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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

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.
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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”)

5)Amministrazione, finanzia e marketing corso serale; diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e
Marketing’ il corso fornisce la possibilità di ottenere un diploma statale di ragioniere e perito
commercial a studenti, siano essi lavoratori o meno
2° Biennio A.F.M + 5° anno A.F.M
(Indirizzo Amministrazione, finanzia e marketing Corso serale)
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PROFILI DI INDIRIZZO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

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

macrofenomeni 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.
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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 macrofenomeni 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

Arte e Territorio Cicciola Maria Carla no sì sì

Diritto e legislazione turistica Gramaccioni Roberta no no sì

Discipline Turistiche Pierotti M. Assunta no no sì

Geografia Turistica Moretti Lara no sì sì

Lingua Inglese Martini Tamara no no sì

Lingua e letteratura Italiana - Storia Marinelli Giacinta no sì sì

Matematica Morgissi Alessio no no sì

Religione Rapaccini Fausto sì sì sì

Seconda lingua straniera - Spagnolo Battaglini Margherita sì sì sì

Scienze Motorie Massi Roberta no sì sì

Terza lingua comunitaria - Tedesco Pura Kinga Izabela no sì si

- RAPPRESENTANTI DI CLASSE: Alunne De Curtis Gaia, Sonno Vanessa

- DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE: Prof.ssa  Moretti Lara
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Commissari interni
Italiano/ Storia Marinelli Giacinta

Discipline Turistiche Pierotti M. Assunta

Arte e Territorio Cicciola M. Carla

Geografia Turistica Moretti Lara

Lingua Inglese Martini Tamara

Lingua Spagnola Battaglini Margherita

Candidati interni
1 Omissis
2 Omissis
3 Omissis
4 Omissis
5 Omissis
6 Omissis
7 Omissis
8 Omissis
9 Omissis
10 Omissis
11 Omissis
12 Omissis
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE

Class
e Iscritti Promossi

a giugno

Promossi
a

Settembr
e

Respinti Nuovi ingressi
(compresi negli iscritti)

Trasferiti
o ritirati

III 32 31 0 0 2
(Dell’Orso, Pistoni)

1
(Pistoni)

IV 12 6 6 0 0 0

V 12 0 0
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5 E Turistico  è composta da 12 alunni, 3 maschi e 9 femmine.

Non sono presenti studenti con certificazioni DSA o con disabilità.

Il gruppo classe originario, all’inizio del triennio cioè nell’a.s. 2019/2020, aveva un’altra

composizione. Infatti, le attuali V E TUR e V F TUR erano allora un’unica classe composta da 32

elementi con la presenza di 2 alunni con disabilità. L’anno scorso la classe si è divisa in quelle che

sono attualmente le sezioni E (con terza lingua Tedesco) ed F (con terza lingua Francese) del corso

Turistico e da quel momento in poi non ha subito variazioni nella sua composizione. Nonostante gli

alunni provenissero dalla stessa terza ed il gruppo classe fosse particolarmente poco numeroso,

l’integrazione non si è mai raggiunta totalmente e gli alunni hanno sempre lavorato per lo più

autonomamente  senza un particolare spirito collaborativo

La continuità didattica non è stata sempre garantita. Infatti, dal terzo in poi, i docenti di diverse

discipline si sono alternati, come è possibile osservare dalla tabella “Composizione del Consiglio

di Classe nel triennio” di pag. 5.

I docenti hanno sempre cercato di improntare un rapporto con il gruppo classe all’insegna della

collaborazione e di un dialogo partecipativo, senza tuttavia ottenere buoni risultati con tutti gli

studenti. Infatti a fronte di un gruppo che ha sempre dato il proprio contributo all’azione didattica e

che ha dimostrato interesse, curiosità ed attenzione a ciò che veniva proposto, ve n’è stato un altro

poco collaborativo, piuttosto disinteressato e incurante, con una scarsa propensione all’impegno e al

lavoro e che non ha sfruttato a pieno le capacità possedute evidenziando discontinuità nello studio

individuale, conseguendo risultati altalenanti.

Questa stessa dicotomia si è mostrata anche nei laboratori e negli incontri con gli esperti, mentre

nella partecipazione agli stage e alle attività di tirocinio all’estero, una buona parte ha dimostrato

senso di responsabilità, flessibilità, spirito di adattamento ed attitudine all'ascolto, rispettando gli

impegni con serietà.

Nel corso del triennio, gli allievi più motivati e volenterosi hanno pertanto acquisito un metodo di

studio autonomo ed efficace e hanno lavorato con continuità potenziando le loro conoscenze, abilità

e competenze raggiungendo un buon livello di preparazione con punte di eccellenza. Un secondo

gruppo ha conseguito risultati discreti mentre i restanti, meno motivati e volenterosi e meno

predisposti verso certe discipline, si sono attestati su livelli ai limiti della sufficienza raggiungendo,

a volte a fatica, una preparazione adeguata in tutte le discipline.

In virtù di quanto specificato sopra in merito all’andamento della classe, che non risulta

particolarmente brillante, occorre di certo precisare che gli studenti, che arrivano all’esame di Stato
8
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quest’anno, sono sicuramente quelli più penalizzati dalla pandemia, dato che a partire dal marzo

2020 con fasi alterne, hanno vissuto per più periodi una scuola on-line, che a lungo andare non si è

rivelata efficace come sarebbe potuta risultare quella in presenza.

Dal 5 marzo 2020, mentre la classe frequentava il terzo anno, a seguito del DPCM dell’8 marzo

2020, il nostro Istituto ha avviato la Didattica a distanza – DAD – e il percorso scolastico della

classe è stato portato avanti con modalità impreviste e atipiche.

E’ vero che, grazie ai supporti online, è stato possibile mantenere un contatto educativo con i nostri

studenti, supportandoli nei momenti di disorientamento e scoraggiamento e garantire il rispetto del

diritto allo studio portando a termine le nostre programmazioni, pur alleggerite di alcuni argomenti

e con altri affrontati per linee generali. Ci si è avvalsi, innanzitutto, di lezioni online, chat, video e

audio, che si sono rivelati molto utili nei momenti di connessione instabile o assente. Tuttavia non si

poteva pensare che questa situazione si sarebbe protratta anche per buona parte dell'anno successivo

e per una breve fase di quello in corso.

Anche quest’anno infatti, pur non essendoci stati periodi di DAD imposti dal Governo, molti degli

studenti hanno partecipato alle lezioni in DID, perché contagiati o perché a stretto contatto con

persone positive.

Per quanto questa nuova metodologia abbia assicurato un legame ed un contatto con l’ ambiente

scolastico e con i docenti mai interrotto, ha portato gli studenti a sentirsi più chiusi nella propria

individualità, ad essere maggiormente deconcentrati, a seguire con difficoltà le lezioni on line con

ripercussioni negative anche sul rendimento scolastico e l’interesse verso lo studio.

In alcuni casi, le carenze in termini di preparazione conseguite alla DAD sono state recuperate

grazie ad un buon impegno e ad un metodo di studio adeguato, in altri hanno creato qualche

evidente difficoltà in particolar modo in alcune discipline.

Altra questione da rimarcare per le inevitabili e temute ripercussioni, anche se minime, sul percorso

didattico, è stata la partecipazione di 6 studenti - metà classe - al progetto Erasmus + Up-vet, che si

è svolto, in varie destinazioni europee dal 7 marzo all’ 11 aprile.

Questa mobilità, inizialmente prevista per settembre 2021, è stata posticipata a marzo 2022 a causa

della preoccupante situazione pandemica. Il Collegio Docenti ha voluto che gli studenti prendessero

parte all’Erasmus in un periodo più sicuro e che li esponesse in modo minore al rischio del Covid.

Con la metà della classe impegnata nei tirocini all’estero e due delle presenti coinvolte in attività di

stage a Foligno, il programma ha subito un forte rallentamento e, per forza di cose, la progettazione

prevista ad inizio anno è stata oggetto di importanti alleggerimenti e riduzioni. E’ pur vero che la

maggior parte dei docenti in questo periodo è andata avanti con il programma, mettendo a

disposizione degli studenti assenti materiali e supporti di varia natura utili alla preparazione, ma ha
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preferito ridurre gli argomenti o mantenere i gruppi tematici affrontandoli in modo meno

approfondito e dettagliato.

