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La mission 

L’identità dell’Istituto si è caratterizzata nel tempo per la continua ricerca di coerenza tra i compiti 

istituzionali di istruzione e formazione e la più funzionale risposta ai bisogni espressi dalla realtà 

culturale, sociale ed economica, in rapido e profondo cambiamento negli ultimi anni. E’ per questo 

che la scuola si presenta oggi come un’istituzione aperta, proiettata in avanti, moderna e innovativa 

nel suo impianto curricolare ed attivamente inserita nel processo di trasformazione globale. La 

ricchezza di progetti di scambio e di partenariato con i Paesi europei ed il costante aggiornamento 

delle tecnologie multimediali, ordinariamente utilizzate e messe a disposizione degli studenti, 

testimoniano proprio l’attenzione al mondo reale della scuola così come il suo obiettivo prioritario 

di formare giovani con una solida preparazione culturale, propensi alla formazione continua e pronti 

sia per la frequenza di ogni facoltà universitaria sia per entrare con competenze adeguate nel mondo 

del lavoro. 

 

La vision 

La vision dell’Istituto, intesa come proiezione del sistema di valori e degli ideali che ispirano 

l’azione educativa, si fonda sul concetto cardine di formazione integrale della personalità degli 

studenti, protagonisti del proprio processo di apprendimento. La scuola, esplicitando con chiarezza 

strumenti e obiettivi, così da condividerli con la comunità educante del territorio, si impegna a 

costruire un percorso didattico imperniato sull’idea della centralità degli studenti, di tutti e di 

ognuno di essi, nelle loro irripetibili identità, con le loro differenti attitudini e i molteplici stili di 

apprendimento. E’ una scuola che consente ad ogni studente di diventare la persona migliore che è 

in grado di essere, di sviluppare le proprie potenzialità, facendo di esse il proprio capitale 

intellettuale e umano. Dalla vision scaturisce la mission ovvero le azioni e strategie operative che la 

scuola adotta finalizzate alla promozione di uno sviluppo armonioso della personalità degli studenti, 

garantendo a tutti pari opportunità di successo formativo. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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Gli indirizzi di studio e i profili professionali 
 

Sono attualmente possibili quattro diversi percorsi quinquennali che, con il superamento 
dell’esame di Stato, consentono di conseguire il diploma di: 

 

1) Amministrazione, finanzia e marketing; diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ 

1° e 2° Biennio A.F.M + 5° anno A.F.M 

(Indirizzo Amministrazione, finanzia e marketing) 

 

2) Sistemi formativi aziendali; diplomato in ‘Sistemi Informativi Aziendali’ 

1° e 2° Biennio S.I.A. + 5° anno S.I.A 

(Indirizzo Sistemi formativi aziendali) 

 

3) Relazioni internazionali per il Marketing; diplomato in “Relazioni internazionali per il 

Marketing” 

1° e 2° Biennio R.I.M+ 5 anno R.I.M. 

(Indirizzo Relazioni internazionali per il Marketing) 

 

4) Turismo; diplomato in “Turismo” 

1° e 2° Biennio Turismo + 5 anno Turismo. 

(Indirizzo:”Turismo”) 

 

E’ inoltre attivo il corso Sirio, serale, che fornisce la possibilità di ottenere un diploma 

statale di ragioniere e perito commerciale a studenti, siano essi lavoratori o meno. 



Documento del consiglio di classe 5 F Esami di Stato 2019_20 

Istituto Tecnico Economico F. SCARPELLINI 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

 

Il diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ ha competenze generali nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” è in grado di: rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili secondo i principi nazionali ed internazionali redigere e interpretare i documenti 

amministrativi e finanziari aziendali svolgere attività di marketing collaborare all’organizzazione, 

alla gestione e al controllo dei processi aziendali utilizzare tecnologie e software per la gestione 

integrata. 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 

aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione dei dati, organizzazione della 

comunicazione in rete e sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in ‘Sistemi Informativi Aziendali’ è in grado 

di: gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile; intervenire nei 

processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi per adattarli alle esigenze aziendali; 

creare software applicativi gestionali; utilizzare i sistemi informativi aziendali e realizzare attività 

comunicative con le tecnologie informatiche. 

PROFILI DI INDIRIZZO 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

 

L'articolazione fa riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi. Il nuovo indirizzo, ‘Relazioni internazionali per il marketing’, punta a formare diplomati 

pronti ad affrontare la sfida della crescita fornendo loro le competenze chiave per posizionarsi in un 

mercato globale. Al termine del percorso quinquennale è in grado di rilevare le operazioni  

gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili secondo i principi nazionali ed 

internazionali operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento comunicare in tre 

lingue straniere anche su argomenti tecnici utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati 

alla gestione amministrativa e finanziaria. 

 
TURISMO 

 

 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione che al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

Alla fine del quinquennio, il diplomato in “Turismo” è in grado di gestire servizi e/o prodotti 

turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio collaborare a definire con i soggetti pubblici e 

privati l’immagine turistica del territorio; utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi 

turistici innovativi, intervenire nella gestione aziendale per organizzare, amministrare e 

commercializzare. 
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Composizione del Consiglio di classe del triennio 
 

 

 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

III IV V 

 

Religione Rapaccini Fausto sì si no 

Italiano Candelaresi Cinzia si sì sì 

Storia Candelaresi Cinzia si sì sì 

Matematica Falcinelli Emanuela si si no 

Discipline Turistico Aziendali Marchetti Orietta no no no 

Arte e territorio Cicciola M. Carla si si sì 

Diritto e Legislazione Turistica Bartolini Angela si si no 

Geografia Turistica Nofrini Simonetta si si si 

Lingua straniera Inglese Gubbiotti Clodina no si si 

Lingua straniera Francese Sabatini Vanessa si si si 

Lingua straniera Spagnolo Battaglini Margherita si si si 

Scienze Motorie Pazzaglia Sergio si si no 

Sostegno Giannangeli Jacopo no no no 

Sostegno Magrini Francesca si no si 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Alunni: Giorgetti Chiara e Fedele Giorgia 

DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE: prof.ssa Candelaresi Cinzia 
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Commissari interni 
 

Italiano 

Storia 

Cinzia 
Candelaresi 

Arte e Territorio M. Carla 
Cicciola 

Lingua Inglese Clodina 
Gubbiotti 

Lingua Spagnola Margherita 
Battaglini 

Discipline Turistico Aziendali Orietta 
Marchetti 

Diritto e Legislazione Turistica Angela 
Bartolini 

Sostegno Giannangeli 
Jacopo 

Sostegno Magrini 
Francesca 

 

Candidati interni 
 

1 Alikaj Osvald 

2 Altana Virginia 

3 Buono Davide 

4 Crescimbeni Laura 

5 El Grine Ouissale 

6 El Mouloudi Hasnae 

7 Fedele Giorgia 

8 Gasparrini Giorgia 

9 Giorgetti Chiara 

10 Innocenzi Veronica 

11 Kamdem Mikan Jianna 

12 Mannoni Federica 

13 Mhairich Fatima Ezzahra 

14 Moussamih Leila 

15 Olivieri Michele 

16 Oraf Fatima Zahra 

17 Pellegrini Chiara 

18 Taccucci Alessandro 

19 Vathaj Sonia 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

Classe 
 

Iscritti 
Promossi 

a giugno 

Promossi 
a      

Settembre 

 

Respinti 
Nuovi ingressi 

(compresi negli 

iscritti) 

Trasferiti 

o ritirati 

III 19 10 8 1 0 1 

IV 20 13 6 1 0 0 

V 19 
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Presentazione della classe 

 
La classe V° F attualmente è composta da 19 alunni, 15 ragazze e 4 ragazzi. 

Nella classe è presente un’alunna con la Legge 104. 

La classe ha visto numerosi avvicendamenti del corpo insegnante, nell’arco del triennio, in molte 

discipline. 

Il gruppo classe nel corso del triennio ha partecipato al dialogo educativo non sempre con interesse, 

evidenziando di quando in quanto una discreta attenzione  per le tematiche culturali affrontate e,  

pur presentando una fisionomia varia per capacità, abilità di base, rendimento, nel complesso si 

presenta abbastanza omogenea. 

Gli alunni hanno sviluppato una certa vivacità e pluralità di interessi che li ha portati ad un’attiva 

partecipazione a varie iniziative extrascolastiche. 

Il profitto complessivo della classe è globalmente soddisfacente; infatti alcuni alunni hanno 

raggiunto un buon livello di competenze, vari un profitto discreto, altri si attestano su risultati 

comunque sufficienti. 

Pochi manifestano incertezze espositive dovute all’eccessiva emotività e alle difficoltà 

nell’organizzazione degli apprendimenti. 

Il primo esiguo gruppo dotato di una volontà di crearsi una solida e personale formazione culturale, 

ha continuato con serietà e determinazione in un lavoro puntuale, diligente e assiduo che gli ha 

consentito di ottenere dei  brillanti   risultati didattici. Il secondo gruppo si è mostrato dotato di 

impegno adeguato e di buone capacità logiche grazie ai quali gli alunni hanno raggiunto un profitto 

discreto. Infine in pochi altri la preparazione si presenta fragile a causa di un lavoro non sempre 

costante e alla tendenza a rimandare o eludere gli impegni cosicchè i risultati non sono stati positivi 

come ci si poteva aspettare. 

In merito alla disciplina, gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto, restando sempre nei 

limiti concessi dalla tipica esuberanza giovanile, ma non sempre responsabile. 

Il processo educativo degli alunni ha trovato opportunità di verifica e di arricchimento nella 

realizzazione di lavori interdisciplinari, nella partecipazione a viaggi di istruzione, manifestazioni 

culturali, conferenze, rappresentazioni teatrali in lingua straniera, soggiorni all’estero, scambi 

culturali, stage, Erasmus e nell’ attività di PCTO ex ASL in cui alcuni alunni hanno riportato  

giudizi positivi. 

Tutte le attività sono state programmate in riferimento agli argomenti trattati in base alle 

caratteristiche del corso Turismo. 
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Nella seconda metà dell’anno scolastico, inoltre, a seguito del DPCM del 04/03/2020 è stato 

necessario rimodulare la didattica sia negli obiettivi che nei programmi. 

Gran parte degli studenti ha dimostrato una volontà di miglioramento impegnandosi in modo 

costante, favoriti anche dall’ obbligo della quarantena. 

