo così tempo sia per lo studio che per dedicarsi ad attività 
sportive o musicali o personali, utili ad una crescita umana e sociale più completa. 
Ciò ha richiesto la frequenza delle lezioni anche di sabato per alcuni corsi/classi, per mantenere il 
tempo-scuola nei limiti recuperabili con i moduli. 
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Approfondimento 

La pluralità degli indirizzi all'interno di uno stesso istituto, pur tendente ad una prassi didattica 
unitaria, rappresenta una risorsa in termini di reale flessibilità nell'epoca delle trasformazioni; la 
scelta dell'indirizzo non è mai stata intesa come irrevocabile: i passaggi da un corso di studi a un 
altro sono consentiti per meglio rispondere alle aspettative e alle inclinazioni di ciascuno. 
Sin dai primi anni Settanta, la scuola dialoga col territorio, secondo modalità dapprima informali 
che, mai smentite nel tempo e progressivamente affinate, la pongono all'avanguardia nei processi di 
riforma normativa. 
La sottoscrizione oggi di un reale contratto formativo nei confronti degli studenti e soprattutto la 
responsabilità di applicazione che ne deriva ci impongono, come insegnanti impegnati in un 
progetto cooperativo, di ribadire le seguenti opzioni didattiche fondamentali, affinché possano 
essere vagliate e condivise dalle famiglie: 
- Programmazione come garanzia di realizzazione degli obiettivi e condizione della creativa libertà 
del docente, che si vuole educatore e non solo trasmettitore di nozioni. 
- Verticalità dei curricoli, ad evitare sterili ripetizioni e per saldare senza traumi i passaggi 
formativi. 
- Recupero piuttosto che selezione, anche a partire da atteggiamenti di ascolto e di valorizzazione 
non competitiva. 
- Valutazione individualizzata, costruttiva e trasparente, commisurata alle potenzialità e graduata 
rispetto agli obiettivi. 
- Valorizzazione delle eccellenze mediante approfondimenti e progetti mirati. 
- Inclusione come prassi educativa volta alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e al 
costante miglioramento delle competenze di ogni singolo studente. 
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2. Presentazione degli Indirizzi 

2.1 Tabella riepilogativa 

INDIRIZZO SEZIONI 
Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo" (IT04) A – S (serale) 
Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e 
biotecnologie" articolazione "biotecnologie ambientali" (ITBA) 
Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "chimica, materiali e 
biotecnologie" articolazione "biotecnologie sanitarie" (ITBS) 

B (articolata) 
H (sanitario) 

Liceo scientifico [con potenziamento sportivo] (LI02) E 
Liceo scientifico opzione Scienze applicate (LI03) D 
Liceo linguistico (LI04) G 
Liceo artistico indirizzo "arti figurative" (LIB6) C 

2.2 Competenze comuni a tutti i percorsi di Istruzione Tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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3. Strategie e metodi per l’Inclusione 

3.1 Inclusione 

L'istituto è nato con una forte caratterizzazione verso l'accoglienza, mantenuta come uno dei centri 
di attenzione. Per le classi prime è in corso un progetto di accoglienza finalizzato a favorire un 
sereno adattamento al nuovo ambiente scolastico, a ridurre al minimo il disagio provocato dal 
passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, a formare dei soggetti 
attivi e progettuali all'interno dell'Istituto. Particolare attenzione è dedicata all'accoglimento degli 
alunni portatori di handicap ai quali è garantita la continuità dei progetti attivati nella secondaria di 
primo grado. Il docente di riferimento di tali attività è il Coordinatore di Classe. 
L'Istituto predispone piani individualizzati per gli studenti stranieri che decidono di frequentare la 
nostra scuola e favorisce il reinserimento di quelli che trascorrono parte di un anno o l'intero anno 
scolastico all'estero, valorizzando le attività svolte. La presenza di alunni di origine straniera ci 
induce ad operare per una piena integrazione anche attraverso progetti individualizzati che mirano a 
promuovere l'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e orale per assicurare uno 
dei principali fattori di successo scolastico. 

3.2 Recupero e potenziamento 

La scuola si impegna a favorire l'uso di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di 
lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di disabilità che 
sperimentano gli alunni con i propri insegnanti. Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per 
costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Il 
Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di adeguati strumenti e 
valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, 
l'opportunità di adottare adeguate misure, quando necessario dispensative. Per quanto attiene al 
potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze, l'istituto attiva corsi opzionali in vari ambiti 
culturali come laboratori teatrali, corsi di lingue straniere, di strumento musicale, di coro, di 
informatica, di tecniche artistiche, nell'ottica dell'uso delle strutture scolastiche come spazi per una 
"educazione permanente" finalizzata a raccordare i contenuti disciplinari alle crescenti richieste 
personali di approfondimenti extracurricolari. 

3.3 Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Il nostro Istituto non è una rigida struttura impermeabile alle richieste dell'esterno, ma un’entità 
formativa capace, attraverso le risorse che possiede (insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, 
educatori professionali), di creare percorsi didattici adattabili a qualsiasi utenza.  
Nell'Istituto sono inseriti annualmente allievi con certificazione di disabilità, che svolgono attività 
scolastiche adattate alla tipologia di difficoltà di ciascuno. La programmazione didattica avviene in 
collaborazione con la famiglia e con tutte le figure di supporto coinvolte (sanitari, educatori, 
psicologi) Dopo la valutazione della situazione di partenza, i Consigli di Classe avviano il percorso 
ritenuto più adatto: 
 
 il programma curricolare, che conduce alla fine del ciclo quinquennale al diploma di Scuola 
Secondaria Superiore  
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 una programmazione differenziata con l'attestazione finale di frequenza.  
Nel secondo caso, si individuano dei percorsi individualizzati atti al raggiungimento di obiettivi 
quali: autonomia personale ed organizzativa, comunicazione verbale, espressività generale, 
integrazione sociale e accrescimento della capacità di auto determinazione, sempre tenendo conto 
delle peculiarità di ogni studente. In quest'ottica le nuove tecnologie svolgono un utile ruolo 
propulsivo nello stimolare la sperimentazione di un nuovo approccio alla difficoltà, fornendo 
elementi utili per la dinamica motivazionale e al lavoro di strutturazione delle abilità logiche. Si 
evidenziano i seguenti obiettivi generali:  
• Integrazione relazionale dei soggetti diversamente abili.  
• Utilizzo di strumenti facilitanti il superamento disabilità fisico/sensoriale.  
• Individuazione di percorsi personalizzati sulla base delle reali competenze acquisite.  
• Creazione di un pool sociosanitario-formativo per rispondere alle esigenze dei singoli, nell'ottica 
dell'inserimento nel territorio.  
• Avviamento di attività di educazione permanente mantenendo la socialità e gli apprendimenti 
acquisiti.  
• Creazione di "profili” di indirizzo in concordanza con le possibilità di 
integrazione con il territorio.  
• Attivazione di opportunità di scelta per le famiglie, nell'ottica di una stabilizzazione della 
problematica legata alla diversa abilità.  
I metodi utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono:  
• Attività integrative svolte in classe.  
• Attività guidate in laboratori interni all'Istituto su difficoltà specifiche. BISOGNI EDUCATIVI  
• Compresenze di insegnanti di sostegno e/o curricolari.  
• Incontri di formazione e di sensibilizzazione per insegnanti e studenti.  
• Incontri periodici con operatori sociosanitari e famiglie.  
• Attività guidate in realtà presenti fuori dall'Istituto.  
• Uscite didattiche programmate dal consiglio di Classe. 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: Insegnanti curricolari, insegnanti specializzati, 
educatori professionali, studenti, famiglie. 

3.4 Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

Il nostro Istituto è attento a rendere effettivo il diritto al raggiungimento del successo formativo da 
parte di tutti gli alunni, in particolare per coloro che presentano dei bisogni educativi speciali 
(BES). Con questa dizione indichiamo non solo gli allievi con disabilità certificata, ma anche gli 
studenti che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e coloro che presentano gravi 
difficoltà di natura sociale, culturale, linguistica e che possono necessitare di una personalizzazione 
momentanea del percorso di apprendimento. 
L’Istituto “P. Martinetti” si impegna a perseguire le seguenti finalità: 
 condividere la situazione diagnostica, non solo all'interno del gruppo docente, ma anche con il 
referente DSA, “Star bene a scuola” 
 predisporre un percorso educativo in base al livello del disturbo o alle difficoltà, agli obiettivi, 
all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione 
 mettere a punto strategie didattiche adeguate in quanto gli alunni con i BES richiedono un 
intervento didattico adatto alle loro caratteristiche 
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 sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il ciclo di studi. 
La scuola si impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili 
di lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di difficoltà 
che sperimentano gli alunni nell'apprendimento. Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per 
costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli. Le 
scelte formative e didattiche competono esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di 
comunicarle e motivarle alla famiglia. Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove 
necessario, di adeguati strumenti e valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che 
emergono dalla valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure dispensative: 
 dispensare, ove necessario, gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, 
uso del vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente 
 dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta 
 programmare tempi più lunghi per le prove scritte 
 ridurre le consegne per lo studio domestico 
 utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 
 programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di strumenti facilitatori 
 valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma. 
Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei 
candidati con BES, al fine di consentire alla Commissione d’Esame di predisporre le prove 
prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati 
impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno. 
4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

La legge 30 dicembre 2018 n.145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con la rimodulazione 
della durata dei percorsi i quali sono attuati per una durata complessiva minima: 
• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici 
• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 77/05 tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi 
nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare agli studenti l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro e con la legge 107 del 2015 i percorsi sono inseriti 
nel PTOF dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
Con il DM 774 del 4/09/2019 sono state emanate le Linee Guida in cui è evidenziato che nei 
percorsi devono coesistere la dimensione curricolare, esperienziale e orientativa. 
Le tre dimensioni devono essere integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di 
competenze sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di 
vita futura, spendibili nel mondo del lavoro e della formazione post diploma. Le attività di ASL 
precedentemente attuate nell'istituto e quelle di PCTO previste per il corrente anno scolastico, 
coordinate dalla referente, sono pienamente adeguate a quanto indicato dalle Linee Guida, in quanto 
prevedono attività di formazione ad ampio spettro, attività di orientamento e di stage svolti 
all'esterno dell’istituto, prevalentemente nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 
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Per quanto riguarda le attività di stage/tirocinio l'Istituto ha una tradizione ampiamente consolidata 
in materia, essendo stato precursore per quanto riguarda tali esperienze, specie nei licei. Data la 
molteplicità di indirizzi e l'attenzione a rispettare le loro nature, il Martinetti ha intrapreso rapporti 
con i partner aziendali intensi sia dal punto di vista quantitativo, per assicurare a tutti gli studenti 
l'opportunità di praticare tali attività, sia dal punto di vista qualitativo, per assicurare attività 
coerenti il più possibile con la natura dei curricoli d'indirizzo. 
Le attività del corrente anno scolastico prevedono: 
• Formazione sicurezza: tutti gli allievi delle classi terze dovranno effettuare il corso base sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) accedendo al portale MIUR previa registrazione. 
• Attività di orientamento 
• Progetti d’istituto 
• Progetti specifici degli indirizzi 
• Stages/Tirocini all'esterno. 
 
5. Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri comuni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni e concorre con la sua finalità formativa ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi (DPR 122 del 22/6/2009, Regolamento sulla valutazione). 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza a tale norma, ha adottato modalità e criteri per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio di libertà di 
insegnamento e ha stabilito che le verifiche intermedie, le valutazioni periodiche e finali sul 
rendimento scolastico siano coerenti con gli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta 
formativa. 

5.2 Modalità 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue: 
 gli obiettivi analitici e i tipi di prove previste (scritte, orali e pratiche) nelle singole discipline 
sono stabiliti dai dipartimenti disciplinari 
 la valutazione per obiettivi è integrata da un voto numerico, per ogni prova di verifica 
 l’adozione della Scheda di valutazione che esprime indicazioni sui livelli di apprendimento e 
sugli obiettivi e competenze trasversali al fine di meglio giustificare il voto numerico apposto sulla 
pagella. Essa è compilata al termine degli scrutini e a metà del secondo periodo solo per allievi 
insufficienti 
 l’adozione e la compilazione di una scheda informativa che segnala alle famiglie eventuali 
carenze nelle singole materie e indicazioni per il recupero inerenti alla sospensione di giudizio 
 la certificazione delle competenze raggiunte al termine del biennio che è rilasciata su richiesta 
delle famiglie come previsto dal D.M. 22 AGOSTO 2007, n. 139. 
All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante chiarisce agli allievi gli obiettivi della propria 
disciplina ed i criteri di valutazione adottati nelle singole prove scritte, orali e pratiche. 
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5.3 Criteri numerici 

I voti che vanno da uno a dieci (con possibilità di usare i "mezzi voti") sono così attribuiti: 
uno rifiuto da parte dell’allievo di rispondere alle domande, sia nelle verifiche scritte, sia in quelle 
orali 
due risultati quasi nulli 
tre risultati estremamente insufficienti 
quattro gravemente insufficiente con numerose lacune 
cinque raggiungimento insufficiente degli obiettivi 
sei livello minimo di sufficienza e raggiungimento accettabile degli obiettivi 
sette piena sufficienza e soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 
otto risultati di livello medio alto 
nove risultati brillanti 
dieci pieno, completo e approfondito raggiungimento degli obiettivi valutati 
 IRC. Per l’insegnamento della religione cattolica la valutazione resta espressa con un giudizio, 
come disciplinato dall’ art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue modificazioni. 
 Ora alternativa. La valutazione resta espressa con un giudizio. 

5.4 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare. 
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio ha adottato alcuni profili che 
corrispondono agli obiettivi non cognitivi della scheda in uso. 
Le voci individuate nella tabella seguente sono quelle utilizzate dai coordinatori di classe per 
formulare la proposta di voto di condotta. Permettono di rilevare il comportamento scorretto e di 
comunicarlo con chiarezza al genitore che richieda precisa motivazione del voto assegnato e 
costituiscono altresì un’aggravante qualora si presentino in forma ricorrente all’interno di 
valutazioni globalmente positive. 
Se, ad esempio, si ipotizza di attribuire ad un alunno il voto 9 di condotta corrispondente ad un 
comportamento globalmente corretto ed educato, puntuale nell’adempimento delle consegne ecc., 
l’individuazione di assenze evidentemente ripetute nello stesso giorno della settimana può costituire 
un’aggravante e dunque giustificare l’assegnazione del voto 8. 
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VOTO 10 Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, puntuale nelle consegne, 
attento, partecipe in forma attiva e propositiva al dialogo educativo e/o in grado di interagire 
adeguatamente nelle dinamiche di classe, disponibile alla solidarietà all’interno del gruppo classe, 
disposto ad accogliere positivamente le sollecitazioni degli insegnanti. 
VOTO 9 Alunno corretto, responsabile, rispettoso dell’orario scolastico, in genere puntuale nelle 
consegne, sostanzialmente attento, partecipe, anche se non sempre in forma attiva e propositiva, 
capace di autocorreggersi qualora il suo comportamento possa occasionalmente costituire fonte di 
disturbo 
VOTO 8 Alunno abbastanza corretto e responsabile, richiamato talvolta per la scarsa puntualità e/o 
la mancanza di attenzione, partecipe in forma abbastanza continuativa e comunque non propositiva 
o caotica. È in grado di autocorreggersi a seguito di richiami da parte del corpo docente in tempi 
brevi. 
VOTO 7 Alunno poco corretto e non sempre responsabile, talvolta elemento di disturbo all’interno 
della classe, richiamato attraverso alcune note sul registro e sul diario, poco puntuale, spesso 
disattento, non sempre disponibile a modificare il proprio comportamento. 
VOTO 6 Alunno piuttosto scorretto e irresponsabile, richiamato attraverso note sul registro e sul 
diario, spesso non rispettoso delle consegne, poco disponibile a modificare il proprio 
comportamento, spesso in ritardo, disattento, di disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di 
un’eventuale sanzione disciplinare. 
VOTO 5 Alunno scorretto e irresponsabile, non rispettoso delle attrezzature scolastiche, spesso 
assente senza motivate giustificazioni, non rispettoso delle consegne, quasi sempre in ritardo, di 
costante disturbo all’interno del gruppo classe, oggetto di una seconda sanzione disciplinare 
(superiore ai tre giorni) attestante la non disponibilità a modificare il proprio comportamento. 
Non sono stati riportati, in considerazione di quanto previsto dal Decreto-Legge n. 22/2020 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico”, i 

criteri di ammissione all’Anno Scolastico successivo, né di ammissione all’Esame di Stato. 

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe per ogni alunno determina la banda corrispondente alla media dei voti 
assegnati e ratificati in tutte le materie ad eccezione della religione cattolica o della materia 
alternativa, secondo le tabelle ministeriali, e procede all'assegnazione del credito scolastico relativo 
a tale banda avendo cura anche 
 dell’assiduità della frequenza alle lezioni 
 dell’impegno e dell’interesse in classe 
 dell’impegno e dell’interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte 
dall’istituto 
 del giudizio formulato dall’insegnante di religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono o 
dell’insegnante della materia alternativa per gli studenti che se ne avvalgono. 
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L’attribuzione del credito scolastico tiene conto anche del riconoscimento delle attività: 
 culturali 
 linguistiche 
 sociali 
 sportive agonistiche 
 professionali 
 PCTO o stages organizzati dalla scuola. 
 