Concludendo, il percorso della classe nel triennio è stato accompagnato da oggettive criticità

contingenti che hanno avuto notevoli ripercussioni non solo sulla preparazione generale, ma anche

sull'approccio allo studio e sul coinvolgimento nell'attività educativa. Alcuni studenti, possedendo

buone competenze, forza di volontà, determinazione e costanza, sono riusciti a colmare questi vuoti

e a riprendere un percorso di studi regolare, mentre altri hanno tentato di recuperare il possibile con

scarsa risolutezza ed impegno e questo ha portato ad un percorso scolastico dai risultati non del

tutto soddisfacenti.

Un caso da segnalare è quello di una studentessa che a partire dal 26 di aprile ha smesso di

frequentare. La coordinatrice ha contattato sia la stessa ragazza che la famiglia, ma senza risultati

purtroppo. Infatti l’alunna ha chiaramente dichiarato che non se la sentiva di tornare a scuola per

sue motivazioni personali.
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Relazione finale di PCTO
In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo

chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano

in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani.

L’istruzione e la formazione sono, infatti, al centro delle politiche attive e dei programmi d’azione

dell’area europea, tanto che nel giugno 2016, con la comunicazione di una Nuova Agenda di

Competenze per l’Europa (New Skills Agenda for Europe), la Commissione e il Consiglio d’Europa

hanno proposto la revisione delle precedenti raccomandazioni, già connesse tra loro in modo

interdipendente in un quadro di strumenti e dispositivi atti a facilitare la trasparenza e la mobilità

nazionale e transnazionale. L’aggiornamento delle raccomandazioni ha ulteriormente focalizzato

l’attenzione sulla centralità di un’istruzione di qualità basata sulle competenze.

Il lavoro di revisione degli strumenti d’azione avviato dalla Nuova Agenda ha portato a un rilancio

delle precedenti proposte. La Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01)

aggiorna, infatti, la versione del 2006 (2006/962/EC) relativa alle “Competenze chiave per

l’apprendimento permanente” e, precisando la definizione di competenza chiave, la inquadra in una

visione olistica e riassuntiva di elementi di competenza, in una combinazione dinamica di

conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito come “disposizione/mentalità”,

mind-set per agire o reagire a idee, persone, situazioni.

In chiave europea le otto competenze per l’apprendimento permanente, per la flessibilità e

l’adattabilità di fronte alle trasformazioni digitali e tecnologiche in corso, sono interdipendenti e

ugualmente importanti. Rendere, pertanto, effettivo un approccio centrato sulle competenze vuol

dire migliorare le abilità di base, ma anche investire in competenze più complesse le cui

caratteristiche sono state rimodulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento. Sono state

riviste le competenze multilinguistiche con un nuovo QCER 2 per le lingue straniere e nuovi

descrittori), le competenze digitali con la terza versione del DigComp o “Quadro europeo della

competenza digitale 2.1” (2017) e le competenze imprenditoriali intese come spirito di iniziativa e

capacità di trasformare le idee in azione (Entre Comp o “Quadro europeo della competenza

imprenditorialità” 2016

Un approfondimento a parte meritano le competenze personali e sociali comprendenti le soft skill,

ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità

di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico,

consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili

per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle

economie moderne e delle società complesse.
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In chiave europea gli obiettivi, o meglio i risultati di apprendimento, si collegano, quindi, al mondo

reale attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso degli

studi, acquisite attraverso progetti orientati al fare e a compiti di realtà.

Pertanto, la metodologia PCTO, adottata dal nostro Istituto in maniera piena e globale, rappresenta

uno strumento importante per:

- acquisire competenze complesse ed orientare le scelte formative

- avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze ed

esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea e sostenere la

competitività del nostro Paese;

- favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e, in ultima analisi, contribuire

allo sviluppo economico-sociale e culturale del territorio

Secondo quanto indicato dal PTOF e in relazione a quanto stabilito dai singoli Dipartimenti e

Consigli di Classe, le attività di PCTO sono state progettate e realizzate attraverso le seguenti

modalità:

● Attività di stage presso un Soggetto Ospitante (aziende, enti pubblici e privati,

associazioni, ecc

● Attività di progetto in accordo con il profilo in uscita ed aziende di settore

● Attività didattiche orientative

● Verifiche disciplinari degli apprendimenti e delle competenze acquisite

● Visite aziendali

● Partecipazione a conferenze/seminari

● Partecipazione ad eventi

● Incontri con esperti ed imprenditori

● Formazione sicurezza.

I CdC hanno, quindi, elaborato percorsi integrati finalizzati all'acquisizione di varie competenze sia

trasversali che disciplinari, secondo gli obiettivi propri dei PCTO:

1. Verificare sul campo le conoscenze apprese favorendo il confronto tra conoscenze e

competenze acquisite a scuola e quelle richieste nel mondo del lavoro. Stimolare la presa di

coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti.

2. Stimolare la riflessione sul proprio percorso formativo e agevolare le scelte future dello

studente sia formative che professionali.

3. Favorire il miglioramento dell'autonomia personale, sviluppare capacità progettuali e
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capacità di approccio alle problematiche con la metodologia del problem solving.

4. Educare gli alunni a un sistema di produzione e a un consumo sostenibile più critico e

consapevole.

5. Perfezionare le competenze trasversali e professionali acquisite dagli studenti a livello

teorico.

6. Consolidare tecniche e abilità specifiche di una determinata professione nella sua

dimensione operativa.

Nello specifico, relativamente alla classe V E, si evidenzia che tutti gli studenti hanno superato il

numero minimo di 150 ore prescritto dal Decreto Ministeriale n. 774 del 4 sett. 2019, con punte

massime che superano le 350, nonostante il raggiungimento di tale monte ore, come per i due anni

precedenti, non fosse un requisito per l’ammissione agli esami.

La classe 5 E TUR ha vissuto il proprio percorso triennale di PCTO in modo altalenante ed anomalo

a causa della crisi pandemica, che a partire da marzo 2020 ha reso veramente difficile poter

effettuare stage di alternanza ed in generale eventi di formazione in presenza. Molte delle consuete

attività, che hanno sempre caratterizzato i percorsi di alternanza della nostra scuola, non hanno

potuto aver luogo date le restrizioni concernenti la pandemia. Infatti, anche nei momenti in cui la

situazione legata al covid sembrava più sicura, molte aziende non hanno dato la loro disponibilità ad

accogliere tirocinanti neanche per brevi periodi. Questo ha fatto sì che, soprattutto negli aa.ss.

2019/2020 e 2020/2021, i percorsi di formazione fossero ripensati e ricalibrati.

Le attività sono iniziate nella classe terza: il numero di ore svolte è stato esiguo un po ' per tutti gli

studenti data la brusca chiusura della scuola a causa della pandemia. Il monte ore raggiunto dai vari

studenti in questo primo anno di attività oscillava tra le 12 e le 67 ore. A parte il corso obbligatorio

sulla sicurezza, le attività si sono per la maggior parte concentrate sull’accoglienza prestata in

occasione dei pochi eventi organizzati dal Comune di Foligno e dal Laboratorio di Scienze

sperimentali, come La Festa di Scienza e Filosofia. Fiore all’occhiello delle attività di PCTO in

terzo è stata la partecipazione alla BIT di Milano, che ha coinvolto 9 studenti: un’esperienza di

grande interesse e fortemente formativa per il loro percorso di studi.

Nella classe successiva, grazie ad un PON sull’alternanza Scuola Lavoro, è stato possibile per 3 di

loro effettuare un’esperienza lavorativa in aziende di vari settori della durata di circa 3 settimane.

Altro momento fortemente educativo è stata la partecipazione al progetto “Social Cooperative

Contest for Secondary Schools (SCoopConSS)” ha permesso di sperimentare una metodologia

innovativa e coinvolgente per introdurre e migliorare l’educazione all’impresa cooperativa nelle

scuole secondarie. Si è partiti dalla sensibilizzazione di insegnanti di materie inerenti al progetto

13



Documento del Consiglio di Classe

che hanno poi coinvolto gli studenti nella creazione di una cooperativa sociale simulata incentrata

su uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. La nostra scuola è

stata coinvolta in questo partenariato dall'Agenzia di formazione EGINA di Foligno.

L’esperienza più significativa dell’ultimo anno è stata sicuramente la partecipazione al Progetto

Erasmus + WIIP al quale hanno preso parte sei alunni su dodici. I sei studenti hanno partecipato alla

mobilità con destinazione Valencia-Spagna, svolgendo i loro tirocini in diversi ruoli. Alcuni di loro

hanno lavorato all’accoglienza del Parco Oceanografico, altri presso strutture ricettive e agenzie di

viaggio.