Nell’attività didattica i docenti hanno adottato diversi strumenti e strategie: video lezioni 

programmate, invio di materiale semplificato, mappe, power point, spiegazione degli argomenti in 

videoconferenza e altro. 

Durante questo periodo si sono configurati diversi momenti valutativi di vario tipo nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento. 

Le verifiche sommative sottoforma di colloqui, interrogazioni orali in videoconferenza alla 

presenza di più studenti, prove scritte consegnate tramite classe virtuale, mail o simili, più la 

rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online, la puntualità nel rispetto 

delle scadenze, la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati e della capacità di gestire 

autonomamente il lavoro e di operare collegamenti interdisciplinari sono stati fattori imprescindibili 

nella valutazione formativa di ogni docente. 

Quando il carico di lavoro domestico è risultato eccessivo è stato alleggerito posticipando le 

scadenze, in considerazione anche delle difficoltà di connessione e per l’uso di device inadeguati 

rispetto al lavoro assegnato. 
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Cognitivi 

 Formazione culturale trasversale 

 Solide competenze linguistico-comunicative 

 Adeguate competenze tecnico-professionali 

 Efficaci capacità di stabilire opportuni collegamenti interdisciplinari 

 Comunicazione coerente e pertinente attraverso la promozione e lo sviluppo di appropriate 

capacità logiche e di astrazione 

 

 
Comportamentali 

 Acquisizione del senso di responsabilità 

 Incentivazione di capacità organizzative autonome 

 Promozione e sviluppo di senso critico, dialogo e rispettoso confronto reciproco 

 Educazione all’autovalutazione 

 

 
Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento 

 
 Tendere a far acquisire non solo conoscenze ma competenze ed abilità necessarie alla 

risoluzione dei problemi 

 Stimolare, tramite discussioni critiche, la capacità di osservazione degli studenti, 

incoraggiandoli a formulare e verificare ipotesi 

 Rendere gli studenti partecipi degli obiettivi da conseguire, delle scelte che si operano e 

delle attività programmate. 

 

 
Raccordi pluridisciplinari 

 
 Attività didattica pluridisciplinare soprattutto per aree affini e in riferimento alle attività 

extrascolastiche 

 uso delle lingue straniere in maniera veicolare come strumento trasversale 

 uso del metodo pluridisciplinare per una adeguata preparazione nelle prove d’esame 

OBIETTIVI TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE 
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Il rinnovamento del setting educativo di riorganizzazione dello “spazio scuola” , importante quanto 

le scelte metodologiche, ha visto una parallela opera di adeguamento degli ausili didattici finalizzata 

ad una progressiva digitalizzazione della scuola . 

Di seguito vengono riportate le maggiori innovazioni degli ultimi tre anni 

 L’introduzione del registro elettronico nell’anno 2012-2013 ha consentito una più efficace e 

consapevole organizzazione della didattica, grazie anche alla possibilità di archiviare e 

condividere il materiale scolastico, garantendo contestualmente pratiche di interconnettività 

tra docenti e studenti. 

 Già da tre anni le aule sono dotate di sussidi didattici interattivi (Lim e pc con connessione 

Internet) e rappresentano delle autentiche unità laboratoriali, permettendo la fruizione 

sistematica e simultanea di contenuti iconici, testuali e audiovisivi. 

 Nel 2014 la scuola è stata assegnataria inoltre di un fondo ministeriale per il ‘Wireless nelle 

scuole’ mediante il quale ha provveduto a installare una efficiente rete wireless interna a 

servizio di tutto l’Istituto. 

 L’Istituto è dotato di sette laboratori multimediali di informatica (con almeno 25 postazioni 

ciascuno, collegate in Rete), di due laboratori di lingue (dotati di 30 postazioni ciascuno, 

maxischermo, tv satellitare, computer, lettore dvd), di un laboratorio di chimica e di uno di 

fisica. 

 A partire dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto si è dotato inoltre di un maxi-laboratorio 

per classi aperte, denominato ‘Open classroom’, destinato a gruppi mobili di studenti. Si 

tratta di uno spazio modulare, dinamico e polifunzionale che, grazie ad una articolazione 

flessibile degli spazi e dei tempi didattici, dilata la possibilità di socializzazione degli 

studenti, consentendo loro un apprendimento attivo, basato sull’interazione e 

sull’interdisciplinarità. 

Questa riorganizzazione digitale e spaziale ha modificato in maniera significativa la stessa 

prospettiva dell’attività di insegnamento che da un approccio basato fondamentalmente sui 

contenuti che devono essere appresi dall’allievo e sui processi di apprendimento, pone adesso 

Metodologie, mezzi e spazi per il conseguimento degli obiettivi 
Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali 
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Strumenti di Verifica e Valutazione 

 

maggiore attenzione ai suoi bisogni formativi e alle competenze che deve sviluppare in funzione  

del profilo professionale in uscita dal corso di studi, potenziando la capacità di lavorare in team con 

l’apporto di contributi personali . 

E’ stato fondamentale per i processi di apprendimento l’approccio alla realtà cioè alle situazioni 

vere delle aziende e del quotidiano per una maggiore motivazione allo studio; inoltre incontrare 

imprenditori , visitare luoghi di lavoro, partecipare alla vita aziendale con gli stages, dare 

disponibilità per iniziative della propria città, ha permesso un contatto diretto con il proprio 

territorio e con le Istituzioni ivi operanti (Laboratorio Scienze Sperimentali, Comune di Foligno, 

Università degli studi di Perugia, Istat, ecc). 

Le competenze informatiche e linguistiche acquisite, la diversificazione degli interessi, le 

esperienze e i livelli di apprezzamento espressi dagli ospiti stranieri sui nostri studenti più attivi, la 

capacità di rapportarsi col mondo circostante potranno aprire questi giovani al contatto con il  

mondo del lavoro italiano ed europeo per scegliere e cogliere varie opportunità o alla prosecuzione 

degli studi. 

 

 

 

 
 

 

Come si evince dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018, la valutazione, effettuata dal 

Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, rappresenta un sistema 

di attività, di tecniche e di strategie che accompagnando tutto il percorso formativo dello studente. E 

ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi quali impegno, partecipazione 

e progressione negli apprendimenti. In particolare , nella classe Quinta si è operato cercando di 

integrare gli aspetti quantitativi della valutazione con quelli qualitativi, avvalendosi non soltanto di 

strumenti docimologici (prove strutturate), basati sul principio della rigorosa rilevazione dei dati e 

sulla loro misurabilità entro una scala numerica, ma anche ermeneutici, basati, dunque, sulla 

interpretazione dei risultati. Gli insegnanti della scuola utilizzano pertanto in modo complementare 

e bilanciato sia i voti (per limitare il più possibile il rischio della soggettività) che i giudizi (per 

rispondere all’esigenza della personalizzazione della valutazione). Nelle griglie di valutazione 

allegate al presente documento gli indicatori tengono conto dell’accertamento di conoscenze, 

competenze e abilità . 
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LINEE GUIDA D.A.D 

I.T.E. “F. SCARPELLINI” 
 

 

 

Dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica dal Covid 2019 e a seguito dei DPCM 

dell’8 marzo 2020, l’ITE “F.Scarpellini”, ha avvito la DAD, Didattica a distanza, emanando 

apposite Linee guida. 

 
Cosa si intende per attività didattica a distanza 

Le attività di didattica a distanza prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere con 

un’interazione tra docenti e alunni, attraverso: il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe nelle loro funzioni. 

La Nota del MIUR del 17/03/2020 sottolinea che “il solo invio di materiali o la mera assegnazione 

di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno 

essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento”. E’ da 

privilegiare la modalità in “classe virtuale”, che può essere attivata per tutti i docenti di istituto nella 

stessa piattaforma. 

 
Progettazione delle attività 

I docenti sono chiamati a riesaminare le progettazioni individuali, condivise nei consigli di classe e 

nei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze. Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, utilizzando, 

adattandola, la scheda di progettazione in uso, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di 

gestione delle interazioni con gli alunni. 

E’ necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe per 

evitare un peso eccessivo dell’impegno on line degli alunni, anche alternando la partecipazione in 

tempo reale in aule virtuali. 

 
Organizzazione della DAD 

In un momento difficile come questo che stiamo vivendo in cui l’emergenza coronavirus ha limitato 

fortemente le libertà individuali della persona, la didattica a distanza deve costituire non solo uno 

strumento per non interrompere il percorso dell’apprendimento, ma anche un mezzo per mantenere 
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viva la comunità classe e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti diventano un aiuto ad affrontare e superare 

questa situazione imprevista. 

Particolare attenzione va dedicata all’organizzazione delle lezioni on line e dei compiti assegnati 

affinché lo studio non si trasformi in una ulteriore fonte di disagio per gli alunni. 

Le video lezioni non dovranno superare i 30 – 40 minuti così da non costringere i ragazzi avanti al 

computer per tempi troppo lunghi e in modo tale da permettere a tutti i docenti di effettuare le 

proprie lezioni on line. 

E’ necessario che l’organizzazione delle attività sia fissata dai docenti del Consiglio di Classe 

d’accordo tra loro, non è più possibile mantenere l’orario scolastico precedente. 

 
Indicazioni per studenti 

a. Gli studenti sono tenuti ad un uso corretto dei dispositivi e delle piattaforme; sono tenuti a 

custodire con cura il codice d’accesso alle piattaforme. 

b. Gli alunni non devono condividere link o credenziali forniti dai docenti, per partecipare alle 

lezioni on line, con altri utenti e devono tenere durante le lezioni a distanza un 

comportamento rispondente alle norme scolastiche, sancite nel Regolamento d’ Istituto.  

Così come è vietato durante le lezioni in classe far entrare persone estranee alla scuola, allo 

stesso modo è fatto divieto agli studenti far partecipare alle lezioni on line soggetti che non 

appartengono al “gruppo – classe “. Si fa presente che, dal punto di vista giuridico, le 

piattaforme di video conferenza sono luoghi aperti al pubblico e come tali ad esse si applica 

la stessa giurisprudenza in materia di social network. Si invitano anche le famiglie a vigilare 

in tal senso. 

c. Gli studenti dovranno consultare regolarmente l’agenda nel registro elettronico e svolgere le 

attività assegnate dai singoli docenti; 

d. Gli alunni dovranno partecipare alle attività di didattica a distanza sia in remoto che in 

presenza, informando i docenti degli eventuali problemi di connessione o di mancanza di 

strumenti adeguati. 