6. Didattica A Distanza e Valutazione a Distanza dell’IIS “P. Martinetti” 

6.1 Adozione e organizzazione della Didattica A Distanza 

Al termine della prima settimana di marzo, constatata la proroga della sospensione delle attività 
didattiche in presenza prescritta dalle misure straordinarie di contenimento del contagio da Covid-
19, l’Istituto ha avviato forme gradualmente più efficaci e omogenee di Didattica a Distanza (d’ora 
in poi DAD), al fine di coordinare le azioni spontanee che, nell’ambito della libertà di 
insegnamento, docenti e consigli di classe avevano adottato nella prima fase dell’emergenza, e 
fornire il necessario supporto strumentale e didattico alla prosecuzione dell’attività didattica e alla 
continuità dell’apprendimento degli studenti. 
Consapevoli che l’adozione di un sistema organico di DAD non potesse essere improvvisata e 
necessitasse di adeguata formazione, si è tuttavia proceduto, sulla base di Linee Guida della 
Dirigenza e attraverso le opportune deliberazioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e 
Consigli di Classe), alla definizione di un protocollo per l’attuazione della DAD che potesse 
sostenerne al meglio la fase sperimentale e la successiva messa a regime. 
Oltre all’impiego del registro elettronico come strumento istituzionale di comunicazione con le 
famiglie e con gli studenti, si è proceduto alla progressiva implementazione della Google Suite for 
Education e delle sue applicazioni, piattaforma appena acquisita dall’Istituto e tra quelle 
maggiormente sicure, oltre che promossa dal MI. Sono stati utilizzati, in particolare, Google Drive, 
per la condivisione di materiali nelle cartelle appositamente create per ogni classe, Google 
Classroom, per la creazione di classi virtuali, atte a consentire una più stretta interazione con gli 
studenti mediante l’assegnazione e la valutazione di compiti e test, la possibilità di pubblicare 
commenti e avviare discussioni, la comunione con altri docenti, la disponibilità di numerosissime 
app compatibili e approvate dagli educatori, Google Meet, per la realizzazione di videolezioni 
interattive con gli studenti (oltre che call conferences tra docenti, staff, dirigenza e riunioni degli 
organi collegiali).  
I docenti, coadiuvati dall’Animatore Digitale e dai pari più esperti, hanno intrapreso autonome 
iniziative di autoformazione e formazione tra pari, sostenute da agenzie formative specializzate.  
È stato previsto l’impiego integrato di modalità didattiche e apprenditive diverse e alternate, 
dosando con ragionevolezza, pur con il necessario rigore, l’impegno richiesto agli studenti, per 
evitare effetti contrari agli obiettivi.  
La programmazione delle attività deliberate è stata, dove necessario, modificata e adattata in itinere 
alle esigenze via via emergenti e alle problematiche eventualmente in sede di realizzazione.  
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Impiegando i fondi ministeriali stanziati con il DM 26/03/2020, n. 187, l’Istituto ha dotato di 
dispositivi, con contratto di comodato d’uso gratuito, gli studenti che ne fossero sprovvisti, ponendo 
la totalità della popolazione scolastica in grado di continuare le attività didattiche e riducendo il 
divario digitale e le disuguaglianze sociali che avrebbero potuto incrementare il fenomeno della 
dispersione scolastica, o quantomeno ostacolare una piena fruizione del servizio di istruzione. 
 
6.2 Rimodulazione della programmazione didattica 

La DAD ha richiesto ai docenti e certamente implica un aggiornamento costante e significativo dei 
propri mezzi, di metodologie, strumenti, modalità e strategie didattiche, che non possono che 
arricchire la professionalità e le competenze di ognuno e della comunità scolastica nel suo 
complesso, specie nella prospettiva di una didattica integrata, in presenza e a distanza. 
In secondo luogo, la DAD si è rivelata un significativo strumento di relazione e interazione tra 
docenti e studenti e tra i pari, necessario per ripristinare e rafforzare il contatto personale, e 
decisivo, in chiave educativa, in un momento di emergenza e grave disorientamento. 
La pratica, divenuta ormai quotidiana, della DAD, imprescindibile per garantire agli studenti una 
preparazione seria e volta a non interromperne i processi di apprendimento e a completare il 
percorso formativo, non ne nasconde le difficoltà e le criticità, né l’evidenza che modalità, 
strumenti, tempi e luoghi diversi rispetto alla didattica tradizionale implichino una rimodulazione e 
un parziale ripensamento della progettazione didattica disciplinare e formativa.  
Per tale motivo, i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, sono stati 
chiamati a riflettere sia sulla parziale riprogettazione dei percorsi di insegnamento e apprendimento 
sia, conseguentemente, sulle modalità di verifica degli apprendimenti e sul significato della 
valutazione nella DAD. 
Ferma restando nelle sue linee complessive la programmazione didattica deliberata nel PTOF 
dell’Istituto e fatta propria dai Consigli di Classe e dai docenti in avvio dell’anno scolastico, la 
DAD ha imposto una parziale rimodulazione di alcuni aspetti: 

• valorizzazione delle competenze (disciplinari e trasversali) in luogo della mera conoscenza 
dei contenuti (che ne è in ogni caso il fondamento); 

• individuazione dei nuclei concettuali delle discipline e degli ambiti disciplinari, oltre che dei 
contenuti giudicati imprescindibili; 

• valorizzazione della dimensione interdisciplinare della didattica, cercando una dimensione 
trasversale utile alla costruzione di competenze complesse; 

• predilezione per le attività significative, strutturate in forma più agile e breve e su archi 
temporali più ampi, caratterizzate da continui feedback, secondo percorsi documentabili, 
visibili, trasparenti; 

• centralità della relazione, della condivisione e della cooperazione, non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e studenti e tra i docenti, impegnati in una straordinaria opera di 
formazione tra pari nell’ottica della comunità di pratiche. 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 15 di 84 

6.3 Verifica e valutazione degli apprendimenti a distanza (VAD) 

Nella DAD la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata 
dalla programmazione o dal docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei 
passi compiuti da ciascuno studente e dei miglioramenti ottenuti grazie ai feedback forniti dai 
docenti, grazie all’interattività delle piattaforme, al dialogo, alla partecipazione, allo spirito di 
iniziativa di entrambi i soggetti del dialogo educativo. 
La DAD consente di appurare e valutare, in modo diverso da come avviene in classe, la modalità (il 
COME), oltre che il contenuto (il COSA) dell’apprendimento. Per questo motivo, in sede di ri-
programmazione e riallineamento degli obiettivi, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 
essenziale, perché costituisce il presupposto logico-concettuale necessario per individuare criticità e 
progressi dei processi di apprendimento. 
I Dipartimenti hanno quindi riflettuto sui seguenti aspetti della valutazione: 

• considerare l’ERRORE non solo e non tanto un elemento da sanzionare, quanto 
un’opportunità per far comprendere allo studente dove correggere e migliorare 
l’apprendimento, una risorsa su cui lavorare per raggiungere il successo formativo (didattica 
dell’errore); 

• al contrario, ricordare l’importanza dei rinforzi positivi che sottolineano anche i minimi 
miglioramenti; 

• secondo un principio largamente acquisito anche nell’ambito della valutazione tradizionale, 
ma nella DAD ancora più significativo, la valutazione riguarda la prestazione, il compito, il 
processo, non il giudizio circa la persona dello studente, che va anzi supportato in un 
momento di profondo disorientamento personale e familiare; 

• in misura ancora superiore all’ordinario, i criteri valutativi devono essere ben esplicitati 
prima del momento di verifica, affinché lo studente possa attivare a sua volta un processo di 
autovalutazione e correzione, anche per poter definire un recupero mirato per gli studenti in 
difficoltà; 

• le attività e le relative verifiche e valutazioni devono essere organizzate in modo da 
rispettare la programmazione condivisa con il Consiglio di Classe, distribuendo l’impegno 
per gli studenti in modo equilibrato tra le diverse discipline ed evitando eccessi 
controproducenti;  

• in fase di scrutinio, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e 
dovrà tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

La valutazione dovrà quindi rilevare proprio le competenze trasversali, come l’impegno nella 
partecipazione alle attività, la capacità di collaborare con adulti e pari mediante i nuovi strumenti 
della didattica, l’attività, lo spirito di iniziativa, la creatività nello svolgimento dei compiti (che 
devono essere soprattutto compiti autentici e compiti di realtà, al fine di valutare, in modo 
attendibile, non mere conoscenze, ma competenze complesse), l’interesse per gli argomenti e per lo 
studio, l’autonomia nell’organizzazione del lavoro e la responsabilità nel portarlo a termine, la 
capacità metacognitiva rispetto ai propri processi di apprendimento. 

Una valutazione non statica, ma dinamica, secondo un processo circolare. 
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Appare chiaro, infine, come una didattica di questo tipo sia particolarmente necessaria per 
l’inclusione, e in particolare per le caratteristiche apprenditive degli studenti con DSA o BES. La 
DAD consente, più della didattica tradizionale, di costruire per loro percorsi curricolari 
maggiormente liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze individuali. 
Gli stessi strumenti sono quelli compensativi già previsti nei PDP degli allievi. In sostanza, l’ottica 
deve essere finalmente quella della personalizzazione. 

La valutazione è stata dunque articolata nei due profili di valutazione sommativa, per le prove per le 
quali si riescano a garantire l’oggettività, la veridicità e l’attendibilità nel corso del suo svolgimento, 
e si tratti di un progetto articolato o di un lavoro complesso che richiede in ogni caso la messa in 
campo di competenze e non il possesso di meri contenuti, e formativa, tenendo fermi i seguenti 
principi: 
 

• tipologie/modalità di verifica tali da privilegiare, in accordo con la ri-progettazione 
didattica, la valutazione delle competenze, quindi vertere su compiti autentici/di realtà 
piuttosto che sull’accertamento della mera conoscenza dei contenuti, dove è più facile che 
abbiano luogo fenomeni di cheating; in tal modo la verifica avrà carattere di attendibilità e 
veridicità, oltre che il merito di considerare globalmente lo sviluppo e i progressi dello 
studente; 

• valutazione formativa dei compiti e dei lavori assegnati attraverso la piattaforma, corretti dai 
docenti e restituiti agli studenti con i feedback sulla qualità del lavoro, anch’essa 
formalizzata; 

• considerazione dell’atteggiamento complessivamente sviluppato dallo studente nella DAD, 
a livello di impegno, responsabilità, rispetto delle consegne, autenticità del proprio lavoro; 

• valorizzazione dei comportamenti positivi, impegno nel miglioramento del proprio livello di 
acquisizione di competenze, capacità di utilizzare gli strumenti impiegati nella DAD, la 
flessibilità dimostrata nell’adattamento alle nuove modalità didattiche. 

Le valutazioni assegnate sono state riportate sul registro elettronico, in modo da risultare 
formalizzate e immediatamente conoscibili da parte delle famiglie, per i principi di tempestività e 
trasparenza, e nell’ottica della condivisione del processo educativo. 

6.4 Fasce deboli 

Si è cercato di porre particolare attenzione agli studenti che manifestano maggiori difficoltà, 
affinché la modalità didattica della DAD non solo non divenisse discriminatoria, ma potesse 
rivelarsi anche più efficace, nelle potenzialità che la distinguono dalla lezione ordinaria e nella 
qualità dei materiali condivisi. 
In particolare, per gli studenti con DSA e BES i docenti hanno continuato a impiegare e rispettare le 
misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti nei PDP, con una particolare attenzione 
alla quantità e ai tempi di lavoro.  

Per gli studenti con disabilità, gli insegnanti di sostegno si sono impegnati, nei limiti del possibile e 
considerata l’assenza fisica, in taluni casi fortemente limitante, a sostenere le famiglie e i ragazzi 
con l’assiduità dei contatti e della condivisione, supportandone passo passo l’attività, anche ridotta.  
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In alcuni casi, gli strumenti, i tempi, la metodologia didattica messa a punto con la DAD si sono 
rivelati particolarmente efficaci.  

Seconda Parte 

1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

Istituto tecnico settore economico indirizzo "turismo" (IT04) 

Il corso di Istituto Tecnico per il Turismo si rivolge agli studenti interessati a formarsi nel settore 
del turismo, acquisendo competenze nelle attività di coordinamento e di promozione turistica. Gli 
studenti possono agire da mediatori tra il turista e il territorio. 
Il Piano di studi offre: 
- la formazione di una solida competenza linguistica e comunicativa grazie allo studio di tre lingue 
straniere approfondite con i soggiorni studio all'estero 
- una buona formazione tecnico-professionale basata sullo studio di discipline turistiche e aziendali, 
giuridico-economiche e sulla loro applicazione a situazioni concrete. 
Il diploma di Indirizzo turistico, conseguito al termine del corso, consente di accedere direttamente 
al mondo del lavoro nell'ampio settore del turismo, agenzie di viaggio, tour operator, villaggi 
turistici, hotel, Enti pubblici del turismo, compagnie aeree, navi da crociera. Il diploma consente 
l’accesso ai Corsi universitari in ambito turistico e linguistico oltre a qualsiasi Facoltà. 
Competenze specifiche di indirizzo 

- Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico, 
- i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica, 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico. 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico. 
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell'impresa turistica. 
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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2. QUADRO ORARIO 

 
Già da alcuni anni, dall'entrata in vigore dell'ultima riforma, il Collegio dei Docenti ha scelto di 
mantenere, unitariamente nell’Istituto, un orario strutturato su moduli da cinquanta minuti, 
lasciando alla programmazione di Indirizzo e ai Consigli di Classe la scelta e la modalità di 
integrazione delle frazioni orarie da recuperare.  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

PREVISTE NEL 

CURRICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI SETTIMANALI DIVISI PER ANNO 

I II III IV V 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4+1 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3+1 3+1 3 3 3 

Lingua e cultura francese 3+1 3+1 3 3 3 

Lingua e cultura spagnola   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate-Scienze della 
terra e biologia 

2 2    

Scienze integrate-Fisica 2     

Scienze integrate-Chimica  2    

Geografia  3 3    

Arte e territorio   2+1 2 2 

Geografia turistica   2 2+1 2 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4+1 

Informatica 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3+1 3 3+1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

      

TOTALE MODULI 

SETTIMANALI 

13 13 12 12 12 

DISCIPLINE PER ANNO 34 34 34 34 34 
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PROGETTO AUTONOMIA MARTINETTI 

CURVATURA AUTONOMIA TECNICO-TURISTICO MARTINETTI 

 

COMUNICAZIONE PLURINGUE PER IL TURISMO BIENNIO 

Comunicazione per il turismo in lingue italiana, inglese, francese e spagnolo. 
3° ANNO 

Potenziamento Arte e territorio, Diritto e legislazione turistica. 
4° ANNO 

Potenziamento Geografia turistica, Lingua e letteratura italiana. 
5° ANNO 

Potenziamento Discipline turistiche e aziendali e Diritto e legislazione turistica. 
CLIL in inglese per Arte e territorio. 

 

Sabato uscita alle 11.30. 
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3. STORIA DELLA CLASSE  

3.1 DOCENTI 

 

 DOCENTI/DISCIPLINA 3a  4 a 5a 

Religione/Attività 
alternativa 

Emanuela CICCHINI Emanuela CICCHINI Emanuela CICCHINI 

Italiano Sara SAVOIA Sara SAVOIA Sara SAVOIA 

Storia Sara SAVOIA Sara SAVOIA Sara SAVOIA 

Lingua e cultura inglese Brunella GAIDA Brunella GAIDA Flora BENVENUTI 

Lingua e cultura 
francese 

Cristina CROVELLA Cristina CROVELLA Cristina CROVELLA 

Lingua e cultura 
spagnola 

Valentina GARZILLO Antonino 
GIANNOPOLO 

Juan José RAMÓN 
JUDAS 

Matematica Chiara SAVINO Chiara SAVINO Chiara SAVINO 

Arte e territorio Sara SILVA Giulia SAMONA’ Sara PANETTI  

Geografia turistica Francesco SARMINO Francesco SARMINO Francesco SARMINO 

Discipline turistiche e 
aziendali 

Maria Pia 
MARCHETTO 

Maria Pia 
MARCHETTO 

Francesco RUSSOTTO 

Diritto e legislazione 
turistica 

Silvia BOSSUTO Roberto GARETTO/ 
Valeria ACCOMAZZO 

Silvia de CASTRO 

Scienze motorie e 
sportive 

Giuseppe 
GIOVINAZZO 

Cristiana 
ROMANUTTI 

Cristiana 
ROMANUTTI 
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3.2 STUDENTI 