La situazione analitica del percorso PCTO, assieme al curriculum di ogni singolo studente, è

disponibile a SIDI, presso la segreteria della scuola e consultabile dal registro Spaggiari sezione

Scuola e Territorio.
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO
PROGETTI ANNUALI E/O PLURIENNALI
CERTIFICAZIONI – USCITE DIDATTICHE

VIAGGI D’ISTRUZIONE - ORIENTAMENTO

TIPOLOGIA OGGETTO ANNO

Attività  di accoglienza Orientamento per le scuole medie
(Open day e primo giorno di scuola)

III- IV-V

Certificazioni Inglese B2
Spagnolo B2

IV-V

Progetti Europei e Scambi e
stage aziendali

Erasmus Plus- WIIP Valencia V
Stage Aziendali IV-V

Progetti-Attività formative,
sportive, musicali, teatrali

Attestato di merito per media
superiore a 9/10-8/10

III-IV

Corso CEDEFOP sulla sicurezza III
ECDL III
Le Ali della Mariposa III-IV-V
Formazione musicale-Scarpellini
Choir

V

PMI Day (Pubblica Media Impresa) IV
Giornate dantesche (con gli occhi di
Dante)

III-IV- V

We Can Job IV
SCoopConS: Social Cooperative
Contest for secondary school

IV

Visita virtuale Palazzo Trinci,
Museo della Stampa

IV

Progetto Traduzione IV
Meridiano d’Europa IV
Memoria vittime di Mafia IV-V
Nel nome del rispetto IV
Mostra: “Leandra Angelucci
Cominazzini Una donna futurista”

V

Spettacolo teatrale “L’uomo che
ride”
Turismo Accessibile V

Stage accoglienza e volontariato Festa di Scienza e Filosofia III- IV
Volontariato con diverse onlus III-V
Primi d’Italia attività di accoglienza III
Giornate FAI d’autunno IV-V

Conferenze e incontri Giornata della Memoria V-V
Incontro con Anpal: “Il curriculum
vitae”

IV

Giornata della trasparenza e incontri
propedeutici

IV-V

Viaggi di istruzione e uscite
didattiche

Viaggio d’ istruzione a Firenze III
BIT Milano IV

15



Documento del Consiglio di Classe

Orientamento in uscita Orientamento post-diploma-ITS V
Orientamento Forze Armate e Forze
di Polizia

V

Orientamento Universitario: UNIPG
Corso Alta Formazione in Scienze
Criminologiche e Tecniche di
Indagine. Facoltà di Giurisprudenza.

V

Progetti PON - Fondo Sociale
Europeo (FSE)

PON - Alternanza Scuola Lavoro IV
PON - Apprendimento e socialità
Walking together. Modulo: Noi nel
mondo.

V

PON - Potenziamo il tuo successo.
Do you speak english ? Why not !*

IV

Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico:LIVING LAB PER
LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE:

- Sulle Tracce dell'Oratorio
del Crocifisso

- Adottiamo la Cappella
Dottori

III

Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico:LIVING LAB PER
LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE:

- Cappella Dottori in 3 D
Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro:
IMPRESA UMBRIA

IV
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OBIETTIVI TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE

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
17
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▪ uso delle lingue straniere in maniera veicolare come strumento trasversale

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

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

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.

● 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 2020/2021 l’Istituto si è dotato inoltre di un maxi-laboratorio

multidisciplinare, 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'interdisciplinarietà.

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
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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 con l’introduzione

dell’Impresa simulata, un approccio alle situazioni vere delle aziende e del quotidiano per una

maggiore motivazione allo studio. Gli studenti hanno avuto inoltre la possibilità, compatibilmente

con le disposizioni normative relative al contenimento dell’emergenza pandemica, di incontrare

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

disponibilità per iniziative della propria città. Tali attività hanno 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.

Strumenti di Verifica e Valutazione

Come si evince dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, 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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Criteri per l’elaborazione della seconda prova scritta

Gli elaborati saranno strutturati con una parte obbligatoria iniziale, che potrà contenere anche dati

numerici proposti e non necessariamente a scelta, e, a seguire, quattro punti a scelta di cui occorre

svolgerne due.
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LINEE GUIDA D.A.D e D.D.I

I.T.E. “F. SCARPELLINI”

Nell’a.s 2021/2022 a causa dell’emergenza pandemica si è ricorso alla DDI (Didattica digitale

integrata), seguendo le indicazioni emanate nelle 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 di 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 videoconferenza 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 un'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.

23



Documento del Consiglio di Classe

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 e DDI  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.

25



Documento del Consiglio di Classe

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 ecfi 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 sottodomande 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,

domande chiuse).
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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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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.

Per l’a.s. 2021/2022 il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 50 punti. Il consiglio

di classe in sede di scrutinio attribuisce il credito in base alla tabella di cui all’allegato S del Dlg.

62/2017 nonché alle indicazioni fornite dal Decreto MI n° 65 del 14/03/2022.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL
TURISMO

“FELICIANO SCARPELLINI”

FOLIGNO

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
La Commissione assegna fino ad un massimo di 15 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.

Griglie valutazione prima prova scritta
Italiano

Tipologia A   in base al DM 37/2019

CANDIDATO ____________________________________

Indicazioni generali per la
valutazione degli elaborati
(max. 60 pt)

L1
Prova
non

valutab
ile

L2
Prova
scarsa

L3
Prova

medioc
re

L4
Prova

comple
ssi-vam

ente
adeguat

a

L5
Prova

adeguat
a alle

consegn
e

L6
Prova
corrett

a

L7
Prova

accurat
a e

puntual
e

L8
Prova

complet
a
e

articola
ta

/VENTESIMI 1-7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-19 20

Indica-t
ore 1

. Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
. Coesione e coerenza
testuale.

Indica-
tore 2

. Ricchezza e padronanza
lessicale.
. Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

Indica-
tore 3

. Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
. Espressioni di giudizi critici
e valutazioni personali.

ELEMENTI DA VALUTARE
NELLO SPECIFICO (MAX.
40 PT)

1-3 4 5 6 7 8 9 10

. Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad es.
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo- se
presenti- o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione).
. Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.

. Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta).
. Interpretazione corretta e
articolata del testo.

LA COMMISSIONE                         IL PRESIDENTE                     PUNTEGGIO SPECIFICO                   PUNTEGGIO

_________________                 __________________/100                _______________/20
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Tipologia B    in base al DM 37/2019

CANDIDATO ____________________________________

Indicazioni generali
per la valutazione
degli elaborati (max.
60 pt)

L1
Prova
non

valutabil
e

L2
Prov

a
scars

a

L3
Prova

mediocre

L4
Prova

complessi
-vamente
adeguata

L5
Prova

adeguata
alle

consegne

L6
Prova
corrett

a

L7
Prova

accurata
e

puntuale

L8
Prova

completa
e

articolat
a

/VENTESIMI 1-7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-19 20

Indica
-tore 1

. Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
. Coesione e coerenza
testuale.

Indica
-

tore 2

. Ricchezza e
padronanza lessicale.
. Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

Indica
-

tore 3

. Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
. Espressioni di
giudizi critici e
valutazioni personali.

ELEMENTI DA
VALUTARE NELLO
SPECIFICO (MAX.
40 PT)

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15

. Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15
. Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando connettivi
pertinenti.

1-3 4 5 6 7 8 9 10
. Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione.

LA COMMISSIONE                         IL PRESIDENTE                     PUNTEGGIO SPECIFICO                   PUNTEGGIO

_________________                 __________________/100                _______________/20
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Tipologia C     in base al DM 37/2019

CANDIDATO _____________________________________

Indicazioni generali
per la valutazione
degli elaborati (max.
60 pt)

L1
Prova
non

valutabil
e

L2
Prov

a
scars

a

L3
Prova

mediocre

L4
Prova

complessi
-vamente
adeguata

L5
Prova

adeguata
alle

consegne

L6
Prova
corrett

a

L7
Prova

accurata
e

puntuale

L8
Prova

completa
e

articolat
a

/VENTESIMI 1-7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-19 20

Indica
-tore 1

. Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
. Coesione e coerenza
testuale.

Indica
-

tore 2

. Ricchezza e
padronanza lessicale.
. Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

Indica
-

tore 3

. Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
. Espressioni di
giudizi critici e
valutazioni personali.

ELEMENTI DA
VALUTARE NELLO
SPECIFICO (MAX.
40 PT)

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15

. Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione.

1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15
. Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione.