 
Indicazioni per le famiglie 

Le famiglie sono chiamate a : 

a. Seguire il processo formativo dei propri figli, consultando il registro elettronico sia 

nella sezione agenda, sia in quella compiti, per verificare le attività assegnate; 
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b. Consultare la sessione annotazioni del registro elettronico per verificare la 

partecipazione e il corretto svolgimento delle attività di didattica a distanza svolte dai 

propri figli. 

Indicazioni per la Valutazione 

La Nota MIUR n°279/2020 ha declinato il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, 

soffermandosi sulla necessità di procedere ad attività di valutazione costanti, ai sensi della 

normativa vigente, tenendo conto del buon senso didattico, che deve informare qualsiasi attività di 

valutazione. La valutazione, si ribadisce nella nota n° 388 del 17/03/2020, non si deve trasformare 

in un rito sanzionatorio, ma deve rivestire un ruolo di valorizzazione, si fonda su procedure con 

approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Nella circolare del 16/03/2020 sono state fornite indicazioni per la costruzione di una Rubrica 

valutativa declinata in descrittori ed indicatori; si mette a disposizione di tutti i docenti, in allegato, 

un modello di rubrica. 

La Rubrica Valutativa costituisce un prezioso strumento per la valutazione in itinere, riferita a 

questo periodo di transizione. Qualora (come ci auguriamo) sarà possibile il rientro a scuola le 

conoscenze, le abilità, le competenze potranno essere anche accertate attraverso brevi verifiche in 

classe. Ma qualora non sarà possibile riprendere le lezioni prima del termine della scuola, le 

valutazioni effettuate durante la didattica on line, supportate dalla Rubrica Valutativa, saranno utili 

per la valutazione finale che si svolgerà in base alle indicazioni del MIUR. 

In attesa di disposizioni ministeriali e di chiarimenti sullo svolgimento degli scrutini per questo 

anno scolastico, risulta opportuno fissare alcune linee guida relative alla valutazione. 

 
Valutazione di conoscenze e abilità 

Nella didattica a distanza è opportuno individuare le verifiche come azioni per scoprire ciò che è 

stato appreso, i progressi dello studente e le pratiche che devono essere ancora intraprese per 

migliorare. 

L’alunno deve essere informato attraverso l’agenda del registro elettronico del processo di verifica 

delle conoscenze e competenze. Il voto può essere inserito nel registro elettronico per far conoscere 

allo studente il raggiungimento di determinati obiettivi, tale valutazione può essere riconferma 

all’eventuale rientro in presenza o validata da altre verifiche successive. 
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Valutazione delle competenze 

In questo momento in cui la didattica a distanza esige un ridimensionamento delle conoscenze, 

acquista particolare valore la verifica sulle competenze. Gli strumenti di accertamento delle 

competenze sono diversi da quelli che vanno a verificare le conoscenze . 

La didattica per competenze è una pratica che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un 

compito in realtà che richiede agli alunni di saper risolvere situazioni problematiche, complesse e 

inedite, utilizzando conoscenze e abilità già possedute o che vengono acquisite nel corso della 

risoluzione della situazione. 

Gli strumenti per l’accertamento delle competenze verificano : 

 l’autonomia, ossia la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse 

 le competenze linguistiche comunicative; 

 la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con 

docenti e compagni, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente; 

 l’acquisizione o il potenziamento di competenze digitali ( accertate in particolare dai docenti 

di Informatica ); 

 i processi cognitivi messi in atto dagli alunni durante le attività; 

 le abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze 

provenienti anche da fonti diverse e richiedere ulteriori spiegazioni in caso di necessità; 

 le capacità di autovalutazione di ogni alunno nel comprendere i progressi e gli errori 

effettuati, dimostrando la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, 

attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze. 
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LINEE GUIDA DAD per ALUNNI BES 

VERIFICA E VALUTAZIONE CON LA DAD PER STUDENTI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 
1. Alunni DSA legge n.170 del 2010 (BES 2) e BES svantaggio linguistico culturale e socio- 

economico (BES 4) – comportamentale/relazionale D.M. 27/12/2012 (BES 3). 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. E’ opportuno ricordare la necessità, anche 

nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali 

possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi 

vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe 

concettuali. Si richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative 

Linee Guida. 

Per ridurre il carico cognitivo a cui l’alunno BES rischia di essere sottoposto, occorre modificare la 

programmazione didattica stabilita ad inizio anno scolastico, in modo da adattarla alle nuove 

esigenze; occorre inoltre rivedere le modalità di erogazione dei contenuti e gli strumenti di 

valutazione delle verifiche formative e sommative. 

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES 2 e 3 deve usufruire di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in alternativa e comunque nell’ambito 

degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste soprattutto durante 

la Didattica a distanza in attività asincrone. 

Per quanto riguarda le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme, il 

docente deve fornire all’alunno tutti gli strumenti compensativi che sono stati esplicitati nel PDP 

come ad esempio formulari, mappe concettuali (con strumenti come cmap), lista di domande per 

accedere al testo, sintesi vocali, glossari di parole chiave costruiti insieme al docente. 

Prima di ogni verifica è necessario che il docente sia certo che l’allievo BES abbia ben compreso i 

contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, tutte queste azioni possono 

infatti risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Adottare la modalità flipped di insegnamento/apprendimento in questo contesto di DAD significa 

usare anche una Valutazione per competenze attraverso rubriche e griglie che permettono di 

monitorare e valorizzare ciò che l’allievo sa fare (grazie all’utilizzo di tutti gli strumenti digitali e i 

software indispensabili per accedere alle disciplina) e non quello che non sa in termini di pura 

conoscenza. 
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La valutazione deve riflettere il percorso dell’allievo e registrare i suoi progressi: valutare quindi il 

livello raggiunto tenendo conto dei punti di partenza ma soprattutto dell’impegno. È importante 

inoltre separare la valutazione di competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una  

stessa verifica (ad es. separare la valutazione della competenza ortografica da quella della 

competenza compositiva). 

Anche nella fase valutativa è indispensabile usare una Didattica metacognitiva: l’alunno ha diritto  

di essere informato dell’errore, in modo da avere un feedback immediato nell’ottica di una 

personalizzazione dell’apprendimento. (Nota n. 279 dell’ 8 marzo 2020) 

Ciò che varia da BES 2 a BES 3 è la diversa struttura del modello del PDP, mentre restano invariate 

le misure compensative e dispensative da adottare. Pertanto ad una Didattica attiva deve far seguito 

una Valutazione autentica di compiti di realtà anche attraverso una peer education on line e/o l’uso 

di canali comunicativi diversi da quelli tradizionali come il Digital Storytelling, la Scrittura Creativa 

con l’ausilio di medium di uso familiare per gli alunni BES come video, blog, powtoon, storyboard. 

Per quanto riguarda gli alunni BES 4, la preparazione alle verifiche, la loro somministrazione e la 

valutazione dovrebbero tenere conto del fatto che tali alunni si trovano in una fase di apprendimento 

dell'italiano di base o dei linguaggi specifici delle diverse materie scolastiche. Sarebbe quindi 

opportuno adottare alcune misure compensative: 

1. Consentire l'uso di dizionari multimediali nella fase di decodifica e di produzione della verifica 

scritta. 

2. Consentire l'uso di enciclopedie multimediali anche in lingua madre o in una lingua veicolare per 

chiarire quei concetti che non fanno parte del patrimonio culturale originario degli alunni 

3. Consentire l'uso di mappe concettuali specialmente durante le verifiche orali, per guidare 

l'esposizione degli argomenti. 

In fase di valutazione, infine, almeno fino a quando la lingua italiana non ha raggiunto un livello 

accettato pari al B1, si dovrebbero tenere in minor conto gli errori ortografici, morfologici e 

sintattici, in favore di una coerenza, coesione e comprensione del messaggio. 

 
2. Alunni BES 1 l. 104/1992 - PEI 

 
 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione agli alunni certificati con L.104 per i quali il punto di riferimento rimane il 

Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non interrompe, per quanto 

possibile, il processo di inclusione. Il docente di sostegno, in collaborazione con i docenti del 

consiglio di classe, individua la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, 
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ha cura di mantenere l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei 

compagni, e , ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, predisponendo materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza, nonché di monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

La valutazione è rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI (PEI con obiettivi di classe, PEI con 

obiettivi minimi e PEI con obiettivi differenziati) e nel PEI si fa riferimento alla scelta degli 

strumenti di verifica degli apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche 

di ciascun alunno tenendo in considerazione l’assenza del supporto in presenza del docente di 

sostegno. 

In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere feedback specifici 

su punti di forza e di debolezza del loro studio e apprendimento nell’ottica del punto fondamentale 

della nota n.338 del 17 marzo: “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica  

di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.” 

Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente di sostegno verifichi che l’alunno 

abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, 

poiché tutte queste azioni possono risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Le verifiche in Didattica a distanza dovrebbero avere delle particolari caratteristiche: 

Verifica orale: gli obiettivi della verifica devono essere ben esplicitati al momento della 

programmazione della stessa. Ogni domanda può essere destrutturata in sotto domande guida. Lo 

studente può utilizzare, durante la verifica, schemi, mappe e formulari. Per la verifica orale si 

devono predisporre, là dove è possibile, tempi più lunghi rispetto a quelli normalmente previsti per 

quella in presenza. 

Verifica scritta Test a risposta multipla: strutturare la prova con un tempo più lungo e/o con un 

numero minore di domande. Laddove la valutazione non risultasse sufficiente, lo studente potrà 

avere la possibilità di recuperare con una breve verifica orale, con la presentazione di una attività 

sulla piattaforma scelta dallo studente o con prove equipollenti concordate con lo studente. 

Verifica scritta a risposta aperta: strutturare la prova con domande aperte che privilegiano 

acquisizione di micro-abilità sempre partendo dal PEI e dai nuclei fondanti delle discipline. Se 

necessario è possibile somministrare prove equipollenti (es: consegna suddivisa in sotto obiettivi, 

domandechiuse). 
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La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

chiave inserite nel PEI, avendo in considerazione il nuovo ambito di apprendimento DAD. In 

particolare: 

a. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, 

essere aperti alle novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di 

relazione educativa con compagni e docenti. 

b. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova situazione 

mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da raggiungere. 

c. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

presenza del docente di sostegno, fare leva sulle proprie forze e individuando le debolezze. 

d. Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulle piattaforme della 

scuole, scaricare e saper utilizzare app per lo studio e per l’invio dei compiti assegnati. 