ALLIEVI 

INIZIO ANNO FINE ANNO 

Da classe 
precedente Ripetenti Da altra 

scuola Totale 
Ammessi 

Non 
ammessi Ritirati 

 Con 
sospensione 

3 A 
A.S. 

2017/18 
21 1 

dalla 3Ba - 22 22 3 - - 

4 A 
A.S. 

2018/19 
22 - 2 24 20 3 4 - 

5 A 
A.S. 

2019/20 
20 - - 20  - 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe inizia il proprio percorso didattico del triennio nell’anno scolastico 2017-18 con 
ventidue allievi iscritti, tra i quali si inserisce sin da settembre un alunno proveniente da altro 
indirizzo dell’istituto Martinetti. Alla fine della classe terza vengono scrutinati e ammessi alla 
classe successiva tutti e ventidue gli studenti, che si iscrivono regolarmente al quarto anno. 
Durante il quarto anno si aggiungono nell’autunno due studentesse provenienti da altri istituti, 
che non supereranno la quarta insieme a due compagne presenti nel gruppo classe sin dal 
biennio: in totale sono quattro le allieve non ammesse alla classe quinta. Alla classe quinta sono 
ammessi dunque venti allievi e il gruppo si è mantenuto stabile per l’intero anno scolastico.  
Da questa breve analisi dell’evoluzione del gruppo classe nel corso del triennio, già sintetizzata 
nella tabella sopra riportata, si evince innanzitutto che il quarto anno è stato il più travagliato 
nella storia di una classe che, sin dal biennio, ha manifestato difficoltà, talora gravi, nell’ambito 
relazionale e comportamentale. Gli inserimenti di taluni nuovi studenti hanno infatti contribuito 
a destabilizzare alcune dinamiche di gruppo già in partenza fragili e talora disfunzionali, sia tra 
gli studenti sia nel rapporto con gli insegnanti, con il conseguente inevitabile calo del 
rendimento globale a livello didattico, che ha comportato un numero rilevante di non 
ammissioni alla classe quinta e sospensioni del giudizio. Tuttavia proprio tale circostanza, unita 
al costante intervento degli insegnanti che non hanno mai smesso di stimolare gli studenti a 
maggiori serietà e impegno, ha consentito di formare nel quinto anno un gruppo classe 
internamente coeso, con un atteggiamento tra pari più disteso e sereno, improntato alla 
collaborazione reciproca, nonché di rilevare un netto miglioramento nella relazione con gli 
insegnanti e, conseguentemente, nel rendimento generale. Nel corso del quinto anno i venti 
studenti che si presentano all’Esame hanno maturato positive relazioni reciproche, improntate 
ad uno spirito d’amicizia e di collaborazione che, pur non mancando momenti di discussione e 
di divergenza, ha avuto modo di manifestarsi sia nello svolgimento delle attività curriculari che 
di quelle extracurriculari.  
La fisionomia della classe è stata definita anche dalla relativa continuità dei docenti: come 
mostra la tabella sopra esposta, in sei materie lo stesso insegnante ha seguito gli allievi per tutti 
e tre gli anni conclusivi (Insegnamento Religione Cattolica, Italiano, Storia, Francese, 
Geografia turistica, Matematica); tre discipline hanno visto alternarsi due docenti (Inglese, 
Discipline turistiche e Scienze motorie e sportive); nelle restanti tre l’avvicendamento dei 
docenti è stato annuale (Spagnolo, Arte e Diritto). Se da un lato gli alunni hanno potuto dunque 
beneficiare della costanza di metodo e di valutazione garantita da un nucleo stabile di 
insegnanti, d’altro canto non sono stati sempre in grado di rispondere prontamente ai nuovi 
approcci dei docenti in avvicendamento, privandosi talvolta dell’opportunità di confrontarsi 
con metodi e proposte diversi al fine di arricchire il proprio corredo di conoscenze, abilità e 
competenze. Va tuttavia rilevato che, forse in risposta a un percorso di crescita personale, tale 
adattamento a nuovi insegnanti e metodi è stato affrontato con un atteggiamento nettamente più 
maturo nel corso del quinto anno rispetto a quelli precedenti. Il comportamento tenuto dagli 
allievi è stato in generale corretto e responsabile nel corso del corrente anno.  
La frequenza alle lezioni non sempre si è mantenuta nella norma: alcuni soggetti della classe 
hanno sempre avuto la tendenza a gestire personalmente l’orario scolastico, per esempio 
ritardando l’ora di ingresso in caso di verifiche in tarda mattinata. Anche quest’ultima tendenza 
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si è attenuata, sebbene non scomparsa, nel corso del quinto anno. Con l’avvio della Didattica a 
Distanza la partecipazione alle lezioni online si è dimostrata costante e attiva da parte 
dell’intero gruppo classe. 
Soprattutto nell’anno corrente, gli allievi manifestano in generale un’intelligenza vivace e 
curiosa, desiderano ottenere buoni risultati e si impegnano con costanza per raggiungerli, anche 
grazie all’attivazione di dinamiche proattive di collaborazione e competizione positiva. Per quel 
che attiene l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti e delle esercitazioni 
assegnati, la maggior parte degli allievi ha dimostrato di saper organizzare proficuamente i 
tempi ed i carichi di lavoro in modo da rispettare le scadenze e presentarsi con un’adeguata 
preparazione alle verifiche dell’apprendimento. Lo stesso si può affermare per l’impegno 
profuso nello svolgimento dei compiti assegnati in modalità DaD.  
Nel corso del triennio i docenti, secondo le indicazioni del PTOF, hanno dedicato al recupero 
del profitto corsi pomeridiani e lezioni mattutine oppure assegnato compiti ed esercitazioni 
apposite o infine, per i casi meno gravi, fatto appello allo studio individuale.  Per quanto 
riguarda la conoscenza delle tre lingue straniere, oltre alle attività didattiche in Istituto, la classe 
ha partecipato durante il secondo anno di corso ad un soggiorno-studio a Cap d’Ail in Francia e 
in terza a un soggiorno-studio di una settimana a Malta per lo studio dell’inglese. Tre allievi 
hanno aderito al progetto interregionale “Transalp” fra Piemonte e Rhones-Alpes, frequentando 
in terza, quarta e in quinta le lezioni del liceo francese di Pontcharra per circa un mese in 
ciascun anno, poi ospitando la corrispondente francese in Italia per un uguale periodo. Sempre 
per quanto riguarda lo studio extra-curriculare delle lingue, va detto che gli allievi sono stati 
invitati varie volte nel corso degli anni a conseguire le certificazioni internazionali: tali inviti 
sono stati accolti purtroppo solo da una parte della classe. Infine la classe nei vari anni di corso 
ha assistito a spettacoli e ha preso parte a laboratori teatrali in lingua.  Secondo quanto previsto 
dal PTOF il Consiglio di Classe ha espresso per ogni allievo le valutazioni circa il 
raggiungimento degli obiettivi e delle competenze trasversali; a questo proposito è possibile 
asserire che, pur nella diversità delle risultanze individuali evidenziate nelle schede di ogni 
allievo, la classe nel suo insieme ha raggiunto livelli soddisfacenti di valutazione, specialmente 
per quanto concerne la partecipazione e la collaborazione alle attività d’Istituto. A tal proposito 
va ricordato che la classe lungo tutto il quinquennio ha svolto numerose e qualificanti attività 
extra e para scolastiche, volte a contribuire alla formazione umana, culturale e professionale dei 
discenti; se ne evidenzia una per tutte: il progetto “Arte, natura e paesaggio” presso il castello 
di Masino, di proprietà del FAI, che ha visto la partecipazione di tutti gli allievi, a partire dalla 
classe seconda, in veste di “Apprendisti ciceroni” consentendo loro di cimentarsi, in speciali 
giornate di apertura del castello, nell’attività di guide turistiche all’interno di un bene di 
particolare interesse storico-artistico del territorio. Gli studenti della classe hanno partecipato 
con costanza alle giornate FAI e svolto le mansioni loro affidate con impegno e serietà.   
Nel corrente anno scolastico, nell’ambito della disciplina di Arte e territorio, gli allievi hanno 
seguito alcuni moduli in lingua inglese svolte secondo la metodologia CLIL. 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

In conformità con le indicazioni ministeriali, la classe ha svolto percorsi di PCTO durante il 
secondo biennio e nell’ultimo anno scolastico, sulla base delle opportunità individuate sul territorio 
e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. I singoli percorsi ed il numero di ore svolte 
sono allegati ai fascicoli personali degli studenti 
 
Si elencano le Attività/Progetti individuali che saranno oggetto di presentazione da parte dei 

candidati durante il colloquio: 

 

Apprendista Cicerone presso il castello di Masino (FAI), n. 3 allievi. 
Centro estivo Happylandia di Brandizzo, n. 1 allievo. 
Centro estivo dell’Oratorio di S. Giovanni di Brandizzo, n. 1 allievo. 
Progetto TransAlp, n. 2 allievi. 
Reception del Centro estetico Pina di S. Giorgio Canavese, n. 1 allievo. 
Stage presso l’agenzia di viaggi Ciao Viaggi di Chivasso, n. 1 allievo. 
Stage presso l’agenzia di viaggi Nairi di Caluso, n. 2 allievi. 
Stage presso l’agenzia di viaggi Rezza di Ivrea, n. 1 allievo. 
Stage presso l’azienda STS di Tonengo, n. 1 allievo. 
Stage presso l’hotel Europa di Chivasso, n. 2 allievi. 
Stage presso l’ufficio amministrativo della gastronomia Primavera di S. Giusto, n. 1 allievo. 
Stage presso l’Ufficio per il Turismo di Ceresole Reale, n. 4 allievi. 
 

5.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Le principali attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolte nel corso del triennio 

sono le seguenti:  

 

 

Attività/Progetti di classe 

Classe Terza - A.S. 2017/2018 

• Educazione alla solidarietà: incontro con ex allievo Matteo 

Gamerro affetto da SLA. 

• Educazione alla legalità: incontri con esperti di Libera Piemonte 

sulla lotta alle mafie. 

Classe Quarta - A.S. 2018/2019 

• Incontri con AVIS, AIDO e volontari del 118 per educazione 

alla sicurezza e alla legalità.  
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• Incontro di sensibilizzazione con LILT. 

• Laboratorio teatrale sul tema dell’inclusione e dell’intercultura 

tenuto dal regista Pino Potenza “La lingua materna e la lingua 

della patria”. 

Classe Quinta - A.S. 2019/2020 

• Incontro con l’Avvocato Mamadu Serifo Djalò, originario della 

Guinea Bissau, sul tema “Diritti Umani (negati) e 

immigrazione”. 

• Progetto “Educazione alla Solidarietà”: incontro di 

sensibilizzazione alla donazione di sangue con i volontari 

dell’AVIS. 

• Incontro informativo con United Network: proposta di percorso 

formativo di simulazione ONU in lingua inglese.  

• Incontro di sensibilizzazione a problematiche e condizioni di 

vita della terza età “Anziani a domicilio. Facciamo rete” tenuto 

dal CISSAC di Caluso, dalla Croce Bianca del Canavese, dalle 

Cooperative “Valdocco” e “Liberitutti”. 

• Progetto “Incontro con la legalità” – Ciclo di conferenze a cura 

di avvocati del Foro d’ Ivrea, sui seguenti temi: la Costituzione 

– il Codice della Strada – il Cyberbullismo. 

• Progetto UNESCO: conferenza tenuta da Unesco Giovani di 

Torino sui temi “Come si comunica un bene artistico” e “Ivrea 

Patrimonio mondiale”. 

 

 

Attività/Progetti svolti da 

gruppi di studenti 

 

• Partecipazione alla manifestazione contro il cambiamento 

climatico “Climate Action Week” a Torino. 

• Partecipazione alla manifestazione per la “Giornata Nazionale 

per la sicurezza nelle scuole” a Rivoli. 

• Visita alla Camera dei Deputati a Roma. 
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Attività/Progetti individuali  

 

• Donazioni del sangue presso autoemoteca AVIS (anche durante 

l’emergenza CoVid-19). 

•  Progetto e-Twinning “Performance Challenge” sul tema del 

CoVid-19. 

 

5.3 USCITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGES, AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA E CONFERENZE 

Durante il corrente anno scolastico, prima dell’emergenza CoVid19, si sono svolte diverse 
attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, che hanno voluto implementare la formazione 
culturale e personale degli allievi, permettendo loro di confrontarsi con esperienze varie e 
articolate. Le attività proposte fanno riferimento ad un’attenta programmazione interdisciplinare 
all’interno della Programmazione d’Indirizzo e intendono realizzare un adeguato recupero del 
tempo scuola con attività inerenti sia all’area umanistica sia a quella scientifica. 
Le principali attività svolte sono state le seguenti: 

 
USCITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Biennio 

• Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato. 
• Attività di “lettura del paesaggio” presso l’anfiteatro morenico di Ivrea e dintorni. 
• Attività di canoa sul lago di Candia. 
• Soggiorno studio presso il Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises di Cap d’Ail e visita 

alla Costa Azzurra. 
 

Triennio 

• Visita al museo Egizio e alla Torino romana. 
• Soggiorno-studio a Malta.  
• Giornata sulla neve a Ceresole Reale. 
• Corso di rafting a Saluggia. 
• Corso di pattinaggio. 
• Viaggio d’istruzione a Napoli ed alla costiera amalfitana.  
• Uscita didattica presso Cocconato d’Asti / Cantine Bava- Agriturismo "La Rosengana" 

(turismo enogastronomico). 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, CONFERENZE, SPETTACOLI 

 

Area umanistico-storico-letteraria 

• Spettacolo teatrale “Vecchi vagoni”. 
• Spettacolo teatrale “The man who sold the world”. 
• Spettacolo teatrale “Infernazzo buffo”. 
• Spettacolo teatrale “Malanova”. 
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• Spettacolo teatrale “Fuga da Mozart”. 
• Spettacolo teatrale matematico. 
• Spettacolo teatrale “Vola libero” (Donne, mafie e legalità). 
• Ogni anno la classe ha partecipato alle attività proposte dall’istituto per la celebrazione del 

Giorno della Memoria (letture, video, testimonianze, conferenze e dibattiti). 
• Incontro con l’autore Alberto Probo per lo studio dei generi letterari. 
• Corso tenuto dalla prof.ssa Massera “La scuola nello stato nazista”. 
• Laboratorio teatrale sul tema dell’inclusione e dell’intercultura tenuto dal regista Pino 

Potenza “La lingua materna e la lingua della patria”. 
• Conferenza sulla Sindone (prof. Bruno Barberis). 
• Conferenza archeologica tenuta dal dott. Urciuoli. 
• Incontro “Anziani a domicilio. Facciamo rete” tenuto dal CISSAC di Caluso, dalla Croce 

Bianca del Canavese, dalle Cooperative “Valdocco” e “Liberitutti”. 
Area linguistica 

• Workshop teatrale in lingua inglese. 
• Corsi per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche FIRST, PET, DELF e DELE. 
• Conferenza sul CLIL e opportunità di soggiorni studio all’estero. 
• Conferenza sui progetti PON attivati dall’istituto. 
• Jornada de formación para estudiantes de español: “El patrimonio histórico e inmaterial 

como recurso económico”. 
Area turistico-sportiva 

• Conferenza sul calcio. 
• Conferenza “Lotta al doping”, tenuta dal prof. Sellitti n collaborazione con la F.I.D.A.L. per 

la Regione Piemonte. 
• Conferenza “Bip-bip”: prevenzione traumi cranici e spinali. 

Area orientamento 

• Incontro di orientamento con l’esperto Bajetta (orientamento in uscita). 
• Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte (orientamento in uscita). 
• Incontro di orientamento per la carriera nelle Forze Armate e per le Scuole militari (dott.ssa 

Rossi dell’Associazione AssOrienta). 
 

5.4 PERCORSI CLIL 

La classe ha seguito alcune lezioni, tenute in lingua inglese secondo la metodologia CLIL dalla 
docente di Arte e territorio prof.ssa S. Panetti, vertenti su argomenti della disciplina, in 
collaborazione con la prof.ssa F. Benvenuti. 
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6. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUISTICHE 

 

Durante il triennio alcuni allievi hanno conseguito le seguenti Certificazioni Internazionali di 
Inglese e Francese:  

 
CERTIFICAZIONI NUMERO ALLIEVI 

PET B1 3 
FIRST B2 2 
DELF B1 3 

 
Si segnala che due studenti hanno seguito nel corso del quinto anno i corsi ADVANCED di Inglese, 
non potendo tuttavia conseguire la relativa certificazione a causa della sospensione delle attività 
scolastiche in presenza per l’emergenza sanitaria. 
 
7. NODI CONCETTUALI TRASVERSALI (art. 2 DM 37/2019)  

Il Consiglio di classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in merito alla conduzione 
del colloquio, seguendo le indicazioni del Collegio dei docenti e basandosi sui programmi svolti 
nelle varie discipline del Piano di studi, ha formulato le seguenti ipotesi in merito ai Nodi 
Concettuali trasversali:  

NODI CONCETTUALI TRASVERSALI DISCIPLINE COINVOLTE 

AREA DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Conoscenza del territorio. Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 
Arte e Territorio, Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, 
Scienze Motorie. 

Tipologie di strutture ricettive (anche nelle tre 
lingue straniere). 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 
Lingue Inglese, Francese, Spagnolo. 

Tipologie di turismo (anche nelle tre lingue 
straniere). 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 
Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, Diritto e 
legislazione turistica, Scienze motorie. 

Utilizzo della multimedialità per la 
presentazione di viaggi ed itinerari e gestione  
dei costi e fissazione dei prezzi di pacchetti 
viaggio. 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 
Arte e Territorio, Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, 
Diritto e legislazione turistica. 

Gestione di imprese turistiche: front e back-
office. 

Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali. 

L’ONU. Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 
Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, Diritto e 
legislazione turistica, Storia. 
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L’UNESCO e i Beni Patrimonio dell’Umanità. Geografia turistica, Discipline turistiche e aziendali, 
Arte e Territorio, Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, 
Diritto e legislazione turistica. 

AREA UMANISTICA 

L’estetismo, il decadentismo e la figura del 
dandy. 

Italiano, Lingua e letteratura Inglese, Arte e territorio. 

Realismo, positivismo, ruolo della scienza e 
delle tecnologie nella società moderna. 

Italiano, Storia, Lingua e letteratura Francese Arte e 
territorio, Scienze motorie. 

La società di massa: capitalismo, 
materialismo, consumi e turismo di massa. 

Italiano, Storia, Geografia turistica, Discipline turistiche 
e aziendali. 

La guerra e i totalitarismi. Italiano, Storia, Lingua e letteratura Francese, Arte e 
territorio, Diritto e legislazione turistica, Scienze 
motorie. 

La crisi delle certezze: relativismo, psicanalisi 
e studio dell’inconscio collettivo. 

Italiano, Storia, Arte e territorio, Lingua e letteratura 
Inglese, Scienze motorie. 

L’Unione europea. Storia, Diritto e legislazione turistica. 
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8. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 
IRC 

DOCENTE: EMANUELA CICCHINI 
CLASSE: 5A    
ANNO SCOLASTICO: 2019-20 
 
Il percorso IRC è stato attuato a partire dalla classe prima coerentemente con la programmazione di 
dipartimento, per assicurare sia una preparazione comune, sia approfondimenti propri dell’indirizzo; 
entrambi gli aspetti sono finalizzati ad una formazione personale più completa, attraverso il 
raggiungimento degli obiettivi specifici (competenze, abilità e conoscenze), così come illustrato nei 
piani di inizio anno.  

 
L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e 
successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 del 06/12/1985), nel rispetto dei criteri stabiliti a 
livello di programmazione disciplinare e indicati anche nel piano di lavoro individuale. Si colloca nel 
quadro delle finalità della scuola e “contribuisce al processo di formazione dello studente con 
particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento 
responsabile nella vita civile e sociale.”  (DPR 20 agosto 2012, n. 176). 
Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e 
l’utilizzo di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC offre 
una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. 
 
Alla luce della situazione di emergenza causata dalla sospensione delle attività didattiche, anche 
l’IRC ha attivato la didattica a distanza (DAD) con l’intento di mantenere un legame con gli 
studenti e aiutarli, anche attraverso la rimodulazione della progettazione didattica, ad affrontare 
questo difficile periodo con uno sguardo positivo e costruttivo. 
La DAD si è realizzata con due modalità: 1. caricamento di materiali, link a video e attività da 
svolgere sulla piattaforma Classroom 2. videolezioni con Meet. Il tempo delle videolezioni è stato 
ridotto, nel rispetto delle indicazioni stabilite in Collegio Docenti e secondo un orario concordato 
nei Consigli di Classe. I programmi sono stati sintetizzati e rimodulati per punti essenziali, sulla 
base degli strumenti e dei tempi a disposizione. Gli argomenti basilari sono rimasti tuttavia gli 
stessi, con l’intento di garantire un percorso minimo lineare.  
 
La valutazione si è basata su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 
competenze, più che le conoscenze: 1. verifiche formative, che valorizzano il complesso dei 
comportamenti e delle attività proposte agli studenti; 2. Verifiche sommative: tipologie varie di 
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verifiche, la cui valutazione registrata su Argo concorre, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, 
alla definizione del voto finale. 
La scelta e la rimodulazione dei percorsi e delle prove ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

1. caratteristiche del gruppo classe e dei singoli alunni; 
2. specificità dell'indirizzo; 
3. peculiarità del programma svolto; 
4. eventuali percorsi interdisciplinari o per classi parallele stabiliti a livello di programmazione 

collegiale e/o di dipartimento.  
 
Le finalità dell'IRC nella scuola sono di natura esclusivamente culturale e non catechistica; la 
valutazione espressa con un giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue 
l’insegnamento e il profitto che ne trae (art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sue 
modificazioni), tiene conto dei criteri stabiliti a livello di Dipartimento Disciplinare volti a 
valorizzare quanto più possibile ciascun alunno. 
In questo senso l’IRC ha accolto pienamente le indicazioni, essendo una disciplina che da sempre 
ha privilegiato il percorso dello studente, l’osservazione continua del suo apprendimento e della sua 
crescita, considerando come obiettivi prioritari l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo 
educativo.   
 
Il gruppo classe ha partecipato in modo costante e propositivo alle attività, mostrando una buona 
motivazione, disponibilità alla collaborazione e di conseguenza buoni risultati. 