1-3 4 5 6 7 8 9 10
. Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

LA COMMISSIONE                         IL PRESIDENTE                     PUNTEGGIO SPECIFICO                   PUNTEGGIO

_________________                 __________________/100                _______________/20
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NB: “Il punteggio espresso in centesimi viene riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione *5 più
eventuale arrotondamento) e successivamente in quindicesimi mediante la tabella di conversione proposta dal
Ministero dell’Istruzione”.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

La Commissione assegna fino ad un massimo di 10 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.

Griglia di valutazione della seconda prova di esame di Discipline Turistiche e Aziendali

Candidato:______________________  classe :_______________________

Indicatori Descrittore Punteggio

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei
fondanti della disciplina.

Possiede conoscenze solide, complete ed approfondite 2

Conosce i contenuti in modo adeguato e in alcuni casi li
approfondisce

1,75

Conosce gli argomenti in modo adeguato 1,5

Conosce i concetti chiave e individua le informazioni di
base

1,25

Conosce i concetti chiave in modo parziale evidenziando
alcune incertezze

1

Mostra di possedere conoscenze limitate e talvolta
errate

0,75

Mostra di possedere conoscenze scarse con errori 0,5

La prova non è stata svolta 0,25

Padronanza delle
competenze
tecnico-professionali
specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi
della prova, con
particolare riferimento
alla comprensione di
testi, all’analisi di
documenti di natura
economico-aziendale,
alla realizzazione di
analisi, modulazioni e
simulazioni di dati.

Analizza, organizza e applica in modo pertinente e
organico

3

Analizza, organizza ed applica in modo appropriato
seppur con qualche distrazione

2,75

Analizza e applica in modo corretto 2,5

Analizza e applica la maggior parte delle procedure 2,25

Analizza e applica la maggior parte delle procedure con
qualche imprecisione

2

Applica in modo essenziale le procedure richieste 1,75

Applica quanto richiesto con alcuni errori 1,5

Applica quanto richiesto con gravi errori 1
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Non applica quanto richiesto 0,5

La prova non è stata svolta 0,25

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/ correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici prodotti.

Elaborato svolto in modo completo, corretto e coerente
in tutte le richieste

3

Elaborato svolto in modo quasi completo, corretto e
coerente con le richieste

2,5

Elaborato svolto per la maggior parte, corretto e
coerente nella parte prodotta

2

Elaborato svolto per la maggior parte, ma non sempre
corretto e coerente

1,75

Elaborato svolto in modo parziale e non sempre corretto 1,5

Elaborato svolto solo in parte e con errori significativi 1

Elaborato incompleto, scorretto e incoerente 0,5

La prova non è stata svolta 0,25

Capacità di argomentare,
di collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo
chiaro ed esauriente utilizzando il linguaggio specifico in
modo appropriato.

2

Le informazioni sono adeguatamente collegate anche in
modo interdisciplinare, le scelte sono motivate ed il
linguaggio è tecnicamente corretto, la forma è nel
complesso scorrevole.

1,75

Sono presenti alcuni collegamenti disciplinari,
argomenta e sintetizza in modo adeguato; la forma
talvolta non è scorrevole, l’uso del linguaggio specifico è
limitato.

1,5

Le informazioni sono solo in parte organizzate e
collegate, solo alcune scelte sono motivate. Il linguaggio
è semplice, la forma contiene alcune imprecisioni che
nel complesso non pregiudicano la comprensibilità dei
concetti esposti

1,25

Le scelte sono spesso non motivate, le varie parti
dell’elaborato sono collegate in modo incompleto; il
linguaggio spesso non è adeguato, la forma contiene
delle imprecisioni

1

Le scelte non sono motivate, le varie parti dell’elaborato
non sono collegate; la forma espositiva contiene
numerosi errori che rendono l’elaborato confuso,
disordinato e non consentono la piena comprensione dei
concetti esposti.

0,75
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Elaborato svolto in modo non significativo e ciò non
consente di evincere capacità di argomentare, collegare
e sintetizzare le informazioni

0,5

La prova non è stata svolta 0,25

Totale Max
10/10

Attrib.to

/10

Data,

I Commissari                                                                                                              Il Presidente
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAME DI STATO
La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati

Indicatori Livell
i Descrittori Punt

i
Punteggi

o

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.

0,5-1

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

1,5-3,
5

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

4-4,5

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

5-6

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

6,50-7

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

0,5-1

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

1,50-3
,50

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

4-4,50

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

5-5,50

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

6

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

0,50-1

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

1,50-3
,50

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

4-4,50

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

5-5,50

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

6

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

0,50

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

1

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

1,50

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

2-2,50

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

3

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

0,50

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

1

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

1,50

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

2-2,50
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie
esperienze personali

3

Punteggio totale della prova

I COMMISSARI IL PRESIDENTE

FIRME DEI DOCENTI

Disciplina Docente Firma

Arte e Territorio Cicciola Maria Carla

Diritto e legislazione turistica Gramaccioni Roberta

Discipline Turistiche Pierotti M. Assunta

Geografia Turistica Moretti Lara

Lingua Inglese Martini Tamara

Lingua e letteratura Italiana - Storia Marinelli Giacinta

Matematica Morgissi Alessio

Religione Rapaccini Fausto

Seconda lingua straniera - Spagnolo Battaglini Margherita

Scienze Motorie Massi Roberta

Terza lingua comunitaria - Tedesco Pura Kinga Izabela

MATERIALI A DISPOSIZIONE

● Verbali del Consiglio di classe
● Fascicoli personali degli alunni
● Pagelle
● Elaborati scritti
● Relazioni finali dei docenti.
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PROGRAMMI

DELLE SINGOLE DISCIPLINE
(in ordine alfabetico)
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Programma di Arte e Territorio

DOCENTE: Prof.ssa  Maria Carla Cicciola

IL RINASCIMENTO MATURO: MICHELANGELO E RAFFAELLO

Michelangelo: l’influenza del classico nel periodo di formazione; le opere del periodo fiorentino

(La battaglia dei Centauri); la poetica michelangiolesca del “non finito” e l’influenza della cultura

neoplatonica; prime opere romane (La Pietà); il secondo periodo fiorentino (il David, il cartone per

la Battaglia di Cascina; il Tondo Doni); il secondo periodo romano: la tragedia della sepoltura

nella realizzazione del progetto per la tomba di Giulio II, l’impresa della volta della Sistina ( Il

Mosè; gli affreschi della Volta della Sistina); ultimo soggiorno romano (Il Giudizio Universale).

Michelangelo architetto (la sistemazione della Piazza del Campidoglio; il progetto per la Basilica

di San Pietro; la Cupola della Basilica di San Pietro).

Raffaello: la ricerca dell’armonia e dell’equilibrio attraverso la personale rielaborazione del

linguaggio leonardesco e michelangiolesco; le tre fasi evolutive: formazione umbro-peruginesca (Lo

sposalizio della Vergine); periodo fiorentino (la Madonna del Cardellino; i ritratti di Agnolo e

Maddalena Strozzi), l’incontro con l’arte di Michelangelo a Roma (Le stanze vaticane: La Scuola di

Atene; l’Incendio di Borgo); Raffaello e la nostra città attraverso la figura di Sigismondo de’ Conti

(La Madonna di Foligno). La lettera di Raffaello e Castiglione a Leone X: uno dei primi esempi di

interesse alla tutela e salvaguardia del patrimonio culturale.

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
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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.)

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 delle Folies-Bergère), CLAUDE MONET (Impressione, sole nascente; I

papaveri;), PIERRE – AUGUSTE RENOIR (Moulin de la Galette; Colazione di canottieri),

EDGAR DEGAS (L’assenzio; Lezione di danza).

L’ARCHITETTURA DEL FERRO

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

Eiffel; Galleria Vottorio Emanuele II a Milano.

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE

La solidificazione delle forme: Cézanne (Giocatori di carte);

La valenza simbolico-espressivo del colore: Van Gogh (I mangiatori di patate; Notte stellata) e

Gauguin ( Ia orana Maria;).

Il pointillisme e gli studi di ottica: Georges Seurat (Una domenica sull’isola della Grande Jatte).

DIVISIONISMO ITALIANO

La pittura per filamenti di Giovanni Segantini (Ave Maria a trasbordo);

il Divisionismo applicato ai soggetti sociali: Angelo Morbelli (In risaia) e Giuseppe Pellizza Da

Volpedo (Il Quarto Stato).
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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 Beethoven; Il bacio).

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; 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.

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 (Velocità di motocicletta).