Per gli alunni con disabilità grave gli interventi serviranno ancor più “a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”: a tale proposito i 

docenti di sostegno progetteranno interventi sulla base dell’analisi congiunta (docente – famiglia - 

referenti cooperative ospitanti) delle diverse variabili che ciascuna situazione impone. Il docente di 

sostegno, utilizzando diversi strumenti, si collegherà con la famiglia o i referenti per suggerire e 

condividere materiale e attività in linea con il Pei . E’ importante che la famiglia o i referenti 

riferiscano i feedback delle diverse proposte. 

La valutazione in questi casi dovrà tener conto della capacità del ragazzo di sapersi adattare alla 

nuova situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti e/o i pari 

utilizzando videochiamate o altri mezzi di comunicazione non conosciuti o poco usati, della 

propensione e capacità di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, consegne e attività 

opportunamente strutturate e proposte dai docenti. 
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TIPOLOGIA OGGETTO ANNO 

Attività di accoglienza 

 

 

Certificazioni 

Orientamento per le scuole medie 

(Open day e primo giorno di 

scuola) 

Obelix e Asterix 

V 
 

 

 

 

Inglese B1 IV 

Inglese B 2 IV 

DELF B 1 IV 

DELF B 2 V 

ECDL III / IV/ 

Progetti Europei e Scambi Erasmus   + Ka 1 mobilità per 

l’apprendimento – Progetto 
L.O.B.S. – Valencia, Lione. 

V 

Soggiorno studio a Malta III 

Soggiorno studio a Cork IV 

Stage linguistico Antibes III 

Scambio linguistico Réunion III 

Soggiorno studio a Granada III 

Soggiorno studio a Salamanca III 

Programma operativo Nazionale 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Potenziamento della cittadinanza 

europea-«In  schools»  Derry 

N.Ireland corso di formazione di 60 
ore. 

IV 

Per la 

ambienti 
FSE 

scuola, competenze 

per l’apprendimento 

e 

- 

IV 

Progetti- Attività 

sportive, musicali, teatrali 

formative, Quotidiano in classe III/IV/ 

 Progetto Smart IV/V 

  Attività 

continua 

sportiva agonistica o III 
IV 
V 

  Attivita’ Teatro ITE “Scarpellini” III / IV 

  Corso di danza ITE “Scarpellini” IV 

  I.T.E. Scarpellini “Pallavolo” III / IV 

  I Primi d’Italia III/IV/V 

  Tornei di Calcio e Volley III 
IV 

  Matematica & Realtà III / IV 

  FAI III/ IV/V 

  Giornate Dantesche V 

  Amici della musica- concerti V 

  Spettacolo “Le ali della Mariposa” V 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 
PROGETTI ANNUALI E/O PLURIENNALI 

CERTIFICAZIONI – USCITE DIDATTICHE 

VIAGGI D’ISTRUZIONE - ORIENTAMENTO 
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 Spettacolo in Lingua francese IV 

Progetto Quintana 4 D III 

Festival del Cinema di Spello III/ IV 

Progetto PEER EDUCATION III 

Festa di Scienza e Filosofia III-IV 

Attività di volontariato Volontariato- CRI III 

Telethon III 

Conferenze e incontri Convegno sull’alimentazione 
organizzato da G. A .L. 

IV 

Conferenza “La Festa dell’olio” a 
Spello 

III 
IV 

Conferenza Expo Asl Cultura – 

Rassegna nazionale delle buone 

pratiche di Asl in ambito artistico - 
culturale 

III 

Festival della Medicina. III 

Conferenza della Polfer “in viaggio 
verso la legalità” 

IV 

Visione del film “L’ufficiale e la 
spia” 

IV 

Viaggio 

didattiche 

di istruzione e uscite Verona e le ville del Brenta III 

    Napoli- Caserta- Pompei III 

     U. d. Firenze IV 

     Partecipazione 
Internazionale 

Milano (BIT) 

 

del 
Borsa 

Turismo - 

V 

Orientamento in uscita Orientamento universitario- Centro 
studi- Foligno 

V 

PMI Day. Visite ITS + COMEAR 
Spello. 

V 

Una giornata nazionale 
piccole/medie imprese Spello. 

IV 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Il Consiglio di Classe, per la determinazione del credito scolastico, fa riferimento alla normativa 

vigente e in sede di scrutinio si motiverà opportunamente la distribuzione del voto all’interno della 

fascia prevista. La condotta, l’assiduità della frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione 

attiva al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola, 

unitamente al recupero di eventuali situazioni di svantaggio per particolari condizioni familiari, 

personali e scolastiche, saranno ritenuti indicatori prioritari per la valutazione del credito scolastico. 

Per quanto riguarda inoltre il credito formativo, il Consiglio di Classe ha stabilito di riconoscerlo 

sulla base dei seguenti parametri (l’accertamento avverrà attraverso la documentazione e la 

certificazione relativa consegnata a cura dell’allievo): 

- attività di volontariato e benefiche; 
 

- attività lavorativa documentata; 
 

- partecipazione a concorsi con conseguimento di risultati; 
 

- certificazioni di buona conoscenza delle lingue straniere; 
 

- attività sportiva; 
 

- certificazioni di competenze informatiche; 
 

- borse di studio erogate da Enti riconosciuti. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO 
(ex Alternanza scuola – lavoro) 

 

Triennio 2017-2020 

 

Tutor PCTO: Prof.ssa Emanuela Falcinelli 

 

 
Gli studenti della classe V F Turismo hanno svolto il proprio percorso di orientamento al lavoro 

partecipando, nel triennio 2017-2020, a diverse attività proposte nella Programmazione ASL del 

Corso Turismo. Tale programmazione ruota intorno ad un settore specialistico di grande attualità, 

quale quello legato alla “promozione del territorio”, e si articola in percorsi diversificati volti a 

creare figure professionali di vario tipo, quali: accompagnatore turistico/guida sul territorio; 

hostess/steward in occasione di eventi e congressi, operatore turistico, receptionist. 

L’impegno nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro è stato sempre costante e proficuo per alcuni, 

per altri a volte discontinuo. Gli obiettivi fissati dal progetto nel suo insieme sono stati raggiunti da 

tutti, anche se non tutti hanno partecipato attivamente e con serietà a tutte attività proposte. 

Alcuni studenti hanno sperimentato il ruolo di accompagnatore turistico/guida, partecipando ad 
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eventi di ampia risonanza nel territorio locale
1
, in occasione dei quali sono stati progettati itinerari 

turistici che hanno offerto la possibilità di presentare al pubblico luoghi particolarmente significativi 

della città. I ragazzi coinvolti hanno dimostrato buone capacità di accoglienza e di interazione col 

pubblico, presentando le informazioni in modo comprensivo e comunicativo (dall'impostazione 

vocale al linguaggio del corpo, fino alla gestione del tempo e delle dinamiche di gruppo). 

L’esame delle schede di valutazione finale, relativo agli eventi indicati, conferma risultati 

lusinghieri, ed evidenzia giudizi tra il buono e l’ottimo quanto a comportamento, interesse e 

curiosità, quanto al prodotto e al servizio fornito, ed infine, relativamente all’uso di un linguaggio 

tecnico professionale e all’autonomia personale. 

Una ristretta parte della classe ha inoltre partecipato al progetto “Quintana 4D”, percorso di 

Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale intangibile della 

Giostra della Quintana. Il progetto, organizzato dal Centro Studi di Foligno e supportato dal  

Comune di Foligno, ha coinvolto i ragazzi in un percorso di didattica digitale. Gli studenti hanno 

ricevuto una formazione come guide museatrali della Quintana, allo scopo di supportare lo staff 

dell’Ente Giostra nella conduzione delle visite guidate rivolte a gruppi composti sia dai bambini 

della scuola primaria sia dai ragazzi della scuola secondaria. 

L’attività di PCTO ha principalmente garantito agli studenti una formazione come Hostess/Steward 

nel corso di eventi e congressi programmati stagionalmente e legati a occasioni particolari, eventi 

che si ripetono con una determinata frequenza e con una precisa collocazione geografica nel nostro 

territorio
2
. 

Varie associazioni ed enti richiedono da tempo la collaborazione del nostro Istituto, e grazie alla 

stipula di convenzioni pluriennali, i ragazzi hanno avuto la possibilità di acquisire una formazione 

professionale direttamente sul campo. 

Tutti hanno fatto numerose esperienze nel settore dell’accoglienza, del ricevimento e dei servizi di 

assistenza degli ospiti e dei clienti in eventi culturali, enogastronomici, fiere, convegni, congressi ed 

eventi promozionali connessi. Una parte degli studenti ha saputo relazionarsi con la clientela 

assolvendo adeguatamente e professionalmente alle proprie mansioni, ovvero fornire le 

informazioni necessarie, svolgere compiti di segreteria (registrazione partecipanti), distribuire 

materiali, e fornire informazioni sulla logistica e sui tempi dello specifico evento 

congressuale/fieristico; altri hanno svolto il proprio compito con minor entusiasmo, non rispettando 

sempre i turni assegnati. 

 

1 Giornate FAI di Primavera; Giornate FAI d’Autunno; Primi d’Italia; progetto Fulginando, Passeggiate ad 

arte (nell’ambito della Festa di Scienza e Filosofia). 
2 Festivol a Trevi; Festival del Cinema di Spello; Pic&Nic a Trevi; Festa di Scienza e Filosofia; Expo Asl 

Cultura, Primi d’Italia 2018, ecc.. 
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I progetti che la scuola nel tempo ha attivato e i rapporti diretti con imprese e istituzioni del 

territorio per le esperienze di orientamento al lavoro, hanno permesso la costruzione di reti di 

rapporti anche con Istituzioni (Comuni), associazioni, e cooperative. 

Gli studenti affidati agli uffici di informazione turistica
3
, alle proloco locali

4
 e agli Enti locali

5
, 

hanno svolto attività di promozione diretta del territorio, sia affiancando il personale nelle attività di 

ricevimento e biglietteria di piccoli musei territoriali
6
, sia accompagnando i turisti nei percorsi di 

interesse storico-artistico relativi all’ambito di riferimento assegnato (come nel caso della Proloco  

di Bevagna). 