 
 

L’INSEGNANTE 
 Emanuela Cicchini                                      
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MATERIA: IRC 
DOCENTE: EMANUELA CICCHINI 
CLASSE: 5A    
ANNO SCOLASTICO: 2019-20 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
L’IRC garantisce, indipendentemente dal percorso che gli studenti hanno scelto, una preparazione 
di base comune e, nello stesso tempo, offre la possibilità di approfondire molteplici percorsi, 
coerentemente con la specificità di ciascun indirizzo e le caratteristiche proprie di ogni classe. Il 
programma svolto fa riferimento ai piani di lavoro elaborati secondo le indicazioni del Dipartimento 
Disciplinare, ed alle linee generali e competenze contenute nelle “Linee guida per l'insegnamento 
della religione cattolica negli istituti tecnici”: “E' responsabilità del docente di religione cattolica 

declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili 

raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di 

approfondimento legate ai diversi percorsi” (DPR 20 agosto 2012, n. 176).  
Oltre al testo in adozione, è stata utilizzata anche la Bibbia, che costituisce uno dei cardini della 
cultura occidentale a livello letterario, storico ed artistico.  
 
Alla luce della situazione di emergenza causata dalla sospensione delle attività didattiche, anche 
l’IRC ha attivato la didattica a distanza (DAD) attraverso due modalità: 1. caricamento di materiali, 
link a video e attività da svolgere sulla piattaforma Classroom 2. videolezioni con Meet. I 
programmi sono stati sintetizzati e rimodulati per punti essenziali, sulla base degli strumenti e dei 
tempi a disposizione. Gli argomenti basilari sono rimasti tuttavia gli stessi, con l’intento di garantire 
un percorso minimo lineare.  
 
MODULI: 
 

➢ Il lavoro nella Bibbia. Il valore del tempo e del riposo: evasione dalla realtà o 
contemplazione? Umanizzare e santificare la vacanza. 

➢ L’attenzione ai poveri e agli ultimi. L’esempio dei Santi sociali: Don Bosco, Cottolengo, 
Cafasso. Le esortazioni di Papa Francesco. 

➢ Giustizia, solidarietà e bene comune: la Rerum Novarum (1891 - Leone XIII)  e il magistero 
successivo. 

➢ I Patti Lateranensi, la revisione del Concordato e i rapporti della Chiesa con la modernità. 
➢ Il desiderio di pace: Pacem in Terris (1963 - Giovanni XXIII);  
➢ Il Concilio Vaticano II, il rapporto con le religioni non cristiane, la riforma liturgica, la 

partecipazione dei laici, l’uso dei mezzi di comunicazione sociale. 
 

Inoltre, sono previsti i seguenti moduli, inseriti nel percorso “Cittadinanza e Costituzione”: 
 

➢ Il rapporto con il creato: ambiente e salute nella prospettiva dell’ecologia integrale. 
L’enciclica Laudato si’ (2015 - Papa Francesco).  
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➢ Chiesa e Turismo. “Il Turismo e il Lavoro: un futuro migliore per tutti”, Messaggio del 
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in occasione della 
Giornata Mondiale del Turismo, 27 settembre 2020. 

 
DAD - Articoli e materiali caricati sul Drive condiviso e su Classroom: 
 

• PIERO MARTINETTI, GIUSTO DELL’UMANITA’ 
https://oradirc.blogspot.com/2020/02/piero-martinetti-giusto-dellumanita.html 

• BEATITUDINI E “PACEM IN TERRIS” 
https://oradirc.blogspot.com/2019/02/beatitudini-e-pacem-in-terris.html 

• IL CONCILIO VATICANO II_SINTESI (VIDEO)  
https://www.youtube.com/watch?v=8C1YfZHQ7k4 

• 2 articoli relativi al 30° anniversario della visita di Giovanni Paolo II in Canavese 
(ARCHIVO STORICO “La Stampa”) 

• NO ALLE MAFIE 
Articolo e audio in occasione della "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie" (21 marzo). 
https://oradirc.blogspot.com/2019/03/no-alle-mafie.html 

• L’ANATEMA DI GIOVANNI PAOLO II CONTRO LA MAFIA (9 maggio 1993) 
https://www.youtube.com/watch?v=xJglblBLxHE 

• LA LIBERTA’ RELIGIOSA 
Articoli 3, 7, 8, 19 della Costituzione italiana e Sintesi del documento Dignitatis Humanae. 

• PACEM IN TERRIS -Sintesi 
 
E’stato utilizzato, quale fonte, anche il blog dell’ora di Religione Cattolica all’I.I.S. “Piero 
Martinetti” di Caluso, al quale hanno collaborato nel corso degli anni anche gli studenti: 
 

o https://oradirc.blogspot.it/ 
o https://www.youtube.com/channel/UCkKSAqyZin9eXWYH6TPn8RQ 

 
TESTO IN ADOZIONE: 

• M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, CONFRONTI 2.0 volume unico 
(versione mista multimediale: volume unico + libro digitale e risorse online), Ed. Eurelle e  
Elledici , 2014. 

 
DOCUMENTI E SUSSIDI: 

• AA.VV., La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010. 
• AA.VV., Le encicliche sociali, Edizioni Paoline, 1984. 
• AA.VV., Tutti i documenti del Concilio, Ed. Massimo, Milano, 1986. 
• TUNINETTI Giuseppe, Santi e beati piemontesi, Ed. Il Punto, 1998. 
• EUGENIO CERIA, Memorie Biografiche, 1933. 

 
Tra le risorse on-line: 
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• http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html 
• https://www.vaticannews.va/it.html 
• http://vaticaninsider.lastampa.it/ 
• http://www.lastampa.it/archivio-storico/ 
• http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html 

 
 
L’INSEGNANTE                                                                                                  GLI STUDENTI 
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA. 

Docente: Savoia Sara 
Libri di testo 

Lingua e letteratura italiana: C. Giunta, Cuori intelligenti, ed. blu, voll. Leopardi e 3 a/b.   
Storia: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson. 
Situazione di partenza 

Prima parte dell’anno – Didattica in presenza 

L’insegnante ha conosciuto la classe a partire dal secondo anno e vi ha lavorato continuativamente 
anche in qualità di Coordinatrice per tutti e quattro gli anni su entrambe le discipline. 
Dal punto di vista relazionale, gli allievi hanno instaurato e mantenuto nel corso del triennio un 
rapporto globalmente positivo e collaborativo con l'insegnante, che è migliorato in special modo 
durante il quinto anno; negli anni non sono mancati momenti di scontro, talora anche acceso, con 
alcuni membri della classe, i quali tuttavia con la progressiva maturazione degli studenti sono andati 
via via attenuandosi per vertere a un confronto tra persone adulte. I livelli di attenzione, reattività, 
partecipazione e competenza, piuttosto lacunosi nei primi anni, sono cresciuti in particolare durante 
la classe quinta. La classe si è mostrata generalmente attenta e partecipe durante lo svolgimento 
delle lezioni, attraverso un dialogo abbastanza costante da parte di un buon numero di studenti: 
tuttavia, accanto a questi casi, vi sono allievi che talora non hanno partecipato attivamente alle 
lezioni, chi per riservatezza, chi per scarso impegno. Un solido gruppo della classe ha dimostrato di 
impegnarsi in maniera costante e continuativa, mentre alcuni allievi hanno manifestato un livello di 
interesse e partecipazione altalenante e saltuario. 
In relazione alla didattica delle discipline della presente relazione, si tratta di una classe di livello 
medio-alto, con punte di eccellenza e alcuni casi più deboli: infatti, mentre parte della classe 
dimostra padronanza di lessico e competenze di gestione della comunicazione (soprattutto a livello 
orale), vi sono alcuni allievi che faticano a gestire l’esposizione dei contenuti e commettono ancora 
errori sintattici e lessicali; buona parte degli studenti ha raggiunto un soddisfacente grado di 
rielaborazione personale in entrambe le discipline, impegnandosi nello studio individuale e 
intervenendo durante le lezioni con commenti, opinioni, richieste di approfondimento. Nelle 
discipline Lingua e letteratura italiana e Storia non si registrano casi di studenti che abbiano 
conseguito risultati poco incoraggianti, superando sempre la soglia degli obiettivi minimi. Lo studio 
e l'approfondimento dei contenuti avviene a ridosso delle verifiche, tuttavia la maggior parte degli 
allievi se la cava molto bene nella restituzione dei contenuti, mentre maggiori difficoltà si rilevano 
al momento di operare inferenze, rielaborazioni personali e collegamenti inter- e intra-disciplinari. 
Seconda parte dell’anno – Didattica a distanza 
Le lezioni in modalità DaD sono state fruite da tutti gli studenti della classe, che hanno avuto 
accesso alla piattaforma Classroom (per quanto concerne i materiali per lo studio individuale e le 
produzioni scritte) e all’applicazione Meet per le lezioni in diretta. A tal proposito, la classe si è 
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dimostrata sostanzialmente puntuale nelle consegne (salvo alcuni casi particolari, che sono stati 
prontamente richiamati) e sempre presente alle video-lezioni settimanali. Il livello di attenzione si è 
dimostrato alto, con interventi e richieste di chiarimento da parte della maggioranza degli studenti, 
mentre una limitata parte della classe ha avuto la tendenza a manifestarsi poco. 
Metodologia adottata 

Prima parte dell’anno – Didattica in presenza 

Nel corso del quinto anno (e l’intero triennio) si è cercato di cogliere ogni occasione per affrontare 
le tematiche culturali in modo trasversale, evidenziando i legami della letteratura e della storia con 
le altre discipline e con i principali fatti di attualità, che sono spesso stati oggetto di discussione e 
dibattito. 
La metodologia prevalentemente adottata è stata la lezione frontale dialogata, integrata per mezzo 
del dibattito. Gli studenti hanno inoltre svolto alcuni esercizi di analisi testuale e varie attività in 
cooperative learning: hanno però manifestato miglior rendimento attraverso la didattica frontale 
partecipata. Sono state svolte la lettura integrale di romanzi e alcune produzioni testuali, al fine di 
attivare le competenze espressivo-comunicative. Alcuni temi sono stati presentati con l'ausilio di 
documentazione filmica o fotografica. 
Gli allievi hanno potuto assistere alla proiezione di film e spettacoli messi in scena in Aula Magna.  
 

Seconda parte dell’anno – Metodologia durante la DaD 

Ogni settimana, l’insegnante ha caricato sulla piattaforma Classroom materiali messi a disposizione 
degli studenti per lo studio individuale: registrazioni video di lezioni e spiegazioni, dispense 
appositamente prodotte, indicazioni di pagine da studiare sui libri di testo, analisi e commenti di 
brani, video didattici tratti dalla rete. Allo stesso modo sono state assegnate periodiche esercitazioni 
scritte valutate. Due ore a settimana sono state invece dedicate alle lezioni in diretta tramite 
l’applicazione Meet, con accompagnamento di dispense proiettate in diretta e poi sempre fornite 
alla classe su Classroom. 
Obiettivi perseguiti. Lingua e letteratura italiana 

Obiettivi generali della disciplina 

• Sviluppare l’uso della lingua italiana come strumento sempre più preciso di comunicazione 
di messaggi progressivamente più complessi ed articolati. 

• Attivare la capacità di analisi del testo letterario nella sua specificità. 
• Attivare la capacità di collocare il testo nel contesto storico letterario di cui è espressione sia 

individuale ed originale che collettiva. 
• Far acquisire la consapevolezza della complessità del fatto culturale, attraverso l’istituzione 

di collegamenti interdisciplinari sia di tipo sincronico che diacronico. 

Obiettivi operativi specifici 

Comprensione 

• Saper decodificare con precisione le consegne e saper rispondere in modo pertinente. 
• Saper prendere appunti da lezioni frontali, da lezioni-video, da testi scritti. 
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• Saper comprendere il senso globale di un testo, individuandone l’organizzazione interna 
attraverso la percezione delle relazioni di base tra gli enunciati. 

• Saper ricavare informazioni da un testo, attraverso l’analisi e la selezione dei suoi elementi 
costitutivi. 

• Saper comprendere analiticamente un testo, metterlo in relazione contenuto e forma. 

Produzione 

• Saper impostare in modo organico e coerente i contenuti, ed il proprio pensiero 
nell’organizzazione di un tema, di una relazione, di un articolo di giornale, di un saggio 
breve, di un’analisi testuale, di un’interrogazione orale, attraverso un corretto impiego del 
mezzo linguistico. 

• Avere consapevolezza delle varietà funzionali del linguaggio, e sapere quindi utilizzare la 
lingua in contesti differenziati, con adeguamento di lessico e registro alla situazione 
comunicativa. 

Elaborazione 

• Saper mettere in relazione fatti culturali di epoche diverse. 
• Saper cogliere i nessi tra il documento letterario e il contesto storico sociale in cui è 

prodotto. 
• Saper analizzare il testo letterario nella sua specificità:  

-approccio all’analisi stilistico-retorica; 
-analisi del piano tematico-concettuale; 
-relazione tra testo e poetica dell’autore.   

Il programma di italiano è stato svolto quasi integralmente: rispetto alla programmazione di inizio 
anno scolastico, a causa della complessità degli argomenti svolti e dell’interruzione della frequenza 
scolastica, non sono stati affrontati gli autori Corazzini, Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. Altri 
temi, quali il Crepuscolarismo e il Futurismo, sono stati proposti in maniera sintetica e si è reso 
necessario, per i limiti imposti dalla difficoltà di elaborazione della didattica digitale, ridurre il 
numero di testi affrontati analiticamente per gli autori Luigi Pirandello e Italo Svevo. Frequenti 
sono stati i rimandi inter-disciplinari, con particolare riferimento ai collegamenti con le Letterature 
inglese e francese e con la Storia dell’arte. 
Obiettivi perseguiti. Storia 

Obiettivi generali della disciplina 

• Promuovere e sviluppare le capacità di recuperare la memoria del passato al fine di saperlo 
porre in relazione con il presente; 

• conoscere i principali sistemi geostorico-sociali nelle loro persistenze e nei loro mutamenti, 
nelle loro analogie e differenze sincroniche e diacroniche. 

Obiettivi operativi specifici 

• Saper analizzare un documento, una fonte o un testo storiografico, con particolare attenzione 
alla distinzione tra elementi fattuali e giudizi di valore; 
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• saper effettuare una lettura selettiva di testi geostorico-sociali (manuali, fonti, testi 
divulgativi o disciplinari) in base a criteri espliciti relativi alla specificità dell’unità didattica 
oggetto di studio; 

• saper riconoscere, tradurre, concettualizzare il linguaggio specifico e saper individuare i 
macroconcetti fondativi (fatti, fenomeni, processi, forze sociali, spazialità, temporalità, 
variabili di civiltà); 

• saper tematizzare, ossia ricostruire operativamente fatti e fenomeni con relativa 
contestualizzazione sociale, spaziale e temporale; 

• saper classificare, datare, periodizzare e correlare i fenomeni storico-sociali; 
• saper analizzare, elaborare, porre a confronto le fonti storiche; 
• saper comparare diversi quadri di civiltà, società, culture, sistemi economici, giuridici e 

politici. 
Il programma di storia è stato svolto integralmente: mentre sino al mese di marzo gli argomenti 
sono stati affrontati attraverso i debiti approfondimenti e in maniera distesa, a partire dal mese di 
aprile si è deciso di dedicare ciascuna lezione a un macro-tema della storia del secondo Novecento, 
in modo da poter giungere alla contemporaneità e affrontare la più vasta gamma possibile di 
argomenti. Particolare attenzione è stata prestata ai collegamenti interdisciplinari con la storia del 
Diritto.  
Esiti formativi 

La maggior parte della classe si attesta a un buon livello di apprendimento in entrambe le discipline, 
fatto salvo per alcuni casi che manifestano difficoltà nella rielaborazione personale, nella 
formulazione di inferenze e collegamenti interdisciplinari e nell’argomentazione. Mentre buona 
parte della classe mostra padronanza del mezzo comunicativo, sia in forma orale sia in forma 
scritta, alcuni studenti faticano ad articolare un discorso completo e coerente specialmente nella 
produzione di testi scritti. Si individuano peraltro alcune punte di eccellenza per quanto concerne 
capacità rielaborative e argomentative, laddove la totalità della classe ha maturato buone proprietà 
espositive nella restituzione dei contenuti. 
Le verifiche sono state svolte in genere a conclusione di ciascun autore o gruppo significativo di 
autori (per quanto riguarda Lingua e letteratura italiana), oppure al termine di ciascuna unità 
didattica (per quanto riguarda Storia). A verifiche scritte (analisi, testi argomentativi, test, 
questionari) sono state alternate verifiche orali.  
Per gli alunni con insufficienza l’insegnante ha sempre proposto una modalità di recupero (scritto o 
orale), concedendo agli studenti di scegliere se avvalersene o meno. Non essendo presenti studenti 
BES, non sono stati necessari interventi specifici in tal senso, sebbene la didattica sia sempre stata 
declinata nella maniera il più possibile personale e inclusiva. 
La valutazione in modalità DaD è avvenuta attraverso verifiche formative in itinere, poi confluite in 
interrogazioni sommative tramite Meet. 
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PROGRAMMA ANALITICO DELLA DISCIPLINA  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, ed. blu, voll. Leopardi e 3 a/b.  
SCRITTURA 
Analisi, comprensione e redazione di testi argomentativi. 
Scrittura di testi di carattere espositivo. 
Esercitazioni scritte di analisi del testo, attraverso domande-guida. 
Esercitazioni di commento di testi letterari in prosa e versi. 
LETTERATURA  

Vol. Leopardi 

L'età postunitaria  

Giacomo Leopardi: vita, temi, sistema filosofico e opere principali. Visione del film Il giovane 

favoloso. Lettura integrale del testo di A. D’Avenia, L’arte di essere fragili. 
Canti: “L’infinito” (p. 30) – “La sera del dì di festa” (p. 33) – “A Silvia” (p. 50) – 
 - “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (p. 70) – “La ginestra” (p. 88). 
Zibaldone: “Parole poetiche” (p. 17) e “La doppia visione” (p. 19). 
Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (p. 108). Esercitazione tipologia B su 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, con visione del cortometraggio per la 
regia di Ermanno Olmi (1954). 
Vol. 3A 

La poesia simbolista 

Charles Baudelaire: vita, temi, poetica, la figura del dandy. 
I fiori del male: lettura, analisi e commento di “L'albatro” (testo fornito in fotocopia). 
La prosa realista 