Leandra Angelucci Cominazzini, una pittrice futurista. Visita alla mostra di Palazzo Trinci

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.

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 musei

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

Testi di riferimento:

Claudio Pescio (a cura di), Dossier Arte - dal Neoclassicismo all’Arte Contemporanea, vol. 3,

Giunti T.V.P Editori
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Programma di Diritto e Legislazione Turistica

DOCENTE: Prof.ssa Roberta Gramaccioni

- Ripasso degli argomenti propedeutici:

Lo Stato e i suoi elementi

Le fonti del diritto italiano

La Costituzione

I principali organi costituzionali dello Stato italiano: il Parlamento, il Governo, il Presidente della
Repubblica

- Le autonomie locali:

Le Regioni: organizzazione, competenza legislativa, politiche regionali.

Le altre autonomie locali: i Comuni e le loro funzioni, l’organizzazione dei Comuni, le Città
Metropolitane e le Province.

- La Pubblica Amministrazione:

La funzione amministrativa: la P.A. e le sue funzioni, il rapporto di pubblico impiego, i principi
costituzionali relativi alla P.A., i tipi di attività amministrativa, la riforma della P.A., il Codice
dell’amministrazione digitale.

L’organizzazione amministrativa: organi centrali dell’amministrazione statale, organi periferici
dell’amministrazione statale, organi consultivi e di controllo, le Autorità amministrative
indipendenti.

L’attività amministrativa: atti amministrativi, provvedimenti amministrativi (caratteri,
classificazione, organi deliberanti, effetti giuridici), il procedimento amministrativo e le sue fasi,
l’invalidità degli atti amministrativi, strumenti giurisdizionali e non d’impugnazione.

- Le fonti del diritto internazionale

Consuetudini e trattati internazionali

- L’Unione Europea

Le tappe dell’U.E.

Gli organi dell’U.E.: Consiglio dell’Unione Europea, Commissione Europea, Parlamento europeo,
gli altri organi dell’U.E.

Le fonti del diritto comunitario
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L’unione economica e monetaria

La BCE

Politiche agricole, ambientali e di sicurezza

Le azioni dell’U.E. a favore delle imprese

I diritti dei cittadini europei

- Gli Enti che operano nel settore turistico:

In Italia: il Ministero, l’Agenzia Nazionale del Turismo, gli enti pubblici di rilevanza nazionale,
l’associazionismo, gli enti pubblici locali con competenze turistiche, gli enti privati di rilevanza
pubblica.

In Europa: l’U.E. e il turismo, trattati, politiche europee per il turismo.

Nel mondo: le organizzazioni internazionali del turismo

- La legislazione in materia di beni culturali e ambientali

La disciplina italiana dei beni culturali: il patrimonio culturale, normativa costituzionale e Codice
dei beni culturali e paesaggistici, individuazione dei beni culturali, tutela dei beni culturali,
circolazione dei beni culturali

La normativa internazionale dei beni culturali

La disciplina dei beni paesaggistici: distinzione fra ambiente e paesaggio, il patrimonio
paesaggistico, la tutela del paesaggio

La normativa internazionale in materia di paesaggio

l’UNESCO

- La riforma dell’art. 9 della Costituzione Italiana
- La Carta dei diritti del turista
- La tutela dei consumatori e l’e-commerce nella normativa italiana ed europea

La tutela giuridica dei consumatori: la legislazione italiana, la tutela del turista, la difesa dalla
pubblicità, la normativa europea, i contratti dei consumatori.

Il commercio elettronico e la tutela europea dei diritti online.

Il turismo digitale e la tutela del viaggiatore: la vendita online del pacchetto turistico, la tutela del
turista digitale.
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UNITA’ DIDATTICA INTERDISCIPLINARE:
“IL MUSEO: ANALISI DEL MUSEO COME ISTITUZIONE E ATTRATTORE CULTURALE”
Il museo nel diritto italiano “è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della
società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed
immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e
specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto” (Decreto Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo - 23 dicembre 2014, intitolato “Organizzazione e
funzionamento dei musei statali.” pubblicato nella G.U. n. 57 del 10-3-2015). Analisi dei principi
normativi di riferimento.

EDUCAZIONE CIVICA:
Beni pubblici e beni privati.
Il demanio dello Stato
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Progetto “Turismo accessibile" visita guidata ad Auditorium e Palazzo Trinci

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:
Maria Rita Cattani - “Viaggio nel diritto” Paerson Editore
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Programma di Discipline Turistiche

DOCENTE: Prof.ssa Pierotti Maria Assunta

MODULO 0: RIPASSO

● Il bilancio d’esercizio

MODULO A: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE

UNITÀ 1: L’ANALISI DEI COSTI

● Che cosa si intende per costo
● Che cos’è l’oggetto di riferimento di un costo dei fattori produttivi consumati
● Come si classificano i costi
● Come si rappresentano graficamente i costi fissi
● Come si rappresentano graficamente i costi variabili
● Il calcolo del costo totale

UNITÀ 2: IL CONTROLLO DEI COSTI: IL DIRECT COSTING

● In che cosa consiste il metodo del direct costing?
● Come si valuta la redditività di diversi prodotti
● Come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista economico

UNITÀ 3: IL CONTROLLO DEI COSTI: IL FULL COSTING

● In che cosa consiste il full costing?
● Quali sono le configurazioni di costo
● Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica
● Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing con l’utilizzo dei

centri di costo

UNITÀ 4: IL CONTROLLO DEI COSTI: L’ACTIVITY BASED COSTING (ABC)

● In che cosa consiste il metodo ABC?
● Quando è conveniente utilizzare il metodo ABC

UNITÀ 5: L’ANALISI DEL PUNTO DI PAREGGIO (BREAK EVEN ANALYSIS)

● In che cosa consiste la break even analysis?
● Come si rappresenta graficamente il BEP
● Come è possibile modificare il BEP
● Come si calcola il BEP nelle imprese multiprodotto
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UNITÀ 6: IL SISTEMA DI QUALITÀ NELLE IMPRESE TURISTICHE

● Che cosa si intende per qualità in azienda?
● La certificazione di qualità
● Le attività sistematiche che consentono di gestire la qualità
● La qualità nei servizi turistici
● L’importanza che riveste la qualità per le imprese turistiche

M ODULO B: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA

UNITÀ 1: L’ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR

● Chi sono i tour operator?
● In che cosa consiste l’attività di un tour operator
● Come vengono realizzati i pacchetti turistici a catalogo
● La fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo
● La fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo
● I principali contratti che un tour operator può concludere con un’impresa di servizi turistici
● Che cosa si intende per contratto di allotment?
● Che cosa si intende per contratto vuoto per pieno?
● La predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo

UNITÀ 2: IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO

● Con quali metodi un tour operator determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico?
● Come un tour operator determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo

del full costing
● Come un tour operator utilizza il metodo del BEP

UNITÀ 3: IL MARKETING E LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

● Come un tour operator distribuisce, promuove e commercializza i pacchetti turistici a
catalogo

● Quali strategie di vendita possono essere adottate dai tour operator?
● La fase della gestione del viaggio
● La fase del controllo

UNITÀ 4: IL BUSINESS TRAVEL

● Che cosa s’intende per business travel
● Che cos’è un viaggio incentive
● Che cosa s’intende per eventi aggregativi
● Qual è l’importanza del prodotto congressuale per una località
● Le figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei viaggi di lavoro
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● Le fasi che caratterizzano un congresso
● Qual è la situazione del mercato congressuale italiano?