Dalle schede di valutazione finale dei tutor aziendali emergono risultati positivi: i ragazzi coinvolti 

hanno mostrato impegno nello svolgimento delle attività proposte, un’adeguata motivazione, 

un’apprezzabile attenzione all’immagine ed alla puntualità sul lavoro. 

Completano il percorso di orientamento al lavoro le esperienze di tirocinio svolte all’estero. Grazie 

al progetto Erasmus + Ka 1 Mobilità per l’apprendimento – Progetto L.O.B.S. –2 studentesse della 

classe hanno svolto un tirocinio di 5 settimane in Francia e in Irlanda, approfondendo la propria 

preparazione linguistica e culturale, e acquisendo nuove competenze da spendere nel mondo del 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 IAT Foligno 
4 Proloco del Comune di Bevagna 
5 Ente Gaite di Bevagna, Ente Giostra della Quintana 
6 Museo Civico di Bevagna, Museo Civico di Cannara, Pinacoteca Civica di Spello 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL 

TURISMO 

“FELICIANO SCARPELLINI” 

FOLIGNO 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DELLA PROVA ORALE DI ESAME 



 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 
 
 

Firmato digitalmente da AZZOLINA 
LUCIA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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MATERIALI A DISPOSIZIONE 

 Verbali del Consiglio di classe 

 Fascicoli personali degli alunni 

 Pagelle 

 Elaborati scritti 

 Relazioni finali dei docenti . 

 
FASCICOLI RISERVATI 

 Documenti alunni BES 
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PROGRAMMI 

 
 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Docente: Cinzia Candelaresi 
 

Il secondo Ottocento 

 

Età del Realismo: caratteri generali 

Positivismo, Naturalismo francese e Verismo italiano. L.Capuana: Scienza e formaletteraria: 

l’impersonalità. 

G. Verga: vita, opere, concezioni. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. I Malavoglia: la struttura e la 

vicenda. La religione della famiglia, l’impossibilità di mutare stato, il motivo dell’esclusione e della 

rinuncia, il sistema dei personaggi. Lettura integrale dell’opera. Da Novelle Rusticane: La Roba. 

Mastro don Gesualdo: la genesi, la struttura, la trama, i temi, i personaggi, Gesualdo come 

arrampicatore sociale. 

Letture: La morte di Mastro don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo 

 

Genesi del Decadentismo. Nietzsche e la rottura filosofica di fine secolo. 

L’intuizionismo di Bergson. 

Simbolismo. Verlaine: Languore. 

Baudelaire: Perdita d’aureola. Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 

Rimbaud: Le vocali. 

La figura dell’artista: il Dandy e il poeta vate. 

Estetismo. 

La narrativa del Decadentismo: lo specchio della crisi: contenuti e forme del romanzo 

decadente europeo e italiano. 

O. Wilde: da Il ritratto di D. G.:Un maestro di edonismo. 

J.K. Huysmans: da Controcorrente: La realtà sostitutiva. 

Scapigliatura milanese: caratteri generali. E.Praga: Preludio. 

Giovanni Pascoli: vita, opere,concezioni. Da il Il Fanciullino: Una poetica decadente. 

Da Myricae: Arano, Lavandare, X agosto, L’Assiuolo, temporale, Lampo. Da: I Canti di 

Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Poemetto Italy: cap.VII, vv. 7-25. Dalle Prose: La grande proletaria si è mossa (cenni). 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, concezioni. Il panismo estetizzante e il mito del superuomo. Da 

Alcyone : Pioggia nel pineto, Sera fiesolana, I pastori e Le stirpi canore (in copie fotostatiche). 

Il Piacere: riassunto, struttura, descrizione, caratteri, stile. Lettura integrale dell’opera. Da: 

Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. Il Notturno: caratteri generali 

Paradiso: canti, I^, VI^. 

 
Il Primo Novecento 

 

Linee generali della cultura europea scientifica e filosofica: Freud e la psicanalisi. Einstein e la 

teoria della relatività. 

Le Avanguardie: Futurismo: Primo Manifesto del Futurismo. Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista. Il bombardamento di Adrianopoli. 

A.Palazzeschi: E lasciatemi divertire. 

Le riviste fiorentine: Leonardo, Il Regno, la Voce, Herms, 

La lirica del primo Novecento in Italia: Crepuscolari: caratteri generali. I Vociani: D.Campana: da I 

Canti Orfici: L’invetriata.. 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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La narrativa italiana e straniera del primo Novecento: il disagio della civiltà; il conflitto padre – 

figlio, la burocrazia e la figura dell’impiegato, l’inettitudine e l’angoscia. La caratteristiche del 

romanzo del Novecento. 

Italo Svevo: vita, opere, concezioni. I romanzi. Coscienza di Zeno: impianto narrativo,  tempo 

misto, sistema dei personaggi, tecniche narrative. Lettura integrale dell’opera. Da Senilità: Il ritratto 

dell’inetto. 

Dal 5 marzo 2020 in seguito al DPCM inizio DaD 

Luigi Pirandello: vita, opere, concezioni. Dal saggio L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, la struttura, i temi, lo stile. Lettura integrale dell’opera. Uno, nessuno  

e centomila: riassunto, struttura e caratteri. Serafino Gubbio operatore: caratteri generali. 

 

L’età dei totalitarismi e della guerra 

 

Le riviste italiane del dopoguerra: la Ronda e Solaria. 

Le principali linee di sviluppo della poesia italiana tra Novecentismo e Antinovecentismo. 

La poesia pura: caratteri generali. 

G.Ungaretti: vita, opere e concezioni. Da L’Allegria: Veglia, Fratelli, S.Martino del Carso, Soldati. 

Sentimento del tempo e Il Dolore: caratteri generali. 

E.Montale: vita, opere, concezioni. Allegorismo metafisico e tecnica del “correlativo oggettivo”. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere  

ho incontrato. Dalle Occasioni: Non recidere, o forbice, quel volto. La Bufera e altro e Satura: 

caratteri generali. 

L’Ermetismo: caratteri generali. 

Il Neorealismo: origine del movimento, temi e forme. 

Italo Calvino: vita, opere. 

 

Nuove forme di scrittura 

 

Nuove tipologie dell’Esame di Stato (A-B-C) 

 

 LIBRO DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le Occasioni della Letteratura, 

dall’età postunitaria ai nostri giorni, vol III^, ed. Paravia 
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L’imperialismo 

Docente: Cinzia Candelaresi 

le principali direttive dell’imperialismo europeo ed extraeuropeo 

le potenze dominanti 

la spartizione dell’Africa e le guerre boere 

la colonizzazione dell’Asia 

le guerre dell’oppio e la fine dell’isolamento cinese 

L’Italia dal 1870 al 1896 

il governo della sinistra 
le scelte di politica economica 

nuove alleanze e colonialismo 

socialisti e cattolici 

l’autoritarismo di Crispi. 

La società di massa 

i caratteri della società di massa 
i partiti di massa, sindacati e riforme sociali 

la prima e la seconda Internazionale dei Lavoratori 

i primi movimenti femministi 

il socialismo in Europa 

la dottrina sociale della Chiesa Cattolica: Leone XIII e la Rerum Novarum 

la condanna del Modernismo 

nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

nuove alleanze e nuovi equilibri mondiali 

le potenze europee 

la Belle èpoque e le sue contraddizioni 

la Germania di Guglielmo II 

il declino dell’impero austro-ungarico 

Russia: la rivoluzione del 1905 e la guerra col Giappone 

l’imperialismo degli Stati Uniti. 

L’età giolittiana 

la crisi di fine secolo e la svolta liberale 
il decollo industriale e la questione meridionale 

Giolitti e le riforme 

politica estera: la conquista della Libia. Il doppio volto di Giolitti. 

La prima Guerra Mondiale e la rivoluzione russa 

ragioni politiche e morali della guerra 

gli esordi 

l’intervento dell’Italia 

la rivoluzione socialista in Russia nel 1917 

l’ultimo anno di guerra 

la fine del conflitto 

vincitori e vinti 

la pace di Parigi 

la società delle Nazioni. 

Programma di STORIA 
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Il dopoguerra e il fascismo 

crisi economica e trasformazioni sociali 

il biennio rosso in Europa 

la Repubblica di Weimar 

Francia e Gran Bretagna nel dopoguerra 

la Russia da Lenin a Stalin 

l’Italia e il mito della “vittoria mutilata” 

crisi politica e agitazioni operaie 

la nascita del movimento fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

La grande crisi 

gli anni “Ruggenti” 

il “big crash” 

Roosevelt e il “New Deal” 

l’intervento dello stato in economia 

società e cultura negli anni ‘30 

la scienza e la guerra 

Totalitarismi e dittature in Europa: 

l’eclissi della democrazia 

totalitarismo e politiche razziali 

la crisi della Germania repubblicana e l’avvento del Nazismo 

Hitler al potere 

la politica e l’ideologia del nazismo 

il Terzo Reich. 

l’URSS e l’industrializzazione forzata 

il terrore staliniano 

le democrazie europee di fronte al nazismo 

la guerra civile in Spagna 

l’Europa verso un nuovo conflitto. 

Il regime fascista in Italia 

l’Italia verso il regime 

la dittatura a viso aperto 

lo stato fascista, il regime, lo stato, la chiesa 

il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

la politica economica fascista 
la politica estera, la conquista dell’Etiopia 

le leggi razziali 

l’antifascismo. 

Dal 5 marzo 2020 in seguito al DPCM inizio DaD 

La Seconda Guerra Mondiale 

lo scoppio della guerra 
Hitler contro Francia e Inghilterra 

l’Italia in guerra 

la guerra diventa mondiale (1941) 

resistenza 

lo sterminio degli ebrei 

le battaglie decisive 

la caduta del fascismo e l’armistizio 

resistenza e guerra civile in Italia 

l’eccidio delle Foibe 

la fine della guerra e la bomba atomica. 
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Il mondo diviso 

la lezione della guerra e i nuovi organismi internazionali 

la guerra fredda 

riforme e contrapposizioni in Europa 

la rivoluzione in Cina e il “miracolo” giapponese 

la coesistenza tra i due blocchi 

la guerra in Corea 

l’Europa verso l’integrazione economica. 

La formazione dell’U.E. 

gli anni di Kennedy e Kruscev (la crisi di Cuba) 

la guerra del Vietnam. “la primavera di Praga”. 