Il Naturalismo francese: legami con il Positivismo, Zola e Il romanzo sperimentale, la funzione 
sociale della letteratura.  
Il Verismo italiano: l’interpretazione del Naturalismo di Capuana e Verga. 
Giovanni Verga: vita, temi e opere principali. Dai romanzi urbani alla svolta verista, tecniche 
narrative e poetica. 
I romanzi preveristi (in generale): “Storia di una capinera”, trama. 
La svolta verista (in generale): “Nedda”, trama. 
Vita dei campi: analisi de “La lupa” (testo visionato su LIM). 
I Malavoglia: analisi dei brani “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” (cap. I, p. 203); “L’addio di 
‘Ntoni” (cap. XV, p. 210). 
Novelle rusticane: analisi de “La roba” (p. 214). 
La poesia in Italia – Il decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, temi, poetica e raccolte, stile e anticipazioni della poesia 
moderna (fonosimbolismo e sintassi).  
Mirycae: lettura, analisi e commento di “X Agosto” (p. 305), “Temporale” (p. 310). 
Poemetti: lettura, analisi e commento di “Digitale purpurea” (p. 312). 
Canti di Castelvecchio: lettura, analisi e commento de “Il gelsomino notturno” (testo fornito in 
fotocopia).  
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La poetica del fanciullino: analisi e commento di brani dai capp. I, III e IV de Il fanciullino (p. 332). 
Gabriele d’Annunzio: la vita come opera d'arte, il dandismo, l'estetismo e la sua crisi, il 
superomismo e il panismo. Rimandi interdisciplinari al contesto storico.  
D’Annunzio romanziere: il progetto dei cicli della Rosa, del Giglio e della Melagrana. 
Il piacere: trama e interpretazione; lettura e commento di “Tutto impregnato d’arte” (p. 363). 
Il fuoco, trama e crisi del superuomo. 
D’Annunzio poeta: struttura delle Laudi. 
Le laudi (Alcyone): lettura analisi e commento di “La sera fiesolana” (p. 373), “La pioggia nel 
pineto” (p. 378). 
Le prose del Notturno: composizione, contenuti e modernità stilistica.   
Il Novecento  

Luigi Pirandello: la vita, la poetica, la visione del mondo (“Lo strappo nel cielo di carta”, maschere, 
umorismo e relativismo conoscitivo). 
L’Umorismo: temi e riferimenti alla filosofia pirandelliana, distinzione tra comico e umoristico. 
Novelle per un anno: temi e caratteristiche. Visione de “La patente” da Questa è la vita (regia di A. 
Fabrizi, 1954). 
Il fu Mattia Pascal: trama, temi, interpretazione. Analisi del brano “L’ombra di Adriano Meis” (p. 
521). 
Uno nessuno e centomila: trama e interpretazione, analisi del brano “Tutta colpa del naso” (p. 
526). 
PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA ex. D.P.C.M. 08/03/2020 

Il teatro pirandelliano e la sua rivoluzione, le fasi del grottesco, del metateatro, della follia e dei 
miti. Accenni alle opere principali. teatro del grottesco e metateatro: la rivoluzione teatrale di 
Pirandello, temi, opere. 
Sei personaggi in cerca d’autore: trama, struttura, temi e significati.  
Lettura individuale integrale di un romanzo a scelta tra: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e 

centomila. 
La prosa in Italia 

Italo Svevo: la vita e la cultura di Svevo, le influenze europee (Freud, Joyce), i temi, la trilogia dei 
romanzi. 
Una vita: trama e temi, la figura dell’inetto. 
Senilità: trama, temi, analisi dei personaggi.  
La coscienza di Zeno: trama, temi, il rapporto tra Svevo e la psicanalisi. Commento e analisi del 
brano “Muoio!” (p.600). 
Lettura individuale integrale di un romanzo a scelta tra i tre sveviani analizzati. 
La poesia crepuscolare 

Definizione e caratteri del Crepuscolarismo, autori principali. 
G. Gozzano: vita, il rapporto con la tradizione, l’inetto.  
Da i Colloqui: lettura, analisi e commento di “Invernale” (p. 655). 
La stagione delle avanguardie. 
Il Futurismo: contesto, caratteri e temi, ideologia, scelte stilistiche e formali.   
F.T. Marinetti: lettura, analisi e commento del Manifesto del Futurismo (testo fornito in Power 
Point). 
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Vol. 3B 

La lirica 

Giuseppe Ungaretti: vita (rimandi storici) e opere. 
L'Allegria: genesi, struttura e caratteristiche formali della raccolta. Analisi e commento di “Veglia” 
(p. 30), “San Martino del Carso” (p. 37), “Mattina” (p. 39), “Soldati” (p. 41).  
Eugenio Montale: la vita e la poetica, le opere. 
Ossi di Seppia: analisi e commento di “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p. 72) “Non 
chiederci la parola” (p. 73) 
Le Occasioni: analisi e commento di “La casa dei doganieri” (p. 87). 
Umberto Saba: vita e opere in breve. 
Canzoniere: analisi e commento di “A mia moglie” (p. 119), “La capra” (p. 123). 
L'Ermetismo: tratti generali e autori.  
Salvatore Quasimodo: vita, opere e temi (in breve). 
Ed è subito sera (Acque e terre): lettura e commento di “Ed è subito sera” (testo fornito in formato 
digitale). 
 
 
Caluso, 15 maggio 2020 
 
La docente, SAVOIA Sara                     
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PROGRAMMA ANALITICO DELLA DISCIPLINA 

STORIA 

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Concetti e connessioni, vol. 3, Pearson. 
 
Il primo Novecento. 
L’Europa della Belle époque e il nodo balcanico. 
L’Italia giolittiana: riforme e politica coloniale. 
La Prima guerra mondiale 

Premesse e cause, il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 
Il biennio ‘16/‘17 e la guerra di logoramento. 
Il ‘18 e il crollo degli imperi centrali. 
La fine del conflitto. 
Le rivoluzioni russe 

La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo. 
La rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere. 
Il biennio rosso: guerra civile e comunismo di guerra. 
Gli anni Venti 

Il dopoguerra e gli anni Venti: quadro socio-economico (Ford e la catena di montaggio). 
Le conseguenze del primo conflitto mondiale. 
Conferenza di Parigi, Quattordici punti per la pace di Wilson, Società delle Nazioni. 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin e la Nep. 
La Germania nel dopoguerra e la Repubblica di Weimar. 
Il primo dopoguerra italiano 

L’avvento del fascismo: dai Fasci di combattimento al PNF. 
Violenza e squadre d’azione. 
La marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 
Il delitto Matteotti, l’Aventino e l’inizio del regime. 
Gli anni Trenta  

La crisi del ‘29 e il New Deal. 
Il ventennio fascista: totalitarismo e organizzazione del partito, politica economica e sociale, Patti 
Lateranensi, colonialismo e leggi razziali. 
Il nazismo e l’ascesa di Hitler: dal putsch di Monaco al cancellierato del ‘33. 
 
PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA ex. D.P.C.M. 08/03/2020 

Il totalitarismo nazista: l’allineamento, i lager, l’organizzazione del partito, le politiche sociali ed 
economiche. 
La “notte dei cristalli”, la “notte dei lunghi coltelli”, l’Operazione T4 e l’eugenetica nello stato 
nazista. 
I fascismi iberici, la guerra civile spagnola e la dittatura di Franco. 
La Seconda guerra mondiale 
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Cause, schieramenti (Alleati – Asse Roma Berlino – Patto Molotov Ribbentrop), contesto e primi 
scontri.  
Guerra totale in Europa: operazione Barbarossa e fronte occidentale (Francia e battaglia 
d’Inghilterra).  
La guerra parallela italiana. 
L’8 settembre, la Repubblica Sociale Italiana e la Resistenza. 
Lo sbarco in Normandia: il crollo del Reich. 
Il fronte nippo-statunitense e la guerra nel Pacifico: da Pearl Harbor a Hiroshima. 
Il secondo dopoguerra 

L’eredità del dopoguerra a livello mondiale: nascita dell’ONU e della Nato, la guerra fredda, il 
mondo bipolare, il piano Marshall. 
La nascita dell’Europa: da Ventotene al trattato di Maastricht. 
L’Italia del dopoguerra: la nascita della Repubblica e la Costituzione.  
Il Sessantotto, le proteste operarie e studentesche e il terrorismo (Brigate Rosse e rapimento Moro). 
La questione palestinese e il mondo arabo, la crisi petrolifera. 
Il mondo contemporaneo 

La caduta dell’URSS. 
Il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda. 
Il mondo attuale: la jihad e l‘11 settembre. 
 
Gli studenti hanno inoltre assistito con grande interesse allo spettacolo teatrale, di approfondimento 
di temi di Cittadinanza, Vola libero, relativo al tema delle donne e del loro legame con le Mafie e la 
Legalità. Parimenti la maggior parte degli argomenti è stata affrontata mediante raffronti con il 
mondo contemporaneo, in modo da ingenerare riflessioni inerenti all’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione. 
 
Caluso, 15 maggio 2020 
 
La docente, SAVOIA Sara                                           
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Docente: Sarmino Francesco  
 
La classe, in cui ho insegnato negli ultimi tre anni, risulta coesa, puntuale nei metodi e nello 
svolgimento delle attività didattiche e relazionali. In generale, l’attenzione prestata alle lezioni è 
stata interessata. La preparazione è buona per gran parte degli studenti, eccellente per alcuni di essi. 
 
Nel corso dell’iter scolastico si è scelta una metodologia didattica che privilegia lezioni frontali con 
l’ausilio degli strumenti multimediali offerti dalla lim e con il supporto cartografico del libro di 
testo.  
Con tale metodologia la classe ha dato un riscontro positivo conseguendo risultati soddisfacenti e 
partecipando al dialogo educativo. 
 
Non si evidenziano difficoltà di assimilazione dei concetti propri della materia e si sono raggiunti 
buoni risultati con l’impegno sia a lezione che nello studio. Durante la seconda parte dell’anno 
l'impegno è aumentato con il conseguimento di risultati positivi. 
 
Nel corso dell’anno scolastico come strumenti di valutazione sono state effettuate interrogazioni 
orali sugli argomenti trattati con carattere prevalentemente descrittivo che hanno previsto l’uso 
eventuale di materiale cartografico. 
 
In relazione alla programmazione sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: Gli alunni conoscono gli elementi principali delle tematiche affrontate e dei 
concetti necessari per trattare in modo esauriente gli argomenti di geografia turistica esaminati nel 
corso dell’anno. 
 
COMPETENZE: La classe sa comprendere ed esporre le caratteristiche territoriali, economiche e 
turistiche dei diversi spazi geografici trattati utilizzando la giusta terminologia, sapendo collocare 
sulle carte gli Stati studiati, dimostrando chiarezza e capacità di sintesi. 
 
CAPACITÀ: La classe è in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari e di usare la 
cartografia necessaria. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

  

Anno scolastico: 2019/2020 
Classe: 5A 
Docente: Sarmino Francesco  
Materia: Geografia turistica  
Libro di testo: I paesaggi del turismo 3, F. Iarrera, G. Pilotti, Zanichelli.  
L’immagine di una destinazione turistica 

Che cosa si intente per immagine di un luogo; L’ immagine di un luogo è soggettiva; Il ruolo del 
marketing turistico; Il concetto di destination tourism image (DTI); Il brand di un territorio 
(destination brand); Il brand Giamaica 
Cinema e immagine turistica 

Il film induced tourism (o cine tourism) e i “viaggiatori-spettatori”; Il Signore degli anelli e la 
Nuova Zelanda; I diari della motocicletta e l’America Latina; Il ciclo di Twilight e la comunità di 
Forks-Oregon; L’impatto sui territori del cineturismo 

Letteratura e immagine turistica 

Letteratura e brand turistico; Il brand Colombia e il “realismo magico” di Garcia Marquez; La mia 
Africa e l’immaginario turistico dell’Africa; La poesia classica cinese e l’immagine turistica 
dell’area dello Yangtze delle tre gole 
Social network e immagine turistica 

Immagine turistica e social media; Il passaparola digitale; Il marketing turistico e la rete; 
L’immagine turistica del Giappone e di Detroit 
Il viaggio come rottura della vita quotidiana 

La ricerca di altri mondi; Il turista mette in gioco se stesso; Il mito della natura incontaminata; Il 
fascino delle civiltà lontane nel tempo 
Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica 

Gli stereotipi culturali; Lo stereotipo del “luogo esotico”; L’immagine turistica di un luogo esotico; 
Marrakech, la città per eccellenza; Lo stereotipo crea malintesi tra i turisti e le popolazioni locali 
Il turismo e la rappresentazione della realtà 

La rappresentazione dell’autentico; L’esperienza del villaggio beduino; I villaggi turistico-culturali; 
Il turismo post-moderno: il viaggio come reality show; Un caso estremo: l’Hotel “carcere” 
Condizioni climatiche, fusi orari e turismo 

Fattori naturali condizionano il turismo; I fenomeni metereologici nel mondo; L’alternarsi delle 
stagioni; Le zone climatiche; i fusi orari. 
Gli indici di impatto ambientali 

La competitività del turismo è legata alla sostenibilità; Gli indicatori europei per il turismo 
sostenibile; Un impegno condiviso. 
 

L’Africa 

Il territorio; La popolazione; L’economia 
L’Egitto 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; 
Il clima e la vegetazione; La popolazione; Le città; La situazione politica; L’Economia; 
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L’artigianato; Feste, tradizioni, musiche e danze; Gastronomia; Accenni a patrimonio storico, 
artistico e naturale; Le risorse turistiche e le strutture ricettive. 
Il Kenya e la Tanzania 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; 
Gli ambienti, i laghi e le coste; Il clima; La popolazione; Le etnie e le religioni; La storia; La 
situazione politica, economica e il turismo; L’artigianato; Abiti e gioielli; Le feste e le tradizioni; La 
gastronomia; Il patrimonio storico e artistico; Aspetti e risorse turistiche. 
La Namibia  

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; 
Il clima e la vegetazione; La storia; La popolazione; La situazione economica e sociale; 
L’artigianato; La gastronomia; Accenni alla città di Windhoek; Le risorse turistiche e le strutture 
ricettive. 
Il Madagascar 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; 
Il clima, la vegetazione e la fauna; La popolazione e la cultura; La situazione politica ed economica; 
L’artigianato, l’enogastronomia; Antananarivo; Il fihavanana; Le risorse turistiche. 
Il Sudafrica 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio e la popolazione; Il clima  
La storia, l’Apartheid e Nelson Mandela; L’economia; Le disuguaglianze e i problemi sociali; Il 
turismo: L’artigianato; Le feste e le tradizioni; L’enogastronomia; Le risorse turistiche. 
 

L’Asia 

Il territorio; La popolazione; L’economia 
Le Maldive 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio; L’artigianato; La 
gastronomia; Malè; Le risorse turistiche 

La Thailandia  

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio; Il clima; Accenni a 
popolazione, situazione economica; Il turismo; Le risorse turistiche e le strutture ricettive. 
Il Giappone 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Le vie di comunicazione; Il territorio; 
Una zona geologicamente attiva; Gli ambienti; I fiumi e i laghi; I climi e la vegetazione; Le coste e 
polder; La popolazione; Un’eredità straordinaria; Accenni a Tokyo ; L’economia; Il turismo; Le 
feste e le tradizioni; La gastronomia; Le risorse turistiche e le strutture ricettive. 
Le Americhe  

Il territorio; La popolazione; L’economia 
Gli Stati Uniti 

Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio; Le vie di comunicazione; 
La regione orientale, centrale e occidentale; I climi; La popolazione, le città e le megalopoli; 
L’economia e il turismo; Le feste e le tradizioni, la musica, l’enogastronomia; Aspetti turistici. 
 

L’Oceania 

Il territorio; La popolazione; L’economia 
L’Australia 
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Dati identificativi (popolazione, lingua, religione e capitale); Il territorio, il clima e la vegetazione, 
la popolazione e le città; L’artigianato, la musica, le feste e le tradizioni, l’enogastronomia; Aspetti 
turistici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 48 di 84 

A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
DOCENTE: Flora Benvenuti 
CLASSE: 5 A 

LIBRI DI TESTO: BERNARDI FICI, BROWNLEES, BURNS, ROSCO, Travel Pass, Valmartina 
SITUAZIONE DI PARTENZA: la classe è stata collaborativa e disponibile al confronto sin 
dall’inizio. A livello di conoscenza della lingua inglese, il livello generale della classe non è 
omogeneo: accanto ad un gruppo di studenti che ha una conoscenza più solida della lingua, c’è un 
gruppo altrettanto numeroso di allievi dalla preparazione più carente e con fragilità sia nella lingua 
scritta che nell’orale. Tuttavia, ci tengo a sottolineare che anche gli studenti dalla preparazione 
meno solida hanno lavorato in modo serio e responsabile nel corso dell’anno scolastico ed hanno 
risposto in modo collaborativo e attivo alle richieste loro rivolte. 
 

METODOLOGIA ADOTTATA: le lezioni sono state principalmente di tipo frontale quando si 
trattavano argomenti legati al turismo, mentre si è cercato di stimolare il loro intervento con 
domande e sollecitazioni quando sono stati affrontati argomenti a carattere letterario. Durante le 
lezioni si è cercato di utilizzare la LIM per proiettare immagini e documenti e per rendere più 
agevole e meno pesante la trasmissione dei contenuti. Inoltre, per la preparazione della prova di 
ascolto degli invalsi si è utilizzato spesso il laboratorio linguistico.  
Durante la DAD, infine, si sono svolte lezioni in videoconferenza, ma sono stati altresì inviati su 
classroom dei brevi video esplicativi inerenti agli argomenti svolti in classe (Florence, Turin, 
Ireland, Impressionism for CLIL) 
 

VERIFICHE: sono state svolte diverse tipologie di verifica: produzione scritta (articolo/tema), 
comprensione del testo, redazione di un itinerario, esposizione orale di un itinerario, interrogazione 
orale. 
OBIETTIVI PERSEGUITI  

Obiettivi generali della disciplina: 

 L’obiettivo principale è stato il consolidamento delle conoscenze linguistiche, svolto soprattutto 
attraverso esercizi di scrittura per la preparazione della seconda prova scritta d’esame. Si è cercato 
anche di sviluppare una certa sensibilità letteraria e una certa capacità di analisi critica del testo 
letterario, anche se in maniera limitata data la specificità dell’indirizzo di studi. 
Obiettivi operativi specifici: Gli obiettivi specifici perseguiti sono stati i seguenti: capacità di 
creare un itinerario turistico utilizzando un lessico appropriato e un’esposizione linguistica il più 
possibile corretta; capacità di creare una presentazione multimediale di un itinerario; capacità di 
rispondere a domande di comprensione scritta di un testo; capacità di scrivere un testo (essay/ 
article). 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
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1) How to develop writing skills: 

• How to write an article (techonology and social relationships among young people) 
• Reading comprehension (simulated second written exam – reading comprehension for 

Invalsi) 
• How to write an itinerary (drawing up an Alpine itinerary, an itinerary of London and an 

itinerary of Turin) 
 

2) London: 

• London and its landmarks/ transport/ what to see (from page 208 to page 219) 
• The poem “London” by William Blake (photocopy) 
• Some English history related to the Tower of London (Henry VIII, Elizabeth I and viewing 

of the movie “Elizabeth”) - photocopy 
• Writing an itinerary of London 

 
3) Ireland 

• Some elements of the history of the country (Great Hunger) 
• What to see in Ireland (main landmarks) 
• Dublin and its highlights (pages 228, 229 + recorded video) 
• Oscar Wilde: an Irish writer and the novel “The Picture of Dorian Gray” (Oxford 

graded readers); Aestheticism (photocopy about Wilde + page 341) 
• James Joyce: an Irish writer and the short story “Eveline” – the technique of the 

stream of consciousness in “Ulysses” (photocopy+ recorded video about “Eveline” + 
page 342) 
 

4) Two Italian cities: Turin and Florence 

 
• Turin and its highlights, its history – writing an itinerary of Turin (pages 170,171,172 + 

recorded video) 
• Florence and its highlights, its history, its monuments, some statues (Michelangelo’s David 

and Cellini’s Perseus with Medusa’s head) – writing an email giving information about the 
city (from page 178 to page 182 + short recorded video about Florence) 
 

5) ONU and UNESCO (a short introduction to the two organizations in English) 
 

6) Revision of the main types of accommodation (studied in the fourth year)  
 

• Serviced accommodation:Hotel, B&B, Farmhouse 
• Non-serviced accommodation: hostels, campsites, holiday rentals. 
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE: prof.ssa CROVELLA Maria Cristina 

LIBRO DI TESTO: «Nouveaux carnets de voyage» di Parodi, Vallacco – ediz. Juvenilia 

Scuola 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Ho seguito la classe per tutto il quinquiennio, garantendo così una totale continuità didattica, 
condizione che ha certamente favorito buone relazioni e un certo consolidamento della competenza 
linguistica degli allievi. 
Fin da subito si è instaurato con i discenti un buon rapporto interpersonale che mi ha consentito di 
conoscere le dinamiche e le peculiarità della classe, anche nelle sue variazioni numeriche in itinere, 
nonché cercare di impostare con loro un metodo di studio non semplicemente ripetitivo o 
mnemonico, ma mirato al raggiungimento di una competenza linguistica il più possibile autonoma. 
 