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE
TURISTICHE

UNITÀ 1: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

● Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo
● Gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa
● Come si analizza l’ambiente esterno?
● Come si analizza l’ambiente interno?
● Come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali

UNITÀ 2: LE STRATEGIE AZIENDALI E I PIANI AZIENDALI

● Le strategie aziendali complessive
● Le strategie aziendali competitive
● I piani aziendali

UNITÀ 3: IL BUSINESS PLAN

● Che cos’è il business plan?
● Le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale
● Il contenuto di un business plan
● Il contenuto di un piano di marketing
● Come si redigono i prospetti economico-finanziari

UNITÀ 4: IL BUDGET

● Che cos’è il budget?
● Come si predispongono i budget operativi
● Come si predispone il budget aziendale

UNITÀ 5: L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

● In che cosa consiste l’analisi degli scostamenti?
● Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei costi
● Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei ricavi

LIBRO DI TESTO: SCELTA TURISMO PIÙ – G. Campagna, V. Loconsole – editore Tramontana
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Programma di Geografia Turistica
DOCENTE: Prof.ssa Moretti Lara

UNITÀ 1: Il turismo nel mondo

Il turismo nel mondo
Il presente e il futuro del turismo
L’Organizzazione Mondiale del Turismo
I flussi turistici
Patrimonio e territorio: I siti UNESCO del mondo
La bilancia turistica
Le strutture ricettive
Il trasporto aereo
Il trasporto marittimo

UNITÀ 2: Il turismo responsabile e sostenibile

Il turismo e gli Obiettivi dell’Agenda 2030
Gli effetti del turismo
Il turismo sostenibile è anche responsabile
Le Conferenze mondiali sul turismo sostenibile
Risorse per il turismo:Viaggiare rispettando i popoli

UNITA’ 3:  L’Africa

● Egitto
Una terra costruita dal Nilo
Un turismo penalizzato dalla politica
Popoli da conoscere:I berberi
Arte e cultura
Il turismo naturalistico
Tradizioni: il cibo arabo-mediterraneo
Itinerario:Nella terra dei faraoni

● Marocco
Il Paese dell’Atlante
Un grande investimento nel turismo
Arte e cultura: le città imperiali
Il turismo naturalistico
Tradizioni: l’artigianato: manufatti di qualità nel Paese dei suk

● Kenya
Intorno alla rift valley
Due tipi di turismo, due diverse stagioni
Arte e cultura
Il turismo naturalistico e balneare
Tradizioni: un insieme di tante etnie
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UNITA’ 4:  L’Asia- l’Estremo Oriente

● Cina
Un Paese immenso
Grandi numeri per un turismo in sviluppo
Alloggi spartani ma suggestivi
Arte e cultura
Il turismo naturalistico
Le tradizioni e i simboli tipici

● Giappone
Quattro grandi isole
Incrementi turistici record
I ryokan: per vivere al meglio la cultura giapponese
Arte e cultura
Il turismo naturalistico
Tradizioni e modernità si fondono

UNITA’ 5: L’Oceania

Un mondo di isole; il territorio
Clima e ambienti
La storia e la cultura
Risorse e flussi turistici
I Maori

● L’Australia
Un territorio immenso e isolato
Il Paese dei canguri
Arte e cultura
Il turismo naturalistico e balneare
I festival di Sydney

UNITA’ 6 : L’America

● USA
Un Paese straordinario
Giganti del turismo
Natura
Arte e cultura
Il Paese dei parchi a tema

● MESSICO
Un Paese continente
Una profonda vocazione turistica
Natura
Arte e cultura
Las Fiestas, la charrería

● CUBA
La più grande delle Antille
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Un turismo sano e in crescita
Natura
Arte e cultura
Le feste, la musica e il ballo

EDUCAZIONE CIVICA:
● Il patrimonio culturale e ambientale come risorsa turistica.
● Il turismo responsabile e sostenibile, i circuiti integrati di scoperta. Il dark tourism.

CLIL:
● Unesco World Heritage Sites
● Itinerary: On safari in Kenya
● Itinerary: New York

UNITA’ DIDATTICA INTERDISCIPLINARE: IL MUSEO: ANALISI DEL MUSEO
COME ISTITUZIONE E ATTRATTORE CULTURALE.
Il Museo antropologico ed etnografico come espressione della conservazione del patrimonio
identitario tangibile ed intangibile delle comunità dei paesi studiati, che diventa risorsa turistica.
Ogni alunno ha approfondito un museo di uno dei Paesi oggetto della programmazione disciplinare

LIBRO DI TESTO: Destinazione mondo, Corso di Geografia Turistica, DEA Scuola, Bianchi Kohler,
Vigolini.
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Programma di Lingua Inglese

DOCENTE: Prof.ssa Martini Tamara

Testo in adozione Travel and Tourism Expert-  Ed. Pearson Longman

Con * sono indicati gli argomenti affrontati utilizzando schede e fotocopie da altri testi o approntate
dall’insegnante e con Ppt le presentazioni in formato Power Point.

LEARNING UNIT 6:  THE BRITISH ISLES

Nature and landscapes

The British Isles in a nutshell

Exploring England and Wales

Exploring Scotland

Exploring Ireland

THREE CAPITAL CITIES

LONDON: The world’s most cosmopolitan city

The London Underground

How to write a themed tour –LONDON

Linking literary authors and places

Two aspects of Victorian London: Dickens and Wilde*

Analysis of the following extracts: “I want some more” (from “Oliver Twist”)*

EDINBURGH: The Athens of the North

Describing a Festival or event: The Edinburgh International Festival

Sustainable Tourism in Scotland

DUBLIN: the city of literature

UNESCO Creative Cities

James Joyce: Life and works –
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“Dubliners”: The origin of the collection

The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis – Narrative technique.

Analysis of the following extracts: “Eveline” (from “Dubliners”)

LEARNING UNIT 7: THE USA

The USA in a nutshell

New York

A cultural and historic resource: museum

New York Museums

▫ Museum of Modern Art (MOMA)

▫ Metropolitan Museum (MET)

▫ Guggenheim Museum,

▫ Ellis Island National Museum of Immigration- The Statue of Liberty

▫ American Museum of Natural History

▫ Getty Museum LA

Washington: a bike tour*

Exploring California

A tour in San Francisco

Route 66: The mother Route

John Steinbeck: “The Grapes of Wrath”

Jack Kerouac “On the Road “and the Beat generation*

MARKETING AND PROMOTION IN TOURISM

The marketing process *

Marketing and market research*

SWOT analysis*
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Swot analysis in the tourism industry (ppt)

The marketing mix and the final steps of marketing*

EDUCAZIONE CIVICA

Natural and Cultural Heritage Conservation Agencies

UNESCO and The World Heritage Convention

The National Trust for England, Wales and Northern Ireland

FAI- Fondo Ambiente Italiano

Promotion Agencies in Italy and Britain

The British World Heritage Sites

World Tourism Organizations

Eco-Friendly Tourism*

Tourism and SDGs

54



Documento del Consiglio di Classe

Programma di Lingua e letteratura italiana

DOCENTE: Prof.ssa Marinelli Giacinta
L’Europa del secondo Ottocento: dalla Seconda rivoluzione industriale alla Globalizzazione
Il Positivismo  e il mito del progresso
Il Naturalismo

L’età postunitaria tra Italia e Europa
Il contesto letterario in Italia e Europa: il conflitto tra intellettuale e società

La Scapigliatura
Lettura analisi e commento "Preludio" di Praga

Il Verismo
Giovanni Verga: Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria
Letture:
da “Vita nei campi”: “Rosso Malpelo”
da “I Malavoglia”: “L’addio di ‘Ntoni”
Da “Novelle rusticane”
“La roba”

Storia della Lingua: verso la nascita di una lingua nazionale

Tra Romanticismo e Decadentismo: Baudelaire

Simbolismo e  Decadentismo
I caratteri dei movimenti
Temi e miti della letteratura decadente
Le tipologie di eroe decadente

Gabriele D’Annunzio
Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria
Letture:
da “Il Piacere”:  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti”
da “Le vergini delle rocce: "Il programma politico del superuomo"

Giovanni Pascoli
Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria
Letture:
“Il fanciullino”,
da Myricae: “Novembre” e “X Agosto”

Il primo Novecento
Industrializzazione, inurbamento ed emigrazione
Ideologie e nuove mentalità

Storia della Lingua: Il ruolo di scuola, stampa, industrializzazione e emigrazione interna e vita
militare nella nascita dell’Italiano popolare

La stagione delle avanguardie

La lirica italiana del primo Novecento
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Crepuscolarismo
Futurismo

La narrativa italiana tra fine Ottocento e il primo Novecento

Italo Svevo
Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria
Letture:
da La Coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La salute “malata” di Augusta” e “La profezia di
un’apocalisse cosmica””

Luigi Pirandello
Biografia, ideologia, poetica
La produzione narrativa
Letture:
da L’Umorismo “Il sentimento del contrario”;
da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”
da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Una mano che gira una manovella”

La cultura tra le due guerre
Tra totalitarismi, censura e libertà d’espressione

Giuseppe Ungaretti
Biografia, ideologia, poetica e produzione letteraria
Letture:
da L’allegria : “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli” e “In memoria”

Eugenio Montale
Biografia e ideologia
La  poetica  in “Ossi di Seppia”
Lettura di "Spesso il male di vivere ho incontrato" e "Non chiederci la parola"
dal Discorso per il Nobel: “Quale ruolo per la poesia oggi?”
Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri

ll Neorealismo
Società e cultura negli anni del Boom economico e della contestazione giovanile