La Cina di Mao Zedong 

Cittadinanza e costituzione 

La cittadinanza europea. La Carta dei Diritti. Le organizzazioni internazionali. La difesa dei diritti 

umani. I diritti sociali. 
 

 LIBRO DI TESTO: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Prospettive della storia, Editori Laterza, 

voll. 2-3. 
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Docente: Maria Carla Cicciola 

 
IL NEOCLASSICISMO 

Illuminismo e Neoclassicismo: terminologia, periodizzazioni, principi estetici e protagonisti. 

Winckelmann e la nascita della Storia dell’arte. 

ARTISTI: JACQUES-LOUIS DAVID Il Giuramento degli Orazi, La Morte di Marat), ANTONIO 

CANOVA(Amore e Psiche, Paolina Borghese in veste di Venere vincitrice) 

IL ROMANTICISMO 

La poetica del sublime e del pittoresco, e il recupero del Medioevo. 
ARTISTI: FRANCISCO GOYA (Il volo delle streghe; La famiglia di Carlo IV; Saturno che divora i 

suoi figli; Fucilazione del 3 maggio); THÉODORE GERICAULT (La zattera della Medusa); 

EUGÉNE DELACROIX (La Libertà che guida il popolo); WILLIAM TURNER (La valorosa 

Temerarire); CASPAR DAVID FRIEDRICH (Viandante nel mare di nebbia); FRANCESCO 

HAYEZ e la pittura di storia (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri; Il Bacio). 

LE TENDENZE REALISTE A CAVALLO DELLA METÀ DEL XIX SECOLO 

Il distacco dalle Accademie e la poetica del vero: Courbet e la rivoluzione del Realismo 
ARTISTI: GUSTAVE COURBET (Gli Spaccapietre; Fanciulle sulle rive della Senna; Funerale a 

Ornans); JEAN FRANÇOIS MILLET e il mondo contadino (Le spigolatrici); HONORÈ 

DAUMIER e l’arte come strumento di lotta politica (Gargantua; A Napoli; I due avvocati; 

Scompartimento di Terza classe). 

I Macchiaioli e la rappresentazione della contemporaneità attraverso le opere di GIOVANNI 

FATTORI (La rotonda di Palmieri; Bovi al carro), SILVESTRO LEGA (Il canto dello stornello); 

TELEMACO SIGNORINI (L’alzaia). 

L’IMPRESSIONISMO 

Il fervore culturale nella Parigi di fine ‘800, la nuova società borghese e il nuovo ruolo dell’artista. 

La nascita della fotografia e le nuove esigenze rappresentative. 

La nuova visione della realtà attraverso le opere di ÈDUARD MANET (Le déjeuner sur l’herbe; 

Olympia; Il bar de les Folies-Bergère), CLAUDE MONET (Impressione, sole nascente; I  

papaveri; La serie dei Covoni; la serie della Cattedrale di Rouen; la serie de Le ninfee), PIERRE – 

AUGUSTE RENOIR (Moulin de la Galette; Colazione di canottieri), EDGAR DEGAS 

(L’assenzio; Lezione di danza; Ballerina di quattordici anni). 

ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLIL 

L’IMPRESSIONISMO FRANCESE E IL MUSEO DELLA GARE D’ORSAY 

(ore svolte in collaborazione con la docente di francese prof.ssa Vanessa Sabatini) 
Les éléments architectoniques de la Tour Eiffel; introduction générale à l’Impressionnisme; la Gare 

d’Orsay; mots clés de l’Impressionnisme; lexique specifique. Les oeuvres: Les coquelicots; 

Impression, soleil levant, Bal au moulin de la Galette. 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO 

Le Esposizioni Universali. L’eclettismo nell’architettura europea. Opere: Crystal Palace; Tour 

Eiffel; Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

La solidificazione delle forme: CÉZANNE (La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise; La 

montagna Saint-Victoire; Natura morta con mele e vaso di primule; Giocatori di carte); 

La valenza simbolico-espressivo del colore: VAN GOGH (I mangiatori di patate; Ritratto del père 

Tanguy; La camera da letto di Van Gogh ad Arles; Vaso con girasoli; Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi) e PAUL GAUGUIN (La visione dopo il sermone -Giacobbe lotta con 

l’angelo; La Belle Angèle; Donne di Tahiti; Ia orana Maria; te Tamari no atua). 

Il pointillisme e gli studi di ottica: GEORGES SEURAT (Una domenica sull’isola della Grande 

Jatte; Bagno ad Asnières). 

Programma di ARTE E TERRITORIO 
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DIVISIONISMO ITALIANO 

La pittura per filamenti di GIOVANNI SEGANTINI (Ave Maria a trasbordo; Le due madri); 

il Divisionismo applicato ai soggetti sociali: ANGELO MORBELLI (In risaia) e GIUSEPPE 

PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato). 

SIMBOLISMO E ART NOUVEAU 

L’Art Nouveau e il rinnovamento delle arti decorative; i presupposti dell’Art Nouveau: il 

movimento Arts & Crafts di W. Morris; 

Il Simbolismo francese: GUSTAVE MOREAU (L’apparizione); 

Fermenti simbolisti in Germania: ARNOLD BÖCKLIN (L’isola dei morti); 

Fermenti simbolisti in Inghilterra: FREDERICK LEIGHTON (Giugno fiammeggiante); 

Fermenti simbolisti in Italia: GIULIO ARISTIDE SARTORIO (La sirena) 

La scultura simbolista: AUGUSTE RODIN (Porta dell’Inferno; Il Pensatore; Il bacio) 

LA SECESSIONE VIENNESE 

La modernizzazione dell’arte austriaca: la Secessione viennese attraverso le opere di GUSTAVE 

KLIMT (Pallade Atena; Nuda veritas; Le tre età della donna; Il fregio di Palazzo Stoclet; Il fregio 

di Beethoven; Il bacio). 

L’ESPRESSIONISMO EUROPEO 

EDVARD MUNCH come anticipatore dell’Espressionismo in ambito nordico (La fanciulla malata; 

L’urlo; Vampiro). L’influenza di Munch sui pittori del Die Brücke: ERNST LUDWIG KIRCHNER 

(Cinque donne per strada). 

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo francese: l’esplosione del colore nelle opere di HENRI MATISSE e dei pittori 

Fauves. MATISSE ( Donna con cappello; Lusso, calma e voluttà; La Joie de vivre; La stanza 

rossa; La dance). 

Il Cubismo e la nuova concezione spazio-temporale delle opere di PABLO PICASSO e GEORGES 

BRAQUE; collage e assemblaggi cubisti. 

PICASSO (Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; I tre musici, opere 

più significative dei cosiddetti periodo blu e rosa; Les Damoiselles d’Avignon; Guernica.  

BRAQUE (Le Quotidien, violino e pipa; Violino e brocca). 

Il Futurismo: movimento, energia, modernità e progresso nella pittura di UMBERTO BOCCIONI 

(La città che sale; Gli Stati d’animo - prima e seconda versione; Forme uniche della continuità 

nello spazio) e GIACOMO BALLA (Le mani del violinista; Velocità di motocicletta; Lampada ad 

arco; Compenetrazione iridescente n.7); l’interesse per la cronofotografia e la fotografia 

d’avanguardia. 

Il Dadaismo e la negazione dell’arte: DUCHAMP e il ready-made (Ruota di bicicletta; Fontana; 

L.H.O.O.Q.); i Merz di SCHWITTERS. 

L’ARTE DEL PRIMO DOPOGUERRA 

La pittura Metafisica: la poetica e la ricerca di una nuova classicità attraverso le opere di GIORGIO 

DE CHIRICO (Canto d’amore; Le muse inquietanti; Enigma di un pomeriggio d’autunno; Il grande 

metafisico). 

Il Surrealismo: l’arte tra realtà e sogno. SALVADOR DALÌ (Studio per stipo antropomorfo; Venere 

di Milo a cassetti; Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia; Persistenza della 

memoria). 
IL MUSEO COME ISTITUZIONE E ATTRATTORE CULTURALE: 

La definizione istituzionale di museo; la sua evoluzione nel tempo; le sue funzioni; distinzione tra musei di 

proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica; le mostre temporanee. Elaborazione di carte di identità di alcuni 

musei europei ed extraeuropei dove sono conservate alcune delle principali opere studiate. 

IL PROGRAMMA A PARTIRE DAL SIMBOLISMO E ART NOUVEAU È STATO SVOLTO 

NEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA, AD ECCEZIONE DEL CUBISMO, 

AFFRONTATO PRECEDENTEMENTE. 

 LIBRO DI TESTO Claudio Pescio (a cura di), DossierArte-dal Neoclassicismo all’Arte 

Contemporanea, vol. 3, Giunti T.V.P Editori 
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Docente: Angela Bartolini 
 

La pubblica amministrazione: 

Il diritto amministrativo e le sue fonti 

La pubblica amministrazione 

L’organizzazione turistica: 

Le organizzazioni turistiche centrali e periferiche 

Il turismo in ambito internazionale 

Il turismo in ambito europeo 

I beni culturali e ambientali: I beni culturali e paesaggistici 

La protezione e la conservazione dei beni culturali 

La fruizione e la valorizzazione dei beni culturali 

ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLIL 

The European Union: 
History 
Insitutions and legislation 

Citizenship 

Aspetti particolari del commercio nel settore turistico: 

La tutela del consumatore 

Il commercio elettronico e le agenzie di viaggio on-line 

 LIBRO DI TESTO: Gorla e Orsini, Nuovo progetto turismo 2, editore Simone per la scuola 

Programma di LEGISLAZIONE TURISTICA 
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Docente: Fausto Rapaccini 
Cristianesimo: approccio letterario 

La religione cristiana nella società del XIX-XX secolo 

Il cristianesimo nell’arte e nella letteratura 

La concezione cristiano-cattolica delle relazioni umane 

Temi correlati: Grazia, Fede, Teologia 

Dalla parte delle religioni: approccio storico 

Il Novecento: in dialogo oltre i muri 
La Rerum Novarum di papa Leone XIII 

La concezione cristiano-cattolica della società moderna 

L’Istituto San Carlo e il movimento cattolico folignate 

 

Temi correlati: Dialogo, Pace, Giustizia, Libertà 

 

Cristianesimo e mondo contemporaneo: appello ai valori 

La dottrina sociale della Chiesa 
Il principio di sussidiarietà nel Magistero ecclesiale 