 
Nel complesso posso dire che la classe è motivata e interessata alle tematiche affrontate, anche se 
non sempre, negli anni e in tutti, c’è stato impegno costante e volontà di superare le difficoltà, anche 
a causa di alcune dinamiche interne alla classe legate ai vari avvicendamenti, che hanno 
parzialmente destabilizzato il gruppo. 
 
La classe ha comunque affrontato con intelligenza contenuti e metodo di studio proposti, seguendo 
con interesse le lezioni sia frontali che multimediali (film, comprensioni orali, contenuti digitali 
extra), ed ha anche dimostrato di essere autonoma nel rispondere alle richieste della didattica 
impostata sul raggiungimento di competenze trasversali (realizzazione di power point in lingua, 
approfondimenti culturali, metodologia C.L.I.L). Gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di 
usare la lingua francese per promuovere turisticamente una città, di individuare ed analizzare un 
monumento, di ideare e realizzare un itinerario, servendosi di mezzi multimediali e grafici efficaci. 
  
La classe ha inoltre apprezzato la proposta di studio trasversale di tematiche culturali, metodo che 
ha coinvolto l’italiano, la geografia, le altre due lingue studiate, la storia, la storia dell’arte e le 
discipline turistiche.  
Anche lo studio di alcuni argomenti della letteratura e della storia francese, seppur non strettamente 
legati al programma di studio d’Indirizzo, più prettamente tecnico, ha intercettato il loro interesse. 
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In quest’ultimo anno il loro impegno è diventato mediamente più costante, e di conseguenza anche i 
risultati conseguiti sono migliorati, anche se permane in alcuni di loro un metodo di studio ancora 
un po’ ripetitivo, ma comunque diligente.  
Dal mese di marzo in avanti, periodo in cui l’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha imposto di 
ricorrere alla didattica a distanza, la classe ha affrontato l’improvvisa e delicata situazione con 
grande senso di responsabilità , si è impegnata con costanza, ha frequentato con assiduità e profitto 
le lezioni online, ha rispettato con serietà i termini di consegna dei lavori assegnati e delle verifiche 
programmate, consentendo così di completare sostanzialmente lo svolgimento del programma 
previsto. 
 
Per quanto riguarda le attività in francese extra e para scolastiche, si segnala: 
 

- Partecipazione a un soggiorno linguistico a Cap d’Ail di una settimana in seconda 
- La partecipazione di 3 alunne al progetto di scambio transfontaliero Transalp di un mese con 

reciprocità, con un liceo della Savoia (una di queste vi ha partecipato per 2 anni e una terza 
per 3 anni) 

- Quattro di loro hanno conseguito la certificazione linguistica DELF B1, mentre alcuni altri 
hanno frequentato il corso senza però sostenere l’esame finale 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

       Fino a febbraio 

 

1) Lezione frontale e lezione comunicativa 
2) Classe capovolta (classe inversée) per una didattica attiva che trasforma conoscenze e abilità 

in competenze 
3) Cooperative learning (apprendimento cooperativo) per una didattica partecipativa 
4) Peer to peer per amalgamare i livelli di competenze individuali 

Durante la DaD 

Durante la DaD si è data priorità alle competenze trasversali, integrando l’aspetto formativo con 
quello sommativo, privilegiando le verifiche orali in itinere costanti, senza peraltro tralasciare la 
verifica scritta di abilità espositive e digitali, tenendo conto dei nodi concettuali trasversali 
approvati in sede di Consiglio di classe e previsti dai piani di studi. 

Durante questa fase si sono svolte video lezioni mediante Google Meet, si sono condivisi lavori 
multimediali ed indicazioni di carattere generale sulla piattaforma Classroom, senza mai 
tralasciare la comunicazione di quanto svolto sul registro elettronico. 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: raggiungimento del livello B1-B2 del quadro 
di riferimento europeo delle competenze di lingue straniere. Nello specifico dell’indirizzo 
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l’obiettivo è il raggiungimento delle competenze di esposizione scritta e orale dei contenuti 
specifici. 
 
 
OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI : capacità di creare un itinerario turistico utilizzando un 
lessico appropriato e un’esposizione linguistica il più possibile corretta; capacità di creare una 
presentazione multimediale di un itinerario, di una città, di un bene artistico o di un territorio da 
promuovere; capacità di capire un testo orale e scritto di livello B1/B2; capacità di redigere un testo 
di carattere espositivo grammaticalmente corretto; capacità di esporre oralmente i contenuti di 
carattere turistico e culturale studiati. 
ESITI FORMATIVI 
 
In conclusione, si può riassumere il loro livello di preparazione come segue: 
 

1) ottimo per 5/6 allievi, sia nello scritto che nell’orale, 
 

2) il resto della classe ha saputo conseguire risultati buoni / discreti, anche se per alcuni 
l’apprendimento è ancora talvolta mnemonico. 

 
Si è effettuato per tutto il periodo un recupero in itinere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 53 di 84 

PROGRAMMA SVOLTO 

FRANCESE 

 

1) Révision: l’hébergement;  les structures d’accueil; les transports 

 
2) L’UNESCO : le patrimoine de l’humanité en Italie et en France. 

 

     LE PIEMONT : Région plus belle du monde en 2019 

Savoir faire une promotion du Piémont et de son patrimoine UNESCO 

 

 

          ITINERAIRES TOURISTIQUES, la réalisation d’un itinéraire. 

 

L’exemple du « Monferrato, entre paysages et oenogastronomie » 

 

 

Obiettivo :      savoir rédiger un itinéraire  

                        savoir organiser un programme de visite  

 

 

3) LES PRODUITS TOURISTIQUES CLASSIQUES  

 

Le tourisme gourmand 
Le tourisme maritime et de montagne 
Le tourisme sportif 

 

….. et LES TYPES DE TOURISME TENDANCE 

 

Le tourisme de mémoire 
Les box ou coffrets cadeaux 
Les voyages de noce 
Les parcs d’attraction 
Le tourisme senior 
Le tourisme de santé 
Le tourisme religieux 

 

4) LE TOURISME URBAIN, PARIS 

 

Obiettivo : organiser le programme de visite d’une ville. 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 54 di 84 

                   Présenter la capitale de France avec un power point.   

 

Approfondissements : 

 

PARIS : la Tour Eiffel, le Trocadéro 

               Les Parcs (le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne) 

               Montmartre, Pigalle et le Moulin Rouge, le Marais, le Quartier Latin 

               L’Arc de Triomphe et les Champs-Elysées 

               Les musées : Louvre, d’Orsay 

               Les places : de la Concorde, des Vosges, de la République, de l’Etoile 

               Vendome 

               L’ile de la Cité et Notre-Dame de Paris 

               La Très Grande Bibliothèque et la Défense 

 

5) LE TOURISME CULTUREL, Les terres et les châteaux des Savoie. 

                                                     La ville de TURIN 

 

 

Approfondissements : 

 

TURIN :   les Châteaux des Savoie :  Palais Royal, Palais Madame, 

                Vénarie, Racconigi, Stupinigi 

                La Mole Antonellienne, la Basilique de Superga, le Mont des Cappucins 

                Les Musées : Egyptologique, du Cinéma,  

                Les Eglises : le Dome de St. Jean, la Grand-Mère, Saint Laurent 

                Le Parc du Valentin et ses châteaux. 

 

6)    LE CHATEAU DE MASINO: 

 

Obiettivo : savoir présenter un château, une demeure, un monument. 

 

Savoir faire une visite guidée en français des salles du château de Masino     

 

    7)     LA DEMANDE D’EMPLOI : 

 

Le recrutement,  le C.V. et la lettre de motivation ; l’entretien d’embauche. 

 

Obiettivo : savoir rédiger un C.V. européen, écrire une lettre de motivation,  
                   affronter un entretien d’embauche. 

 
8) ART, L’ IMPRESSIONNISME:   

 
Obiettivo “savoir décrire un tableau Impressionniste.” 
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      9)    Films:   « Paris vu du ciel »   documentaire sur la ville de Paris 
                           « La Rafle du Vel d’Hiv », de Rose Bosch (histoire contemporaine)  
                           « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 1 et 2 » 
 
                            Histoire : le Collaborationnisme entre France et Allemagne. 
 
                            Littérature (itinéraires littéraires à Paris) : la poésie symboliste 
                                                                                                 le Naturalisme 
 
 
 
 
                                                                                                   La docente 
    
                                                                                          CROVELLA M. Cristina 
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A.S. 2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

DOCENTE: Juan José Ramón Judas 
 
LIBRI DI TESTO: Laura Pierozzi, Sonia Campos Cabrero, ¡Buen viaje!, Zanichelli  
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
L’insegnante ha conosciuto quest’anno la classe. All’inizio dell’anno scolastico gli alunni  
dimostravano poco interesse per la materia anche a causa dei continui cambi di docente negli anni 
precedenti. Poco a poco gli alunni si sono adattati al nuovo insegnante e il loro atteggiamento si è in 
parte modificato: l’interesse è cresciuto e, nonostante il gruppo non sia omogeneo dal punto di vista 
delle conoscenze e competenze linguistiche, gli alunni hanno comunque partecipato più attivamente 
alle lezioni. Di conseguenza la maggior parte di loro si è avvicinata alla soglia del livello B1 
(richiesto alla fine del quinto anno) e alcuni l’hanno raggiunto. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

Sono state proposte differenti metodologie a seconda delle abilità linguistiche da raggiungere. La 
lezione frontale è stata adottata per le spiegazioni teoriche di grammatica e microlingua.  
La lezione partecipata per potenziare l’espressione orale (role-playing e conversazione). 
Le lezioni multimediali (con l’uso del libro digitale e altre risorse online) per approfondire la 
conoscenza della civiltà ispanica e per migliorare le abilità di comprensione e produzione orale e 
scritta. Gli alunni hanno realizzato presentazioni multimediali per illustrare le diverse regioni 
spagnole. 
 
Durante DAD 

Si sono svolte videolezioni su Meet finalizzate a potenziare l’espressione orale e risolvere dubbi a 
riguardo del lavoro autonomo svolto sugli argomenti di microlingua proposti dal testo.  
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
 

Obiettivi generali della disciplina 

- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità 
normale cogliendo la situazione, l'argomento o gli elementi significativi del discorso; 

- cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass media (radio, cinema, televisione) su 
argomenti di interesse generale, spettacoli, manifestazioni sportive ecc.; 
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- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al contesto 
e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale; 

- comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire, in un 
contesto noto, il significato di elementi non ancora conosciuti; 

- produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche con 
errori e interferenze dall'italiano, dal dialetto o da altre lingue, purché la comprensione non ne 
venga compromessa. 

 
Obiettivi operativi specifici 

- comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi anche al 
settore specifico dell'indirizzo; 

- sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione di 
comunicazione, anche su argomenti di carattere turistico, instaurando rapporti interpersonali 
efficaci; 

- sostenere semplici conversazioni telefoniche di carattere professionale; 

- comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e turistico; 

- comprendere in modo analitico, testi scritti specifici dell'indirizzo; 

- produrre testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di 
comunicazione con un sufficiente grado di coerenza e di coesione; 

- individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli: pragmatico, 
testuale, semantico/lessicale e morfosintattico; 

- usare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette, 
fondandola sulla conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero; 

- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di studio, 
sia nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obietti 

ESITI FORMATIVI 
 
Nonostante la scarsa motivazione iniziale la classe è riuscita ad avvicinarsi alla lingua spagnola con 
un interesse sempre maggiore. Gli alunni hanno partecipato alle lezioni sempre più attivamente ma 
hanno anche saputo lavorare autonomamente. Hanno così sviluppato le quattro abilità linguistiche. 
Grazie all’interesse e all’impegno, una parte degli alunni ha raggiunto il livello B1, mentre la 
maggior parte di loro è arrivata alla soglia.  

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 58 di 84 

 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Comunicativi 

• Presentar un hotel: ubicación y distancias, habitaciones e instalaciones, servicios. 
• Escribir una carta comercial, un correo electrónico y un fax: reglas formales. 
• Correo de respuesta a una solicitud de información o reserva y correo de confirmación de 

reserva. 
• El restaurante. 
• Viajes y actividades, ofertas y reservas. 
• Relación cliente-agencia de viajes/agencia de viaje-hotel. 
• Reaccionar a una reclamación y responder. 
• El turismo en España: tipologías y organización. 
• El crucero y la naturaleza. 
• Organizar y proponer circuitos, algunos ejemplos. 
• Presentar una zona turística. 
• Escribir un CV y una carta de presentación. 
• Las profesiones del turismo y la hostelería. 

 
Conocer España e Hispanoamérica. 
Gli alunni hanno presentato in gruppi: 
• El norte de España. 
• El sur de España. 
• El centro de España. 
• El este de España. 
• Las islas de España. 
• Centroamérica, Cuba y Caribe. 
• América andina y Cono Sur. 
 
Grammaticali 

• Los acentos: reglas de acentuación, diferencia entre hiatos y diptongos y acentuación de los 
hiatos. 

• El indicativo: repaso del uso del presente, del pasado (pretérito perfecto / indefinido / imperfecto 
/ pluscuamperfecto); el futuro: futuro simple, presente, perífrasis de futuro (ir+a / 

pensar+infinitivo). 
• El subjuntivo: presente de verbos regulares e irregulares. 
• Significado de frase principal y de frase subordinada. 
• Perífrasis verbales: estar a punto de / volver a / acabar de / ponerse a / echarse a / dejar de / 

seguir sin+infinitivo; seguir+gerundio. 

• Condicional simple y compuesto y usos. 
• Uso del futuro y del condicional para expresar probabilidad o duda. 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/


 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI" 

 

  

Via Montello, 29 Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it 

10014 CALUSO (TO) Fax 011 9833568 PEC: tois03900t@pec.istruzione.it 

  WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT 

 

Pagina 59 di 84 

• Oraciones independientes con indicativo y subjuntivo. 
• El imperativo positivo y negativo y usos con pronombres. 
 
Culturali generali in relazione al linguaggio specifico o settoriale 

• Los alojamientos turísticos privados y estatales. 
• El hotel de los Reyes Católicos (visión vídeo y comprensión). 
• El turismo en España: tipologías y organización. 
• El español y el castellano (visión vídeo y comprensión: “El espanglish”). 
• La estructura interna de un hotel. 
• Los profesionales del turismo. 
• Comer en España (visión vídeo y comprensión). 
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

MATEMATICA 

 

DOCENTE: prof.ssa SAVINO CHIARA 

 

LIBRI DI TESTO: M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Spezia – MATEMATICA PER ISTITUTI 

TECNICI ECONOMICI – vol. 3, vol. 4 - ATLAS  
 

SITUAZIONE DI PARTENZA   

Ho avuto la fortuna di lavorare con la classe dalla prima in maniera continuativa per cinque anni. 
Il gruppo si è notevolmente trasformato nel tempo arrivando ad essere, soprattutto in questo ultimo 
anno, un buon insieme di allievi sotto tutti i punti di vista. 
La classe in questo anno scolastico ha iniziato da subito a lavorare bene.  
Durante tutto l’anno sia il comportamento, sia il rendimento sono stati positivi.  
Con la classe si è creata una buona sinergia che ci ha permesso negli anni di costruire un buon 
metodo di lavoro i cui frutti sono stati raccolti soprattutto in questo ultimo anno scolastico, anno in 
cui tutti gli allievi hanno lavorato seriamente e con interesse. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 

Fino a febbraio 

Il corso è stato svolto con spiegazioni teoriche da parte dell’insegnante, seguite da esercizi 
applicativi svolti anche con la collaborazione degli allievi. 
Ogni lezione è sempre iniziata con la revisione dei contenuti e delle tecniche operative essenziali e 
spesso si sono dedicate ore di lezione al riesame dei contenuti non consolidati, attuando costanti 
strategie di recupero in itinere 
Il libro di testo è stato lo strumento principale, talvolta integrato con approfondimenti forniti 
dall’insegnante. 
Per valutare il progresso compiuto dalla classe e dai singoli in riferimento agli obiettivi prefissati, 
sono state fatte prove orali per verificare la conoscenza dei contenuti, l’esposizione e la 
rielaborazione e prove scritte per valutare la capacità a risolvere esercizi. 
 