La diffusione della lingua nazionale

Pier Paolo Pasolini:
Biografia, ideologia e poetica
La critica all’omologazione contemporanea e il ruolo dell’intellettuale corsaro
Letture:
da “Lettere luterane”: “Le mie proposte su scuola e tv”
da “Scritti corsari”: “La scomparsa delle lucciole”
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Programma di Matematica
DOCENTE: Prof. Morgissi Alessio

RIPASSO ARGOMENTI PROPEDEUTICI
- Disequazioni primo e secondo grado.
- Sistemi lineari e non lineari.
- Studio funzioni a una variabile (dominio, asintoti, studio del segno della funzione,
simmetrie funzioni)

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI
- Le disequazioni a due variabili (disequazioni lineari, disequazioni non lineari, i sistemi di
disequazioni,).
- Orientarsi in tre dimensioni (Le coordinate cartesiane nello spazio, i segmenti nello spazio).
- Il piano e le sue equazioni (piani paralleli, piani perpendicolari, distanza di un punto da un
piano).
- Le funzioni a due variabili (la definizione, il calcolo del dominio, il grafico).
- Le derivate parziali (concetti preliminari, la definizione e il calcolo, il significato
geometrico, le derivate successive).
- Massimi, minimi e punti di sella (le definizioni, massimi e minimi con le linee di livello,
massimi e minimi con le derivate).
- Massimi e minimi vincolati (il metodo elementare, il metodo dei moltiplicatori di
Lagrange).

APPLICAZIONI ECONOMICHE
- Il significato economico di domanda ed offerta di un bene.
- L’analisi delle funzioni costo, ricavo e guadagno.
- Le funzioni marginali e l’elasticità
- Problemi di ottimo (Ricerca del massimo profitto per una impresa in regime di concorrenza
perfetta e in regime di monopolio, ricerca massimo profitto con processi produttivi diversi).
- Il problema del consumatore (La funzione utilità, le curve di indifferenza, il vincolo di
bilancio e la massima utilità).
- Il problema del produttore (la funzione di produzione, la funzione di Cobb Douglas).
- I problemi di ottimizzazione

RICERCA OPERATIVA
- Fasi e tecniche della ricerca operativa.
- Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati (il caso continuo, il caso discreto,
scelta fra più alternative).
- Il problema delle scorte.

PROGRAMMAZIONE LINEARE
- Il modello.
- Modello in due variabili.
- Modelli riconducibili in due variabili

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
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TITOLO: MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI 5

AUTORI: M.RE. FRASCHINI, G. GRAZZI, C. SPEZIA

EDITORE: ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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Programma di Religione
DOCENTE: Prof. 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)

L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco (cenni)

Temi correlati: Valori, Solidarietà

Libro di testo: Orizzonti, di Campoleoni-Crippa – Ed. SEI
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Programma di Scienze motorie

DOCENTE: Prof.ssa Massi Roberta

Il riscaldamento e lo stretching

Corpo libero:

- Esercizi di mobilizzazione articolare ed allungamento (stretching);

- Attività aerobica all’aperto

- Trekking urbano

- Attività di coordinazione e di equilibrio statico e dinamico;
- Attività ed esercizi per la mobilizzazione articolare e di potenziamento muscolare;

Gli sport: regolamento e acquisizione dei fondamentali dei seguenti giochi sportivi di squadra e

discipline individuali:

- Pallavolo: fondamentali individuali (consolidamento del palleggio, della battuta tipo

tennis e del bagher; acquisizione della schiacciata e del muro), regolamento essenziale

per disputare  partite di livello scolastico con rotazione dei ruoli;

- Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio e tiro), regolamento essenziale

per disputare  partite di livello scolastico;

- Calcio a 5

- Il ping pong

Argomenti teorici:

- le olimpiadi antiche e moderne.

Libro di testo: Alberto Rampa e Maria Cristina Salvetti - Energia pura, fit for school – Juvenilia

scuola
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Programma di Spagnolo
DOCENTE: Prof.ssa Battaglini Margherita

Testo in Uso : Buen Viaje – curso de español para el turismo -  Tercera edición- Zanichelli

LA AGENCIA DE VIAJE
● Analizar y crear un folleto de viaje
● Atender al cliente en la agencia de viaje
● Voucher, mail de confirmación de reserva , servicios
● Crear un itinerario en España
● Organizar un recorrido por una ciudad

UMBRÍA

● Divisiones administrativas
● Parques naturales
● Termas
● Historia
● Arte
● Gastronomía
● Artesanía
● Folclor
● La ciudades  de Umbría
● Turismo en Umbría : distintos tipos de turismo que se pueden practicar

EL TURISMO EN ESPAñA
● Algunas tipologías turísticas
● Desarrollo económico de España a partir del siglo XIX
● Desarrollo del  sector turístico a partir de los años ‘60
● Contexto histórico
● Sectores más representativos del turismo español

LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
● Los albergues estatales
● Albergues juveniles
● Albergues de peregrinos
● Los Paradores de turismo

MADRID
● Rincones turísticos de la capital de España
● El Madrid de los Austrias
● El Madrid de los Borbones
● El rastro y los barrios de Madrid
● Crear un itinerario en Madrid
● Los Museos de la capital de España

ALGUNOS MUSEOS  ESPAÑOLES
● EL TRIÁNGULO DEL ARTE

61



Documento del Consiglio di Classe

o Centro de Arte Reina Sofía
o Museo del Prado
o Thyssen  Bornemisza

● EL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO
● LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LA CIENCIA DE VALENCIA

EL NORTE DE ESPAÑA
● La España verde : turismo de naturaleza y cultura
● Las cuevas de Altamira
● Las Rías Gallegas
● Los Parques naturales
● Las fiestas y la gastronomía

EL CAMINO DE SANTIAGO
● Historia de la peregrinación Jacobea
● El turismo religioso
● El camino francés
● La credencial y la compostela
● El año santo jacobeo
● El Cabo de Finisterre

DE  LA GUERRA CIVIL A LA DEMOCRACIA
● Causas que llevaron a la guerra civil de 1936-1939
● Republicanos y nacionalistas
● El franquismo y la transición a la democracia

● La censura franquista
○ https://www.youtube.com/watch?v=pID2v1qbLhE

● La educación y la mujer en la época franquista
○ https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI

EDUCAZIONE CIVICA

La agenda 2030 en Latinoamérica y Caribe
● Objetivos 1 - Fin de la pobreza
● Objetivo 5- Igualdad de género
● Objetivo 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
● Objetivo 10 - Reducción de las desigualdades
● la UNWTO/OMT y los objetivo especìficos para el turismo 8,12,14

GRAMÁTICA
● Repaso de las oraciones subordinadas

● Usos de Indicativo/subjuntivo en las subordinadas

● Las Oraciones Condicionales de primero , segundo y tercer tipo
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PROGETTI
● Mobilità Erasmus+ -

● 6  studenti ha svolto la mobilità Erasmus + a Valencia - Spagna

● Certificazione DELE B2
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Programma di Storia

DOCENTE: Prof.ssa Marinelli Giacinta

L’inquieto inizio del XX secolo
Il tempo della Belle Epoque
Gli Stati Uniti: una nuova, grande potenza
I Giganti dell’Est: Russia, Giappone, Cina
L’Italia di Giolitti
Il Riformismo
Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914
Prima guerra mondiale e rivoluzione russa
La prima guerra mondiale
Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità
Il bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente
La rivoluzione d’ottobre in Russia
Le trasformazioni del dopoguerra
Le masse, nuove protagoniste della storia
Il difficile dopoguerra in Europa
La Germania di Weimar
La crisi italiana e la scalata del Fascismo
Mussolini al potere
Totalitarismi e democrazie
Il Totalitarismo
Democrazie e fascismi
Il Fascismo diventa regime
L’Urss di Stalin
Dalla crisi del 1929 al New Deal e al Welfare State
L’Italia fascista degli anni Trenta
La Germania di Hitler
L’aggressione nazista all’Europa
La seconda guerra mondiale e i suoi effetti
Il secondo conflitto mondiale
La conclusione del conflitto
Europa, Usa e Urss e resto del mondo
Il mondo diviso
Gli anni della “Guerra fredda”
Il boom economico
L’Italia del secondo dopoguerra
La nascita della repubblica
De Gasperi guida la ricostruzione
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Programma di Tedesco
DOCENTE:Kinga Izabela Pura