Il Concilio Vaticano II (cenni) 

 

Temi correlati: Valori, Solidarietà 

 
 LIBRO DI TESTO: Orizzonti, di Campoleoni –Crippa, Sei Editrice, Torino 
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Docente: Emanuela Falcinelli 
 

RIPASSO E INTEGRAZIONE 

Coniche 
Disequazioni in due variabili lineari e non lineari 

Sistemi di disequazioni in due variabili 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 

Sistema di riferimento nello spazio: 

Equazione del piano 
Piani paralleli e perpendicolari 

Funzioni di due variabili: 

Definizione 

Dominio 

Grafico con le linee di livello 

Le derivate parziali: 

Definizione e calcolo 

Derivate successive 

Massimi, minimi e punti di sella: 

Massimi e minimi relativi liberi: definizioni 

I massimi e minimi con le derivate 

Massimi e minimi vincolati con vincolo lineare e non: metodo dei moltiplicatori di Lagrange e metodo 

elementare 

APPLICAZIONI ECONOMICHE 

Funzioni marginali ed elasticit 

Problemi di ottimo: 

Massimo profitto in concorrenza perfetta 

Massimo profitto in condizioni di monopolio 

Massimo profitto con processi produttivi diversi 

Il problema del consumatore 

La funzione di utilità 

Le curve di indifferenza 

Il vincolo del bilancio 

Il problema del produttore: 

La funzione di produzione 

Gli isoquanti 

I vincoli alla produzione 

RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI DECISIONE 

Scopi e metodi della ricerca operativa 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 

Il caso continuo (problemi di minimo con funzione obiettivo lineare, quadratica e definita per casi) 

Il caso discreto (con dati poco numerosi) 

Il problema delle scorte 

Problemi in condizioni di certezza con effetti differiti: 

Gli investimenti finanziari e i finanziamenti 

Gli investimenti industriali 

 LIBRO DI TESTO AA.VV, Matematica per istituti tecnici, vol. V, ed. Atlas 
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Docente: Clodina Gubbiotti 
 

 
 

Water Travel: Cruising the Ocean 

Skills: How to Plan a Cruise 

 

Historic, Cultural, and Manmade Resources: 

Urban Resources: Milan’s Highlights 

Archeological Resources: Stonehenge 

Cultural and historic resources: Museums, the Louvre 

Learning Unit 5: 

Destinations: Italy 

Historical Cities: 

Exploring Florence. The Open-air Museum 

Exploring Venice. The Floating City 

Exploring Rome: The Eternal City 

Learning Unit 6: 

Destinations, the British Isles 

Step 1: Nature and Landscape 
The British Isles in a Nutshell 

Exploring England, and Wales 

Exploring Scotland 

Skills: Describing a Painting; Key Expressions; 

Vocabulary: A Castle, British Landscape 

Step 2: European Capitals 

Exploring Edinburgh, the Athens of the North 

Exploring London: The World’s Most Cosmopolitan City 

Learning Unit 7: 

The United States in a Nutshell: General Outline of the Nature and Landscapes of the USA 

Exploring New York: The City of Superlatives; Cultural and historic resources: Frank Lloyd Wright’s Guggenheim 

Museum as an Instance of Organic Architecture 

Jackson Pollock’s Action Painting 
Itinerari in Umbria 

Città di Castello con particolare attenzione alle collezioni di Burri conservate a Palazzo Albizzini e all’ex Seccatoio del 

Tabacco 

Cultura e Civiltà: 

Victorian Society: 

Sono stati analizzati i seguenti aspetti della società vittoriana: 

The effects of Industrialization on everyday life conditions 

How the Reform Acts Impoved workers’ life conditions 

Technological inventions and the Great Exhibition 

Colonialism and the White man’s burden 

Skills: 

How to Plan an Itinerary 

How to Plan a Cruise 

Letteratura: 

Sono state analizzate le vite ed il contesto storico dei seguenti autori con estratti in handouts dai rispettivi romanzi dei 
quali si sono trattati temi principali e trama: 

Edward Morgan Forster, A Room with a View - con particolare attenzione a: 

 il tema del Grand Tour come momento fondamentale nell’educazione di una giovane appartenente alla middle 
class inglese; 

 l’immagine delle due tipologie di turista inglese in Italia: la prima, del turista middle class che si affida alla 

guida Beadeker e alloggia in pensione; l’altra del turista upper class che alloggia in villas e fournished flats evive 

la vita come insider; 

 l’idea di muddle presso Forster; 

 l’elopement wedding di Lucy Honeychurch e George Emerson come momento di emancipazione dalla rigida 
morale Vittoriana 

Programma di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
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Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 

Robert Louis Stevenson, The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, con particolare attenzione a: 

 il device del doppelgänger come espediente per la critica della società Vittoriana. 

 l’architettura della casa di Dr Jekyll (respectable facade e back-door usata da Mr Hyde) come metafora 
dell’ipocrisia della società vittoriana. 

Greoge Orwell, 1984, con particolare attenzione a: 

 Trama e natura del romanzo distopico 

 Il contesto storico da cui 1984 trae origine 

The Spanish Civil War 

 LIBRO DI TESTO: D. Montanari, R.A. Rizzo, Travel and tourism, Pearson and Longman 

 

 
CONOCER ESPAÑA 

Docente: Margherita Battaglini 

España física : superficie, densidad, orografía, hidrografía , clima 

División administrativa: las 17 comunidades autónomas y sus capitales 

Historia de España : siglo XX 

EL TURISMO EN ESPAÑA 

Desarrollo del sector turístico a partir de los anos ‘60 

Contexto histórico 

Sectores más representativos del turismo español 

División administrativa: las 17 comunidades autónomas y sus capitales 

Marketing turístico . La demanda y la oferta . Folletos turísticos 

FIERA INTERNACIONAL DEL TURISMO 

Qué es una Fiera Internacional de turismo – lectura : FITUR la gran cita mundial del turismo 

Visión del Sitio web de BIT Milán 2020 

Presentación en español del sitio y selección de artículos e investigaciones 

Presentar una zona turística : La costa Blanca 

Prensa turística y eventos del sector. Texto : Cala Mariolu ( Cerdeña) El rincón más escondido 

UMBRÍA 

Divisiones administrativas 

Parques naturales 

Termas 

Historia 

Arte 

Gastronomía 

Artesanía 

Folclor 

La ciudades de Umbría 

EL NORTE DE ESPANA 

La España verde : turismo de naturaleza y cultura 

Las cuevas de Altamira 

El Camino de Santiago 

El camino francés 

LOS MUSEOS 

La ciudad de las artes y de la ciencia en Valencia 

El museo Guggenheim de Bilbao 

El triángulo del arte en Madrid 

MADRID 

Rincones turísticos de la capital de España 

El Madrid de los Austrias 

El Madrid de los Borbones 
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El rastro y los barrios de Madrid 

Itinerario turístico por la ciudad 

DE LA GUERRA CIVIL A LA DEMOCRACIA 

 Causas que llevaron a la guerra civil de 1936-1939 

 Republicanos y nacionalistas 

 Causas que llevaron a la guerra civil de 1936-1939 

 Republicanos y nacionalistas 

 El franquismo y la transición a la democracia 

o Censura, educación y condición de la mujer durante el franquismo 

o La Constitución española de 1978 

o La delicada transición a la democracia y el Golpe de Estado de 1981 

o La movida 

 Visión de la película : “La lengua de las mariposas” – Director: José Luis Cuerda - 1999 

 LIBRO DI TESTO: Buen Viaje – curso de español para el turismo - Tercera edición 

 

Docente: Vanessa Sabatini 
ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE : Révision 

 ÉLÉMENTS DE COMMERCE : Révision lettres commerciales et itinéraires touristiques 
 

 DOSSIERS 4 : LES TRANSPORTS 

 THÉORIE

Le transport aérien 

Le transport ferroviaire 

Le transport routier 

Le transport maritime et fluvial 

Les transports urbains 

 ÉLÉMENTS DE CIVILISATION 

 DOSSIERS 1 : LA FRANCE 

 LA FRANCE PHYSIQUE 

L’Hexagone et sa géographie 

Les reliefs de la France

Le littoral français 

Les cours d’eau 

Le climat 

L’organisation des pouvoirs 

 L’HISTOIRE

La France des deux guerres 

La France depuis 1945 

De 1968 à aujourd’hui 
PHOTOCOPIES R.E. : la France Républicaine, l’Affaire Dreyfus ; la Belle 

Époque ; les deux Guerres Mondiales ; l’après-guerre (schémas conceptuels) 

 DOSSIERS 3 : LA BRETAGNE 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE

Programma di LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
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 DOSSIERS 4 : LA VALLÉE DE LA LOIRE 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE 

Présenter un château 

Lexique illustré : le Château

 

 DOSSIERS 5 : LE POITOU-CHARENTES 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE

Présenter un parc d’attractions 

 

 DOSSIERS 6 : L’AQUITAINE ET LE MIDI-PYRÉNÉES 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 
Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE

Présenter un séjour œnogastronomique 

 

 DOSSIERS 7 : LES PYRÉNÉES 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 
 GUIDE PRATIQUE

Présenter une station de ski 

 

 DOSSIERS 8 : LE SUD 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE

Présenter un séjour 3ͤ âge 

 

 DOSSIERS 9 : LA VALLÉE DU RHÔNE ET DES ALPES 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE

Présenter une fête typique 

 DOSSIERS 10 : LA CORSE 

L’essentiel pour les clients : un peu de géographie et d’histoire 

Que voir, que faire ? 

À la découverte des villes 

 GUIDE PRATIQUE

Présenter une table réputée 

 L’EUROPE 

L’histoire de l’Europe 
Les symboles de l’Union Européenne 

Le fonctionnement de l’Europe 
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La politique de l’Europe 

L’Union européenne remise en question 

Le Brexit 

 PHOTOCOPIES R.E. : l’U.E. – “ Compétences, organes et traités”

 L’ÉCONOMIE 

Les secteurs de l’économie française 

Le secteur primaire 

Le secteur secondaire 

Le secteur tertiaire 

Vers une nouvelle économie ? 

La Net économie 

Le développement durable 

La décroissance 

Le commerce équitable 

L’économie circulaire 

La Mondialisation 
 PHOTOCOPIES R.E. : « la Mondialisation » – Les acteurs de la Mondialisation ; Les 

libéraux et les antimondialistes ; les BRICS ; Privatisations et Fusions.