 

Durante DAD 

A partire dal mese di marzo si è reso necessario un ripensamento della didattica della disciplina alla 
luce della situazione di emergenza in cui ci si è trovati. Per tale motivo, un congruo numero di ore è 
stato sottratto al naturale avanzamento del programma che ha subito alcuni tagli. 
Il nostro istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza (DAD) che prevede l'interazione di 
docenti ed alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in tempo reale, utilizzando la 
connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom. Ho pertanto fatto 
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prevalentemente uso di tale piattaforma attraverso video lezioni, inserimento di file video, 
inserimento di materiali di varia tipologia, inserimento di esercitazioni create in base alle esigenze 
del gruppo classe e dei loro correttori. Naturalmente anche la valutazione è stata ripensata cercando 
di dare valore all’accertamento delle competenze, più che delle conoscenze. Ho eseguito verifiche 
scritte e interrogazioni nel corso di video lezioni. Una parte importante della valutazione nell’ultimo 
periodo dell’anno è stata quella di carattere formativo volta a valorizzare il complesso dei 
comportamenti e delle attività proposte agli studenti. 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

Il piano di lavoro proposto e sviluppato si propone come finalità l’acquisizione delle seguenti  

COMPETENZE  

- Individuare gli elementi e le fasi essenziali per la risoluzione di un problema 
- Scomporre un problema in sotto problemi 

- Identificare analogie strutturali ed operative in problemi diversi 
- Sapere giustificare le tecniche applicando i principi 

ABILITA’   

- Comprendere e analizzare situazioni e argomenti 
- Acquisire un linguaggio formale e specifico 
- Individuare diverse strategie per la risoluzione dei problemi 

- Sviluppare capacità logiche e intuitive 
- Sviluppare capacità di analisi e di sintesi 

 
Obiettivi operativi specifici 

CONOSCENZE 

 
- Classificazione delle funzioni 
- Dominio delle funzioni e relativo calcolo 
- Definizioni di limite e relativo calcolo 

- Proprietà delle funzioni 
- Continuità e discontinuità delle funzioni 

- Asintoti di una funzione 
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COMPETENZE  

- Analisi grafica delle proprietà delle funzioni e dei limiti 
- Saper analizzare grafici di funzioni continue e discontinue 

- Sapere interpretare equazioni e disequazioni sul piano cartesiano 
- Saper disegnare funzioni intere e fratte sul piano cartesiano 

 
A quanto citato sopra si devono aggiungere le seguenti competenze trasversali, ritenute 
fondamentali nella DAD. 

1) Imparare ad imparare 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 
- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 
- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 
- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: sintesi a punti, mappe concettuali, 
grafici, esercizi 

3) Collaborare e partecipare 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e 
responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 
- rispettare le regole condivise nella DAD (puntualità nella frequenza delle video 

lezione, rispetto dei tempi di consegna indicati) 

 

 

ESITI FORMATIVI  

Grazie alla continuità didattica ho potuto apprezzare una maturazione del gruppo con cui ho sempre 
lavorato cercando di far crescere una certa propensione per lo studio della disciplina. 
In questo ultimo anno ho potuto lavorare bene perché tutti si sono mostrati collaborativi e interessati 
e la classe si è sempre mostrata attenta e diligente. 
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Mi ritengo molto soddisfatta dei livelli di rendimento ottenuti: la maggioranza della classe ha 
raggiunto una preparazione che va dal discreto al buono. Una piccola parte ha ottenuto ottimi 
risultati distinguendosi per un impegno costante e costruttivo, conseguendo una preparazione solida 
e rivelando una buona attitudine per la materia.  
La classe si è comportata molto bene anche durante la DAD, soprattutto per quel che riguarda 
l’interesse e l’impegno nei confronti della disciplina. Un po’ diversa è stata la fotografia della classe 
in termini di rendimento, poiché le modalità di insegnamento – apprendimento messe in gioco nella 
DAD hanno agevolato maggiormente le persone che fino a febbraio potevano essere un po’ in 
difficoltà. 
Il risultato maggiore ottenuto è stato quello di riuscire ad avvicinare gli allievi alla disciplina, 
nonostante non fosse caratterizzante dell’indirizzo.  
La più grande soddisfazione è stata quella di vedere ragazzi che in prima “remavano” e rifiutavano 
la materia, mettersi in gioco in quinta ed essere soddisfatti di riuscire a capire gli argomenti e a 
svolgere gli esercizi da soli.  
In conclusione ci tengo a dire che sono orgogliosa del lavoro fatto per e con i miei studenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 

 
Funzioni reali di variabile reale 

- Dominio di una funzione (classificazione delle funzioni e determinazione dei domini) 
- Funzioni pari e dispari 
- Le funzioni definite a tratti 

 
Limiti di funzioni 

- Definizione dei limiti finiti e infiniti per una funzione in un punto e all’infinito 
- Calcolo dei limiti sia per forme determinate, sia per forme indeterminate                                 

[∞ − ∞]; [
∞

∞
] ;  [

0

0
] 

- Analisi grafica di limiti  
 
Funzioni continue 

- Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
- Le principali funzioni continue 
- I punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione 

 
 Il grafico probabile di una funzione 
-   Gli asintoti di una funzione: definizione, equazione e calcolo 
-   Simmetrie di una funzione 
-   Intersezione con gli assi di una funzione 
-   Segno di una funzione 
-   Il grafico probabile di una funzione: funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI. 

DOCENTE: Francesco Russotto 

Presentazione della classe 
La classe V A dell’indirizzo turistico è composta da allievi provenienti dalla zona della cintura di 
Caluso o paesi limitrofi. Gli allievi tutti sono molto solidali e partecipano reciprocamente alle 
situazioni personali. L’insegnante incaricato ha avuto quest’anno per la prima volta la classe in 
quanto il precedente insegnante è andato in pensione. All’inizio ha riscontrato delle difficoltà negli 
allievi in quanto ritenevano troppo in maniera mnemonica, e il consiglio che ha dato loro è stato 
quello di rielaborare di più in maniera personale gli argomenti, coinvolgendoli ad interagire 
maggiormente tra di loro e tra loro e l’insegnate, per riuscire meglio, soprattutto, nell’acquisizione 
di abilità e competenze. La loro frequenza è stata sufficientemente assidua. Generalmente più che 
sufficiente è stata la partecipazione alle attività didattico-educative poste in essere con loro. Lo 
studio domestico è risultato altrettanto sufficientemente assiduo. La classe ha conseguito 
generalmente più che sufficienti conoscenze inerenti la disciplina sviluppando anche competenze ed 
abilità orientate alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle informazioni.  La classe sotto il 
punto di vista del profitto si attesta nella fascia medio/alta per quasi la totalità degli allievi.  
Gli allievi sono stati sollecitati continuamente ed hanno dimostrato una sufficiente progressione 
nell’apprendimento dei saperi disciplinari. La maggior parte di loro ha raggiunto gli obiettivi 
curriculari ed extra curriculari previsti nella programmazione. Il comportamento è stato 
sufficientemente corretto e responsabile. 
Dai primi di marzo, per l’emergenza sanitaria, conosciuta meglio come SARS-covid-2, l’istituto, 
rimanendo chiuso per disposizione degli organi di Governo, ha intrapreso la metodologia di 
didattica a distanza (DAD) attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti digitali che hanno permesso, 
adeguatamente, l’attività didattica ed educativa nei confronti degli allievi. In tal senso è doveroso 
sottolineare la capacità di adattamento e la serietà degli allievi a questa modalità di apprendimento. 
Gli allievi hanno raggiunto i seguenti specifici obiettivi riguardanti: 
Conoscenze 

Prodotti turistici: a catalogo e a domanda. 
Il catalogo come strumento di promo-commercializzazione. 
Tecniche di organizzazione per eventi. 
Strategia aziendale e pianificazione strategica. 
Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi. 
Qualità nelle imprese turistiche. 
Struttura e funzioni del business plan. 
Reporting ed analisi degli scostamenti. 
Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile dell’Ente 
Pubblico. 
Strategie di marketing anche elettronico e customer relationship management. 
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Abilità 

 

Elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico, e il relativo prezzo con riferimento al 
territorio ed alle sue caratteristiche. 
Interpretare le informazioni contenute sui cataloghi. 
Utilizzare tecniche e strumenti per la programmazione, 
l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema. 
Individuare mission, vision, strategia e pianificazione di casi aziendali dati. 
Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per ricavarne indici. 
Utilizzare procedure per lo sviluppo e la gestione del sistema di qualità nelle imprese turistiche. 
Elaborare business plan. 
Utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e il controllo dell’impresa 
turistica. 
Rielaborare il piano aziendale a seguito del confronto con esperti di settore. 
Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio in Italia e all’Estero. 
Utilizzare strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione per la promozione 
dell’immagine turistica del territorio e la commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche economiche e finanziarie 
poste in essere per la governance del settore. 
Redigere il curriculum vitae europeo e simulare test e colloqui di selezione, anche in lingua 
straniera. 
Realizzare casi aziendali in collaborazione con il territorio. 
 
Competenze 

 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• riconoscere ed interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico; 
- i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico 
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie 
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico 
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
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• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica 
• utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 
Libro di testo utilizzato: Turismo: prodotti, imprese, professioni. Autori: G. Batarra e C. Sabatini. 
– Ed. Tramontana.   
 
Metodologia e strumenti di lavoro. 

 
L’articolazione dei contenuti è avvenuta in unità d’apprendimento, fino alla fine di febbraio del 
2020, che ha consentito una migliore divisione temporale dell’attività didattica. Sono stati utilizzati 
la lezione frontale ed insegnamenti individualizzati, ove fosse necessario. Elemento importante è 
stato l’utilizzo della LIM per lezioni multimediali. Per i successivi mesi e fino alla conclusione 
dell’anno scolastico si sono utilizzati strumenti tecnici di comunicazione via telematica a distanza, 
quali, GSuite con interventi didattici in videoconferenza, e rapporti di comunicazione attraverso la 
piattaforma Classroom.  
 
Modalità di verifica e valutazione. 

Il grado di apprendimento e di rielaborazione degli argomenti trattati è avvenuto con colloqui orali e 
verifiche scritte anche per valutare la proprietà di linguaggio posseduta dagli allievi che si ritiene 
imprescindibile per un corretto apprendimento della disciplina. 
Le verifiche sono state sia scritte, sia orali. Dai primi di marzo, e fino alla conclusione dell’anno 
scolastico, le modalità di verifica e valutazione, sia sommativa, sia, soprattutto, formativa, sono 
avvenute tramite la modalità multimediale e l’utilizzo di Classroom per le verifiche scritte, e tramite 
collegamenti in videoconferenza, con tutti gli allievi, per le verifiche orali. 
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Programma svolto fino al termine delle attività didattiche. 

 
I PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA: 

- I mercati e i prodotti turistici; 
- I prezzi dei pacchetti turistici: il metodo del calcolo attraverso il Mark-Up; 
- L’organizzazione di viaggi ed eventi. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE: 

- La strategia aziendale e la pianificazione strategica: L’orientamento strategico, gli obiettivi e 
le strategie aziendali; I diversi tipi di strategie aziendali, la pianificazione strategica e le fasi 
del suo processo; la redazione e significato di un Business Plan 

- Il controllo di gestione: la contabilità gestionale e la classificazione dei costi (diretti, 
indiretti; fissi, variabili); la contabilità gestionale a costi diretti (calcolo del di un prezzo di 
un pacchetto viaggio attraverso il calcolo dei costi diretti e del coefficiente di riparto dei 
costi generali e d’amministrazione); la Brek Even Analysis con calcolo delle grandezze di 
pareggio quando i Costi Totali risultino uguali ai Ricavi Totali. 

- La programmazione, il budget e il controllo budgetario. 
STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO E NUOVE TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE: 

- Le strategie di marketing: la segmentazione e il targeting; le strategie di posizionamento; le 
strategie di marca; le strategie legate al ciclo di vita del prodotto; le nuove strategie e gli 
strumenti del marketing elettronico; la CRM, la Customer Relationship Management. 
 

 
L’insegnante 
Francesco RUSSOTTO 
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

ARTE E TERRITORIO 
 

DOCENTE  
prof.ssa Sara Panetti 
 

TESTO ADOTTATO 
AA. VV., Arte di Vedere. Vol. 3, Edizione rossa, Dal Neoclassicismo a oggi, ed. Mondadori. 

 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
Un buon gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive e 
di senso critico che si distingue in tutti gli ambiti disciplinari dimostrando una buona propensione 
all'apprendimento. 
La classe ha formato un gruppo coeso ed omogeneo che ha evidenziato una buona capacità di 
relazione. Dal punto di vista disciplinare ha manifestato sin da subito una certa vivacità che 
comunque non ha mai necessitato di interventi censori, ma è stata da stimolo alla vita stessa del 
gruppo.                         
 
METODOLOGIA ADOTTATA 
 
Fino a febbraio 
Si sono svolte lezioni frontali, accompagnate da discussioni guidate, lezioni partecipate ed in 
cooperative learning, impiegando come strumento il libro di testo affiancato da presentazioni 
multimediali e/o da video, utilizzando le TIC (ICT) nelle attività di studio assistito, ricerca ed 
approfondimento disciplinari. 
 
Durante la DaD 

Si sono svolte prevalentemente video-lezioni sulla piattaforma Google Suite for Education, 
sostanziate dalla condivisione di materiale audio-video (in diretta o in streaming) ad integrazione 
dei contenuti trattati dal libro di testo in adozione. 
 
Criteri di valutazione e verifica 
  
Durante l'attività didattica in presenza si sono svolte interrogazioni orali e/o scritte (con domande a 
risposta aperta, analisi di opere, quesiti a risposta chiusa, vero/falso, completamenti). 
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Durante la DaD si è data priorità alle competenze trasversali integrando l'aspetto formativo e quello 
sommativo, privilegiando esercitazioni scritte sotto forma di testi argomentativi (tipologia B) sui 
nodi concettuali trasversali (art. 2 DM 37/2019) previsti dal piano di studi, con l'intento di rispettare 
le caratteristiche generali della valutazione nella disciplina. 
 
I criteri di valutazione generali fanno riferimento a quelli indicati nel P.T.O.F e a quelli stabiliti dal 
dipartimento. Eventuali recuperi sono stati effettuati in itinere e verificati in forma 
scritta o orale. La valutazione finale terrà conto dei risultati delle prove orali e scritte, della 
partecipazione dell’allievo all’attività didattica, dell’impegno, della costanza nello 
studio nonché dei progressi nel processo di apprendimento. 
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
 
Obiettivi generali della disciplina 
 
Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
 
Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi culturali e figurativi nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse. 
 
Delineare la storia dell’arte italiana ed europea evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale. 
 
 
Obiettivi operativi specifici 
 
Leggere l’opera d’arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e 
relative alla committenza. 
 
Riconoscere i linguaggi propri dell’architettura, della pittura, della scultura e delle arti applicate. 
 
Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia, in Europa e nei diversi continenti 
extraeuropei e la loro distribuzione sul territorio. 
 
Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità 
quali fattori di valorizzazione turistica del territorio. 
 
Riconoscere l’evoluzione del concetto di valorizzazione, conservazione e restauro. 
 
Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa e nei 
diversi continenti extraeuropei. 
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ESITI FORMATIVI: 

  
Raggiungimento della piena realizzazione del profilo educativo e culturale curricolare, imparando 
ad acquisire ed interpretare criticamente le forme del sapere e le reciproche relazioni. 
 
Raggiungimento della piena consapevolezza e padronanza della materia nelle diverse prospettive e 
capacità di lettura stilistica e formale delle opere.  
 
Sapere individuare le forme produttive dell’arte, del loro cambiamento e della storicizzazione dello 
stesso concetto di Arte e di Storia dell’Arte.  
 
Orientarsi nella definizione dei parametri estetici e nella lettura critica del Patrimonio storico-
artistico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea. 
Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura 
ed arti applicate, dal Seicento al Novecento. 
Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e 
contemporanea. 
Siti di rilevante interesse storico-artistico inseriti nel Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. 
 
U.D. 1 
L'età del Barocco. 
La pittura del Seicento in Italia tra classicismo carraccesco e naturalismo 
caravaggesco. 
Il contesto europeo tra Barocco e naturalismo: Velàzquez e Rembrandt. 
Una geografia architettonica del Barocco in Italia: Roma, Torino e Venezia. 
La grande stagione della pittura barocca romana: Pietro da Cortona e Andrea 
Pozzo. 
Scultura come movimento e pathos: i gruppi scultorei di Gian Lorenzo Bernini. 
Cenni al Rococò: un nuovo gusto per le corti d'Europa 
 
U.D. 2 
Il Neoclassicismo. 
Scavi archeologici, passione antiquaria e teorie estetiche neoclassiche. 
L’architettura neoclassica: utopie e realizzazioni tra Italia ed Europa. 
Antonio Canova e la scultura neoclassica. 
Jacques Louis David e la pittura di storia. 
 
U.D. 3 
Il Romanticismo. 
Verso la pittura romantica: Francisco Goya, Johan Heinrich Füssli e William Blake. 
La pittura di storia contemporanea in Francia: Theodore Gericault ed Eugene 
Delacroix. 
Il Sublime e il Pittoresco: William Turner e John Constable. 
L'uomo e il paesaggio: Caspar David Friedrich. 
Il Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez. 
 

U.D.4 
Il Realismo. 
La scuola di Barbizon e la pittura di paesaggio. 
La nascita del Realismo in Francia: Gustave Courbet, Honorè Daumier, Jean 
Francois Millet. 
Il Realismo in Italia: i Macchiaioli toscani. 
L’invenzione della fotografia. 
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U.D. 5 
La stagione dell'Impressionismo. 
Il nuovo volto della città moderna: La Parigi di Haussmann e il Crystal Palace di 
Londra. 
La pittura impressionista e i suoi principali esponenti. 
Il Neoimpressionismo. 
Il Divisionismo in Italia. 
 

U.D. 6 
Il Postimpressionismo. 
Il recupero della forma: Paul Cézanne. 
L'arte primitiva: Paul Gauguin. 
Le radici dell'espressionismo: Vincent Van Gogh. 
 
 

U.D. 7 
L'Art Nouveau. 
Lo stile di un'epoca: Arts and Crafts, Modernismo e Liberty. 
Le Secessioni: l'arte in rivolta. 
 
U.D. 8 
Le Avanguardie storiche. 
 
 
CLIL 

 

UNIT 1 - Art in Europe in the late Nineteenth  Century 
Reading and comprehension: Art in Europe in the late Nineteenth Century. 
 
UNIT 2 - Postimpressionism 
Painting analysis : Paul Gauguin's work “Day of the God”.  
 
UNIT 3 - Early modernism in Europe  
Reading and comprehension: Picasso's “uncomfortable” painting.  
 
UNIT 4 - Early modernism in Europe  
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: Professoressa Silvia de Castro 
 
LIBRO DI TESTO:   
Autore: Paolo Ronchetti 

Titolo: Diritto e legislazione turistica  
Casa editrice: Zanichelli, con lettura della Costituzione e materiali integrativi  

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

La docente ha insegnato nella classe solo nel corrente anno scolastico. La materia è stata insegnata 
alla classe negli anni precedenti da altri cinque colleghi, diversi ogni anno e con un ulteriore 
cambiamento tra il primo ed il secondo periodo della classe quarta. L’inevitabile risultato di questa 
situazione sono state notevoli difficoltà iniziali, soprattutto a livello di lessico giuridico e di alcune 
strutture giuridiche fondamentali. E’stato necessario affrontare gli argomenti riguardanti lo Stato e 
l’ordinamento dello Stato italiano come se questi argomenti non fossero mai stati affrontati nel 
biennio. L’insegnante si è fatta carico di interrompere la spiegazione del programma della classe 
quinta ogni qualvolta emergessero lacune importanti nei prerequisiti. Nel corso dell’anno scolastico 
la serietà e l’impegno della classe hanno consentito di colmare tali lacune. 
                           