Dal libro di testo: Das Klappt! 1 di M.Bonifazio, E.Eberl e P. Malloggi; Casa editrice Pearson

Ripasso e consolidamento degli argomenti grammaticali delle Folge 1, 2

Grammatik: I verbi sein und heißen e i pronomi personali; i sostantivi e gli articoli determinativi;

gli interrogativi Wer? Wie? Wie alt? Was? La coniugazione dei verbi al presente; la forma di

cortesia; gli interrogativi Wo? E Woher? E le preposizioni in e aus; risposte con Ja, Nein, e Doch; i

numeri oltre il 20; il presente dei verbi haben e finden; la formazione del plurale; l’articolo

indeterminativo e negativo; i possessivi (1) e il genitivo sassone; gli interrogativi Wie viele?,

Wann?, e la preposizione am; i possessivi (2); i casi nominativo e accusativo; la negazione con nicht

e kein/e; espressioni di tempo con mesi e stagioni; i verbi irregolari al presente; il verbo modale

müssen; i verbi separabili e abbinati a un sostantivo; la costruzione della frase enunciativa; i

pronomi personali e riflessivi all’accusativo; il dativo e la preposizione mit; l’indicazione dell’ora;

Wann? Um wie viel Uhr? Wie lange?, e am, um, in, von….bis; l’imperativo, il verbo wissen, la

frase principale con funzione di secondaria oggettiva; l’espressione es gibt; i pronomi personali al

dativo; man, alles, alle, viel, viele, wenig, wenige;

sehr e viel; le indicazioni di frequenza (1); le preposizioni vor, nach, zu, nelle indicazioni di tempo;

i verbi modali wollen, mögen e la forma “möcht-“; il nesso causa effetto: warum, denn, deshalb; la

declinazione dell’interrogativo Wer?; gli interrogativi welche Wie groß?; le indicazione di luogo

(1); le indicazioni di frequenza (2) e di tempo; i verbi con il dativo; il verbo modale dürfen; la frase

secondaria introdotta da weil

Ripasso e consolidamento degli argomenti grammaticali: Folge 3,4

Grammatik: Il Präteritum di sein e haben; l’avverbio gerade; le indicazioni di luogo (2); i numeri

ordinali e la data; il pronome invariabile es; i pronomi indefiniti etwas e nichts; le preposizioni für e

ohne; l’indicazione di tempo all’accusativo; i verbi werden e einladen; il Perfekt; il participio

passato dei verbi regolari; i verbi anhaben anziehen, tragen; espressioni di gradimento e preferenza

gern, lieber; l’interrogativo welch-; esprimere la durata; espressioni che modificano il significato di

un aggettivo; il participio passato dei verbi irregolari e misti; il Perfekt: gli ausiliari haben e sein; il

Präteritum dei verbi modali; le indicazioni di luogo (3); I verbi di posizione al passato, le
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preposizioni con dativo e accusativo; la declinazione dell’aggettivo; gli interrogativi Welch…?, Was

für ein…?; gli indefiniti: alles, alle, viel, viele, manche, einige, wenig, wenige, jeder;

Dal libro di testo: Reisezeit neu Deutschkurs für Tourismus di T. Pierucci e A. Fazzi; casa

editrice Loescher

Kapitel 4 „Urlaub am Meer: im Feriendorf“ Le vacanze al mare

Lektion 1- Wohin fahren wir? Dove andare

Comunicazione e corrispondenza

Lektion 2- Sardinien: Ein Paradies für Familien La Sardegna un paradiso per le famiglie

Kapitel 5 „Eine Skiwoche im Gebirge“ La settimana bianca

Lektion 1-Auf der Suche nach einem Hotel in Gebirge Alla ricerca di un hotel in montagna

Lektion 2- Skifahren: Wie schön! Sciare: che bello!

Grammatik: le frasi infinitive; le  frasi finali con “damit” e “um…zu”;

Educazione Civica: I simboli di Berlino.
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EDUCAZIONE CIVICA

DISCIPLINA DESCRIZIONE
DELL’ARGOMENTO/ATTIVITA’/INIZIATIVE

ORE

Arte e Territorio

Art. 9 della Costituzione: analisi e commento. Il concetto
di cittadino estetico.
Dal “bene” al patrimonio culturale (Il patrimonio
culturale siamo noi)
La Convenzione di Faro e il concetto di “comunità di
eredità”
Analisi di beni naturalistici e artistici del territorio per
una loro valorizzazione e promozione al pubblico, in un
contesto di cittadinanza attiva.
I luoghi del patrimonio culturale: i musei. Le funzioni
del museo. La comunicazione museale; i vari tipi di
museo. Musei di proprietà pubblica, privata,
ecclesiastica.
Le mostre temporanee
Turismo Accessibile: normativa di riferimento,
presentazione guida "Foligno Accessibile”

8

Diritto e legislazione

turistica

Beni pubblici e beni privati.
Il demanio dello Stato
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Progetto “Turismo accessibile” visita guidata ad
Auditorium e Palazzo Trinci

7

Discipline Turistiche Il Bilancio sociale. 2

Geografia Turistica
Il patrimonio culturale e ambientale come risorsa
turistica. Il turismo responsabile e sostenibile, i circuiti
integrati di scoperta. Il dark tourism.

3

Lingua Inglese
Eco-Friendly Tourism -Turismo sostenibile
Agenzie di promozione e conservazione del patrimonio
naturale e culturale (UNESCO, National Trust, FAI,
ENIT, Visit Britain. UNWTO)

5

Lingua e letteratura

Italiana

D'Annunzio e il regime: il Vittoriale
Il museo come istituzione e attrattore culturale
visita della mostra a Palazzo Trinci dedicata a "Leandra
Angelucci Cominazzini. Una donna futurista"

1
2

Matematica
La rappresentazione grafica delle funzioni a due variabili
per modellare i monumenti (curve di livello,laser
scanning)

2
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Religione La tutela e la valorizzazione dei beni culturali
ecclesiastici

1

Seconda lingua

straniera  Spagnolo

Agenda 2030 in America Latina e Caraibi: Obiettivi 1, 5,
8, 10
Obiettivi specifici della UNWTO/OMT per il turismo
sostenibile

3

Scienze Motorie Trekking urbano 2

Storia

La nascita dell'ecologia e dei Parchi nazionali: dagli Stati
Uniti alla realtà europea.
D'Annunzio e il regime: il Vittoriale
La salvaguardia del patrimonio culturale durante la
prima e la seconda guerra mondiale

2

1

2

Terza lingua

comunitaria  Tedesco

I simboli di Berlino. 2
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CLIL

DISCIPLINA CONTENTS

GEOGRAFIA
TURISTICA

● Unesco World Heritage Sites
● Itinerary: On safari in Kenya
● Itinerary: New York

UNITÀ DIDATTICA INTERDISCIPLINARE

IL MUSEO: ANALISI DEL MUSEO COME ISTITUZIONE E ATTRATTORE CULTURALE.
Discipline coinvolte: Arte e Territorio, Diritto, Geografia turistica, Italiano, Tedesco, Inglese,

Spagnolo, Religione.

DISCIPLINA ARGOMENTO

ARTE E TERRITORIO I luoghi del patrimonio culturale: i musei. Le funzioni del museo. La
comunicazione museale; i vari tipi di museo. Musei di proprietà
pubblica, privata, ecclesiastica.
Turismo Accessibile: normativa di riferimento, presentazione guida
"Foligno Accessibile”.

GEOGRAFIA
TURISTICA

Il Museo antropologico ed etnografico come espressione della
conservazione del patrimonio identitario tangibile ed intangibile delle
comunità dei paesi studiati, che diventa risorsa turistica. Ogni alunno
ha approfondito un museo di uno dei Paesi oggetto della
programmazione disciplinare.

SPAGNOLO Musei in Spagna
El triángulo del Arte de Madrid:Museo del Prado, Centro de Arte
Reina Sofía, El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
El Guggenheim di Bilbao
La ciudad de las artes y de la ciencia de Valencia

DIRITTO E
LEGISLAZIONE
TURISTICA

Il Museo come struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina
ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.

TEDESCO I simboli di Berlino: Isola dei Musei a Berlino.

INGLESE I Musei di New York e Los Angeles

ITALIANO Il museo come istituzione e attrattore culturale
Visita della mostra a Palazzo Trinci dedicata a "Leandra Angelucci
Cominazzini. Una donna futuristi"

RELIGIONE I musei ecclesiastici in Umbria
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