 PHOTOCOPIES R.E. : « le commerce équitable : Carrefour »

 PHOTOCOPIES R.E. : « Techniques et Progrès »

 VIDÉO : L’immigration - « migrants sur la route de l'enfer »

 LITTÉRATURE 

 PHOTOCOPIES R.E. : ÉMILE ZOLA 

Biographie 
Le Naturalisme 

“J’accuse” (conclusion de l’article) : analyse du texte 

 PHOTOCOPIES R.E. : CHARLES BAUDELAIRE 

Biographie 
Le Symbolisme 

“L’albatros” : analyse du texte 

“Correspondances” : analyse du texte 

 LIVRET : STENDHAL 

Biographie et production littéraire 

“Le Rouge et le Noir” : lecture et analyse du livre 
 ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLIL 

  L’IMPRESSIONNISME FRANÇAIS ET LE MUSÉE DE LA GARE D’ORSAY 

(Il progetto è stato svolto in collaborazione con l’insegnante di storia dell’arte prof.ssa Maria 

Carla Cicciola) 

Les débuts de l'impressionnisme 

Le salon des refusés 

Thèmes, motifs et sites de la peinture impressionniste 

Impressionnisme : couleurs et mélange optique 

Juxtaposition des touches de couleur 

La peinture en plein air 

Traduire des impressions sur la toile 

L'influence des estampes japonaises 

 VIDÉOS : L’impressionnisme ; le Musée d’Orsay ; les peintres impressionnistes 

 RÉALISATION EXPOSITION : “Astérix et Obélix” 
Il progetto di PCTO è stato svolto in collaborazione con l’insegnante di lingua francese Prof.ssa 

Christine Bisson 

 LIBRO DI TESTO: “Tourisme en action” – Pierre Bordas et Fils – ELI Edizioni 
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Docente: Simonetta Nofrini 
IL TURISMO NELL’AREA ASIATICA ORIENTALE 

1) La Cina 
Ambiente naturale e situazione climatica. 

Cenni alle fasi essenziali dell’evoluzione storica e alla situazione socioeconomica del paese 

Le risorse turistiche naturali: le aree desertiche settentrionali, il fiume Li, le zone montuose meridionali, il 

Tibet. 

Le risorse storico-artistico- culturali: Xi’an, Pechino, Hong Kong, 

2) L’India 

Ambiente naturale e situazione climatica. 

Cenni alle fasi essenziali dell’evoluzione storica e alla situazione socioeconomica del paese 

Le risorse turistiche naturali : le aree montane del Nord , le spiagge di Goa.. 

Le risorse storico artistiche: il Triangolo d’oro ( Agra, Dehli, Jaipur) , Mumbai, Benares. 

I flussi turistici. 

Le strutture ricettive. 

3) La Thailandia 
Ambiente naturale e situazione climatica. 

Le risorse turistiche naturali: le zone costiere e insulari del Sud e le zone montuose del Nord. 

Le risorse storico-artistico-culturali: Bangkok, Ayuttaya, Chang Mai. 

I festivals tradizionali. 

4) Il Giappone 
Ambiente naturale e situazione climatica. Problemi particolari del territorio. 

Cultura e tradizioni: la cerimonia del tè, la festa dei sakura, la gastronomia. 

L’organizzazione della società tradizionale e la sua evoluzione negli ultimi due secoli. 

I giardini secchi e i giardini umidi. 

Le risorse turistiche naturali: zone balneari, montane e termali 

Risorse storico-artistiche: le città storiche ( Nara, Kyoto, Tokyo, Kamakura ) 

ASPETTI DEL TURISMO NELL’AMERICA SETTENTRIONALE 

Gli Stati Uniti 
Ambiente naturale e clima. 

I Parchi Nazionali: Yellowstone, Grand Canyon, Cascate del Niagara, Everglades. 

Le isole Hawaii. 

Le città storiche: Boston , Filadelfia, Washington 

IL TURISMO NEL CONTINENTE ASIATICO 

1) Africa 

Ambiente naturale . Le aree desertiche . Il Sahara. 

2) L’Egitto 
L’ambiente naturale e la situazione climatica. 
Le risorse turistiche: il Deserto Occidentale, il Deserto Orientale , la Valle del Nilo, Luxor, Karnak 

e la Valle dei Re, le zone costiere del mar Rosso , la penisola del Sinai e il monastero di Santa 

Caterina, Giza e il Cairo, Alessandria. 

Approfondimento personale a scelta di una delle seguenti località turistiche in Africa: 
Madagascar Mar Rosso (Egitto), Riserva Masai Mara ( Kenia) , Capo Verde Mauritius, Città del 

Capo e dintorni. Parco Nazionale Kruger, Parco Nazionale del fiume Zambesi, Serengeti, Parco 

nazionale del Kilimangiaro, Seychelles, Zanzibar, Dakar , )  Malawi  ,  Djerba  ,  Reunion, 

Tabarka, Namibia. 

ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO CLIL. 

Asia 

Tourist attractions in Nepal 

USA 

Geography of the USA. 

The Grand Canyon 

Thailand 

Geography of the country. 

Programma di Geografia turistica 
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Programma di DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI 

Popular island destinations 

Bangkok: the City of Angels 

Thai festivals 
 

 LIBRO DI TESTO: Lamera e Pilotti, I paesaggi del turismo, vol.III ed. Zanichelli. 
 
 

 

Docente: Orietta Marchetti 
MODULO 5 

UNITA’ DIDATTICA 4 

I BILANCI D’ESERCIZIO 

1) Il patrimonio d’impresa 

2) Patrimonio lordo e patrimonio netto 

3) Il bilancio d’esercizio 

4) Gli indici di stato patrimoniale 

5) L’aspetto economico 

UNITA’ DIDATTICA 5 

PIANIFICAZIONE D’IMPRESA E BUSINESS PLAN 

1) Che cos’è un business plan 

2) Quando si fa un business plan 

3) Il marketing plan 

4) Il piano organizzativo 

5) Il budget 

MODULO 6 

UNITA’ DIDATTICA 1 

LA DISTRIBUZIONE TURISTICA E LE AGENZIE DI VIAGGIO 

1) La distribuzione e la sua filiera 

2) La distribuzione senza agenzie 

3) Le ADV autorizzate 

4) ADV intermediarie 

5) Nettisti 

6) La costruzione dei pacchetti di viaggio 

7) Evoluzione dell’attività delle ADV 

UNITA’ DIDATTICA 2 

IL TOUR OPERATING 

1) Il pacchetto turistico 

2) L’evoluzione del tour operating 

3) I tour operator italiani 

UNITA’ DIDATTICA 3 

IL SETTORE RICETTIVO 

1) L’industria dell’ospitalità 

2) Gli alberghi in Italia 

3) Le strutture extralberghiere 

4) L’organizzazione d’albergo 
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MODULO 7 

LA PRODUZIONE DEI SERVIZI 

UNITA’ DIDATTICA 1 

I PREZZI 

1) L’evoluzione del sistema pricing 

2) I costi e le loro analisi 

3) Il full costing 

4) Il break even point 

5) Il metodo del prezzo medio 

6) L’advance booking e lo yield management 

UNITA’ DIDATTICA 2 

I SERVIZI LOCALI 

1) La destinazione accogliente 

2) La produzione dei servizi locali 
UNITA’ DIDATTICA 3 

I VIAGGI SU MISURA 

1) Definizioni 

2) Come sono organizzati 

3) Capire i bisogni del turista 

4) Tipologie di viaggi su misura 

5) Il tour organizing 

UNITA’ DIDATTICA 4 

I VIAGGI OFFERTI AL PUBBLICO 

1) I viaggi a catalogo 

2) I nuovi package tour 

MODULO 8 

IL LAVORO 

UNITA’ DIDATTICA 1 

1) I lavoratori dipendenti 

2) I lavoratori autonomi 

 LIBRO DI TESTO: Castoldi, Manuale di tecnica turistica e amministrativa, ed. Hoepli. 
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Incremento organico e muscolare 
Sollecitazione dei principali apparati (cardio-circolatorio, respiratorio, scheletrico e muscolare) 

attraverso: 

- Corsa di resistenza 

- Corsa campestre 

- Interval training 

- Corsa con superamento di ostacoli (varie altezze) 

- Corsa veloce sui 30-50 m ed andature specifiche 

- Esercizi di preatletismo generale 
- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con leggeri sovraccarichi 

( palla medica, manubri, step ) per arti superiori, inferiori, addome e dorso 

 

Corpo libero 
- Esercizi di mobilizzazione e scioltezza articolare 

- Esercizi di stretching 

- Percorsi motori misti 

- Circuit training 

- Successioni ritmiche agli step, 

- Esercizi di core training 

Giochi sportivi 
- Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra – arbitraggio 

- Calcio a 5 : gioco di squadra – arbitraggio 

- Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra 

- Pallamano: fondamentali individuali e di squadra 
 

Argomenti teorici 
- Il doping 

- I benefici dell’attività fisica 

- Alimentazione e sport 

- Organizzazione di un lavoro a circuito 
- Proposte di attività e circuiti allenanti per i vari distretti corporei e per il 

miglioramento delle capacità motorie ( da svolgere successivamente in palestra) 

 

Gli argomenti: 

- I benefici dell’attività fisica 

- Alimentazione e sport 

- Organizzazione di un lavoro a circuito 

sono stati approfonditi durante il periodo della Didattica a distanza 

 

 LIBRO DI TESTO: Del Nista, Parker, Tasselli, Cultura sportiva, Casa editrice G.D’Anna 

Messina, Firenze 

Programma di SCIENZE MOTORIE 
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UNITÀ DIDATTICA INTERDISCIPLINARE 

 
 

I primi movimenti femministi. Le suffragette. 

 

Arendt, Totalitarismo e società di massa. 

I caratteri del totalitarismo.. 

 

I principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 

Essere cittadini Europei, conoscere le istituzioni e partecipare attivamente. 

 
Orientamento al lavoro: “Un viaggio nel curriculum vitae per valorizzare le competenze acquisite e 

capirne la spendibilità nel Mercato del Lavoro”. 

 

 

 

 

Il museo: analisi del museo come istituzione e attrattore culturale. 

Discipline coinvolte: 

Arte e Territorio, Legislazione turistica, Diritto, Geografia turistica, Francese, 
Inglese, Spagnolo. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 