METODOLOGIA ADOTTATA (4 moduli settimanali) 

• Lezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 

• Consultazione di siti internet 
• Proiezione di cartine  

 
Con le seguenti modalità di verifica: 

• 2 verifiche scritte nel primo periodo 

• 1 verifica scritta nel secondo periodo in presenza 

• recuperi orali in caso di insufficienze 

 
Durante DAD (videolezioni di 2 ore settimanali) 

• Videolezione frontale e interattiva, anche con esame di casi pratici tratti dalla cronaca 

• Materiale a disposizione sulla app Classroom della piattaforma Google Education: 
- videoregistrazione di lezioni 
- precisazioni scritte al programma 

- testi normativi 
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- approfondimenti attraverso testi e link a siti web. 
 
Con le seguenti modalità di verifica: 

• 1 orale per ogni allievo 

• 1 verifica scritta in collegamento attraverso la app Moduli della piattaforma Google 
Education 

• recuperi orali in caso di insufficienze 

 
Per tutto l’anno scolastico attraverso i seguenti strumenti: 

• libro di testo  
• documenti e testi di leggi, ponendo una particolare attenzione alla Costituzione italiana  
• proiezione della registrazione di uno spettacolo teatrale attinente il programma 

• preparazione all’uscita didattica al Consiglio Regionale del Piemonte, che non è stato 
possibile effettuare. 

 
OBIETTIVI PERSEGUITI 

 
Obiettivi generali della disciplina 

Lo studio delle discipline giuridiche nella classe quinta ha avuto lo scopo di avviare gli allievi 

a: 
• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, con particolare riferimento a quella 

del settore turistico; 
• conoscere compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali 

nei rapporti con le imprese turistiche; 
• conoscere i rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico; 
• conoscere le fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore; 
• conoscere la legislazione in materia di beni culturali ed ambientali; 
• individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico; 
• individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo 

economico sociale e territoriale; 
• conoscere la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico 

integrato; 
• conoscere la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali. 

 
Obiettivi operativi specifici 

 
• comprendere la struttura dell’ordinamento giuridico italiano ed i rapporti tra Stato e 

Regioni in Italia; 
• comprendere i rapporti tra settore privato ed enti pubblici in ambito turistico; 
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• acquisire gli strumenti per comprendere e analizzare un testo normativo. 
 

ESITI FORMATIVI 

Dopo le iniziali difficoltà, la classe ha dimostrato serietà ed impegno. Il clima è stato sereno e 
costruttivo, ma caratterizzato da un’interazione circoscritta ad alcuni elementi. Lo studio è stato 
mediamente buono, con punte di eccellenza; le necessità di recupero sono state limitate. 
Il passaggio alla modalità di didattica a distanza ha comportato un preoccupante calo di 
concentrazione iniziale, che tuttavia è stato rapidamente superato, tanto bene da dar luogo ad una 
concentrazione e ad un’autonomia nello studio maggiori di quelle che si avevano durante l’attività 
in presenza. 
Tuttavia, anche a causa dell’inevitabile periodo di adattamento alla DaD, è stato necessario ridurre 
il programma rispetto al piano di lavoro di due moduli, “Un turismo sostenibile” e “La Pubblica 
Amministrazione”. È stata comunque interamente svolta la parte di programma che costituisce 
sostegno teorico alla attività di Cittadinanza e Costituzione. Inoltre, per decisione del consiglio di 
classe sulla base della normativa vigente, la prevista attività di CLIL in francese non è stata svolta. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

TEMA A: Lo Stato e l’ordinamento internazionale (Cittadinanza e Costituzione) 
 

UNITÀ A1 LO STATO 

1 – Dalla società allo Stato 
2 – Cittadino italiano e cittadino europeo 
3 - Il territorio 
4 - La sovranità  
5 - Le forme di Stato 
6 - Le forme di governo 
 

UNITÀ A2 DA SUDDITI A CITTADINI 

1 - Lo Stato assoluto: il suddito 
2 - Verso lo Stato liberale  
3 - Lo Stato liberale: il cittadino 
4 - Lo Stato democratico 
5 - La democrazia indiretta: il diritto di voto 
6 - La democrazia diretta: il referendum 
 

UNITÀ A3 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

1 - Lo Statuto albertino 
2 - Il fascismo 
3 - Dalla guerra alla Repubblica 
4 - La Costituzione. I principi fondamentali 
Visione del video sullo spettacolo "La più bella del mondo" di Roberto Benigni sui principi 
fondamentali della Costituzione italiana. 
  

UNITÀ A4 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

1 - La globalizzazione 
2 - Il diritto internazionale 
- L’O.N.U. – Le agenzie specializzate, con particolare riferimento all’O.I.L.  
U.d. G3 §1 - L’Organizzazione Mondiale del Turismo  
4 - La tutela dei diritti umani 
5 - Il diritto d’asilo 
6 - L'Italia e l’ordinamento internazionale 
7- La difesa della patria 
 

TEMA B: Le nostre istituzioni (Cittadinanza e Costituzione) 
 

UNITÀ B1 IL PARLAMENTO  

1 - Il bicameralismo 
2 - Deputati e senatori 
3 - L'organizzazione delle camere 
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4 - Dal voto al seggio: i sistemi elettorali.  
5 - Il sistema elettorale italiano, incluso quello attualmente in vigore. 
6 - Le funzioni del Parlamento 
7 - La funzione legislativa del Parlamento 
u.d. A3 § 5 - La revisione della Costituzione 
 

UNITÀ B2 IL GOVERNO 

1 - La composizione del Governo 
2 - La responsabilità penale dei membri del Governo 
 
3 - Il procedimento di formazione del Governo 
4 - La crisi di Governo 
5 - Le funzioni del Governo 
6 - La funzione normativa del Governo 
 

UNITÀ B3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

1 - La Repubblica parlamentare  
2 - L'elezione del Presidente della Repubblica 
3 - I poteri del Presidente della Repubblica 
4 - Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica 
 

UNITÀ B4 LA CORTE COSTITUZIONALE 

1 - La composizione della Corte costituzionale 
2 - Le funzioni della Corte costituzionale 
 

UNITÀ B5 LA MAGISTRATURA 

1 - La funzione giurisdizionale 
2 - Il processo: accusa e difesa 
3 - L’amministrazione della giustizia 
4 - La giurisprudenza ordinaria 
5 - La responsabilità dei giudici 
6 - Il Consiglio Superiore della Magistratura 
 

UNITÀ B6 LE AUTONOMIE LOCALI 

1 - Autonomia e decentramento 
2 - Gli enti autonomi territoriali. I principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. 
3 - La Regione 
4 - Il Comune 
5 - Dalla Provincia alla Città metropolitana 
6 - Roma Capitale 
 

TEMA D: La legislazione turistica italiana 

 

UNITÀ D1 IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO 
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1 - Il turismo nella Costituzione 
2 - La Corte costituzionale e la normativa turistica 
3 - Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 
4 - Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del turismo 
 

UNITÀ D3 LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE 

1 - L’autonomia legislativa regionale in materia di turismo 
2 - La legislazione turistica del Piemonte 
 
Preparazione all’uscita didattica al Consiglio Regionale del Piemonte il 27 febbraio 2020, 

non svolta 

 
UNITÀ D2 L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE 

1 - L’ordinamento turistico statale 
2 - Le Conferenze in materia di turismo 
3 - Gli enti pubblici turistici: ENIT, ACI, CAI, ONT. Il Touring club italiano.  
4 - L’organizzazione turistica locale, in particolare le Pro loco 
5 - I Sistemi turistici locali 
 

TEMA G : Il turismo nell’Unione Europea 

 

UNITÀ G1  IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA (Cittadinanza e Costituzione) 
1 - L’Europa divisa 
2 - La nascita dell’Unione europea 
3 - L'allargamento verso Est 
4 - Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona   
5 - L'Unione economica monetaria 
6 - L'Unione europea e gli Stati membri – Le prospettive di allargamento 
7 - La Gran Bretagna esce dall’Unione europea 
 

UNITÀ G2  LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA (Cittadinanza e 
Costituzione) 
 

1 - Il Parlamento europeo  
2 - Il Consiglio europeo e il suo Presidente 
3 - Il Consiglio dell’Unione 
4 - La Commissione europea e il suo Presidente  
5 - L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 
6 - La Corte di giustizia dell’Unione 
7 - La Corte dei conti europea 
8 - Gli altri organi dell’Unione 
9 - Gli atti dell’Unione 
 

UNITÀ G3  L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA  
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1 -  L’Europa: prima destinazione turistica mondiale 
2 -   L'allargamento verso Est. La politica turistica negli anni dell’integrazione europea  
3 -  L'industria del turismo nell’Unione europea 
4 -   Le fonti comunitarie di finanziamento del settore turistico 
5 -   Lettura: Le capitali europee della cultura  
 

TEMA E: Il patrimonio artistico e culturale italiano 

 

UNITÀ E1  I BENI CULTURALI 

1 - L’organizzazione del MIBACT 
2 - La normativa sui beni culturali nella storia d’Italia 
3 - I beni culturali secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
4 - I beni culturali ecclesiastici 
5 - La tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali 
6 - La catalogazione dei beni culturali 
7 - I beni culturali privati 
8 - L’espropriazione dei beni culturali 
u.d.C1 §8 - I beni pubblici 
9 - Il demanio culturale 
 

UNITÀ E2  UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE 

1 - I beni archeologici 
2 - I luoghi della cultura 
3 - Il finanziamento della cultura 
4 - Il Patrimonio Unesco  
5 – Lettura: Il Grande Progetto Pompei e il ripristino della Reggia di Caserta 
 

UNITÀ E3  UN PATRIMONIO DA CONSERVARE 

1 - La circolazione internazionale dei beni culturali  
2 - I beni culturali non trasferibili all’estero 
3 - I beni culturali trasferibili all’estero  
4 - L'uscita temporanea dei beni culturali  
5 - I professionisti dei beni culturali 
6 - Il restauro dei beni culturali 
7 - La falsificazione dei beni culturali  
8 - Il rientro dei beni culturali usciti illecitamente 
9 - La tutela dei beni culturali in tempo di guerra 

 
L’insegnante 

Silvia de Castro 
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A.S.2019/2020 

 

Relazione finale 

 

Classe VA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente Romanutti Cristiana 

Libro di testo: “In movimento” ed. Marietti scuola 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe ha conosciuto l’insegnante dalla classe quarta e quindi ha dovuto adattarsi alle nuove 
strategie didattiche. La maggioranza della classe si è sempre mostrata interessata alle proposte 
didattiche, facile da motivare e in generale incline all’attività motoria. 
In generale quasi tutti gli studenti hanno dimostrato attenzione ed impegno, frutto di un senso di 
responsabilità e si è perciò potuto realizzare un ambiente didattico discreto e positivo. alla sua 
classe  
 
METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Fino a febbraio 

 

Le lezioni sono state principalmente pratiche con particolare attenzione al miglioramento delle 
capacita condizionali e coordinative, con l’inserimento della teoria necessaria per seguire la lezione 
e comprenderne gli obiettivi 
 

Durante DAD 

 
Lezioni in video conferenza in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di comunicare e 
confrontarsi con l’insegnante e chiarire eventuali difficoltà nel sviluppare e preparare le ricerche e 
le presentazioni proposte. Inoltre si è sempre effettuata una parte pratica mirata al mantenimento e 
al miglioramento della salute e superamento dello stress in momento così difficile. 
 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 
Convinta che l’Educazione Fisica debba mirare ad un miglioramento delle conoscenze, capacità e 
competenze motorie dello studente, rispetto alla propria situazione iniziale e che debba contribuire 
allo sviluppo integrale della personalità attraverso l’educazione del corpo, intesa sia come sviluppo 
e conservazione ottimale del medesimo, sia come atteggiamento positivo verso il corpo stesso, mi 
sono posta le seguenti finalità: 
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1. Favorire l’armonico sviluppo dei ragazzi, agendo sull’area motoria e corporea della 
personalità, tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari 

2. Rendere cosciente lo studente della propria corporeità sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale. 

3. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportiva che tenda a 
promuovere la pratica motoria come costume di vita 

4. Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività 
specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo 
lavorativo e del tempo libero. 

5. Introdurre la conoscenza della prevenzione e cura della salute, grazie al sano e corretto uso 
del proprio corpo, del giusto movimento e di una corretta alimentazione 

6. Scoprire l’aspetto artistico e creativo del movimento attraverso alcuni aspetti 
dell’espressione corporea  

 

Obiettivi operativi specifici della Dad 

 

Valutare non solo i contenuti, ma la creatività e la capacità di rielaborare ed approfondire gli 
argomenti proposti, accettando un confronto con l’insegnante e utilizzare strumenti e programmi 
multimediali nuovi. L’obiettivo principale dell’insegnante è stato quello di collegare alla materia 
essenzialmente pratica, argomenti di interesse interdisciplinare, dai nodi concettuali ad altri 
argomenti che collegassero lo sport al turismo, nel rispetto del loro indirizzo di studio. 
 
RELAZIONE FINALE 
 
Il programma annuale svolto è stato integralmente concordato nelle riunioni di programmazione. 
I presupposti didattici sono stati prevalentemente di carattere fisiologico, di conoscenza e 
d'avviamento alla pratica sportiva, da attuare attraverso la rielaborazione di schemi motori acquisiti 
negli anni precedenti. Inoltre le proposte didattiche di quest’anno hanno avuto come obiettivo il 
superamento dei propri limiti e di situazioni emotivamente impegnative, affinché i ragazzi 
prendessero atto di tutte le loro risorse e qualità da utilizzare nei momenti di difficoltà e acquisire 
maggiore sicurezza e conoscenza delle proprie capacità. 
Durante il periodo di frequenza a scuola, nella prima fase della lezione sono sempre stati fatti 
esercizi a corpo libero con l’obiettivo di potenziare le capacità condizionali attraverso esercizi ed 
allenamento specifico, potenziamento muscolare e stretching. La classe si è dimostrata precisa e 
attenta anche alle spiegazioni teoriche che hanno approfondito le conoscenze sulla pratica.  
La prima valutazione sono stati trattati i fondamentali di pallacanestro come da programma, e la 
verifica del loro apprendimento è stata svolta con un test sul “dai e vai”, “dai e vieni” e tic tac. Data 
la difficoltà di questi fondamentali di squadra i risultati sono stati meno omogenei, ma nel 
complesso sono stati soddisfacenti.  
In seguito la classe ha lavorato sui fondamentali di squadra di calcio. Per entrambi i giochi di 
squadra è risultato evidente il miglioramento nel controllo di palla e nel gioco di molti studenti, in 
particolare della componente femminile, miglioramento che è maturato nei due anni, in coloro che 
hanno messo impegno costante nel praticare esercizi propedeutici e allenamenti. 
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Quindi è stato preparato e valutato un circuito di destrezza con traslocazione alla scala orizzontale, 
traslocazione alla trave alta, balzi nei cerchi, ostacoli, traslocazione laterale alla spalliera, passaggi 
sotto gli ostacoli bassi, salto con capovolta senza mani e arrivo su materasso. L’impegno è stato 
buono e di conseguenza la valutazione conclusiva è stata mediamente positiva. La classe si è 
impegnata con precisione e entusiasmo ottenendo buoni risultati.  
La classe ha partecipato a due lezioni di pattinaggio su ghiaccio, con un istruttore federale, nella 
pista montata nella piazza del paese, mostrando interesse e una rapida capacità di apprendimento, 
facilitato dal fatto di aver aderito già l’anno passato alle lezioni, e quindi migliorando la tecnica e 
l’equilibrio. 
 All’inizio del secondo periodo la classe si è dedicata ad un circuito di potenziamento con 10 
stazioni a carico leggero o naturale con l’obiettivo di potenziare la muscolatura sia dell’arto 
inferiore che superiore. Dopo due lezioni di preparazione sono state valutate le ripetizioni eseguite 
in un minuto per ogni stazione. Il risultato è stato più che buono grazie anche all’abitudine alla 
fatica e all’allenamento della maggior parte degli studenti. 
Contemporaneamente si sono studiati i fondamentali di squadra di pallavolo e i ruoli delle posizioni 
in campo. In generale gli obiettivi sono stati raggiunti, e i risultati sono stati buoni, anche se le 
lezioni si sono interrotte prima della conclusione del modulo. Anche in questa specialità è risultato 
molto evidente il progresso degli studenti acquisito nei due anni. 
Durante le vacanze di natale gli studenti hanno letto il libro di Danilo Di Luca: “Bestie da vittoria” 
che ha introdotto l’argomento del doping immettendo il lettore in una nuda e cruda realtà dello 
sport. Questo è stato fonte di spunti di riflessione sul doping che sono proseguiti nel periodo di 
chiusura della scuola in cui la nostra attività pratica è stata molto limitata. 
 
DURANTE LA DAD 
Per cercar di coinvolgere gli studenti costretti a seguire anche un a parte teorica delle lezioni, ho 
cercato degli argomenti che riguardassero lo sport e il movimento da sviluppare informa di ricerca o 
presentazione che fossero più vicini alle caratteriste del loro indirizzo turistico.  
Sono stati approfonditi argomenti sullo scheletro e le articolazioni e il doping. Inoltre gli studenti 
hanno prodotto presentazioni o ricerche sui seguenti argomenti da collegare a nodi concettuali:  
Uomo e natura nello Sport,  
Crisi delle certezze.  
o sport nella storia,  
Il nazismo e Jesse Owens,  
Il superamento del limite con gli sport estremi,   
Percezione spazio tempo, percezione delle traiettorie 
il disagio esistenziale 
i progressi della tecnologia nello sport,  
l’attività paraolimpica,  
la donna nello sport 
Infine hanno studiato una presentazione di una settimana turistico-sportiva in una regione d’Italia a 
scelta 
 

Contemporaneamente nelle lezioni in videoconferenza gli studenti hanno sempre praticato esercizi 
di riscaldamento, stretching e dei circuiti allenanti, che avevano l’obiettivo di stimolare e mantenere 
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la salute e la dinamicità degli studenti. I circuiti allenanti sono stati valutati con un test conclusivo 
per verificare l’efficacia della pratica e l’intensità della partecipazione dei ragazzi. I risultati sono 
stati più che buoni. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

▪ Basket: fondamentali di squadra 
▪ Calcio: fondamentali individuali 
▪ Circuito di destrezza 
▪ Pattinaggio su ghiaccio 
▪ Circuito di potenziamento 
▪ Pallavolo: fondamentali di squadra 
▪ Lo scheletro 
▪ Le articolazioni 
▪ Il doping 
▪ Ricerca su: settimana turistico- sportiva, nodi concettuali 
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