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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Tecnico Paritario per il Turismo con ampliamento sportivo 

“Marinelli – Fonte” nasce nel 2012 con l’idea di creare una struttura 
scolastica, unica nel suo genere nel territorio veneziano, che coniughi 
la formazione di un perito turistico “tradizionale”, con una più ̀ 
ancorata al territorio e all’elemento acqua. 

La scelta di questo Istituto è quella di formare un professionista del 
turismo veneziano, che accanto ad una conoscenza delle lingue 
(inglese, tedesco e spagnolo) e a quella della storia dell’arte e 
dell’economia turistica, abbia delle spiccate competenze di tipo 
sportivo in relazione a quelle attività ̀ di accompagnamento del 
“turista a Venezia”.  

Gli studenti del “Marinelli – Fonte” acquisiscono competenze nella 
voga alla veneta, frutto della partnership strategica con la 
Polisportiva Venexiana di Gloria Rogliani, nella vela, nella canoa, nel 
nuoto con l’opportunità di giungere nel corso del quinquennio al 
conseguimento del brevetto di salvamento, sia per piscina che per 
mare.  

Altre attività ̀ connesse al percorso didattico sono:  
- corso di primo soccorso; 
- brevetto di operatore BLSD;  
- corso di sicurezza per i lavoratori  
- corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche; 
- viaggi di studio all’estero; 
- PCTO. 
Accanto a questo si inserisce la preparazione su materie più ̀ 

tradizionali, bagaglio culturale irrinunciabile per uno studente di un 
Istituto Tecnico Turistico.  
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1.1. PROFILO IN USCITA 
Il diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto 

delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo 
dell’economia nazionale e internazionale, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica, inserita nel 
contesto internazionale.  

Il diplomato alla fine del quinquennio è in grado di:  
- operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti 

turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e 
del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico;  

- collaborare con i soggetti pubblici e privati per definire 
l’immagine turistica del territorio; 

- utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici;  
- promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale;  
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 

amministrativi, contabili e commerciali; 
- esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di 

gruppo con responsabilità e propositivo contributo personale;  
- operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il 

cambiamento;  
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
- comunicare con linguaggi appropriati; 
- comunicare in tre lingue straniere.  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta di 11 studenti - 3 femmine e 8 maschi - che 

hanno frequentato l’Istituto dalla classe prima, salvo un ragazzo che 
si è inserito nel triennio e un ragazzo che si è inserito nel biennio. 

All’interno della classe sono presenti cinque studenti per i quali è 
stato predisposto un PDP e uno studente per il quale è stato 
approvato un PEI per obiettivi minimi. 

Nel corrente anno scolastico la classe risulta composta come 
segue: 

- Allocca Matteo; 
- Ballarin Cristian; 
- Beniamin Jacopo; 
- Bevilacqua Alessia;  
- Cafiero Leonardo; 
- Caldara Sebastiano; 
- Conte Camilla; 
- Forzato Giada; 
- Manna Marco; 
- Pontini Andrea; 
- Secco Yuri. 
In generale la classe non è molto omogenea e presenta delle 

conflittualità nelle relazioni interpersonali. 
Dal punto di vista didattico la classe ha mantenuto 

complessivamente un profilo sufficiente e in alcuni casi più che 
sufficiente. Più nello specifico gli studenti hanno realizzato differenti 
risultati di apprendimento: una minoranza di essi ha dimostrato 
preparazione per lo più costante, interesse, impegno, collaborazione 
e curiosità per gli argomenti propositi; la maggioranza di essi ha 
dimostrato una preparazione altalenante e mediocre, a seconda degli 
interessi manifestati verso le varie discipline, atteggiamento per lo 
più passivo, con necessarie sollecitazioni durante le ore di lezione. 
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Questo gruppo di studenti ha raggiunto un livello non del tutto 
adeguato e sufficientemente autonomo nello studio. 

Dal punto di vista disciplinare la classe non ha presentato rilevanti 
problemi: risulta complessivamente vivace, ma generalmente 
rispettosa delle regole e nei rapporti tra compagni e con gli 
insegnanti. 

Durante le attività complementari proposte all’interno del curricolo 
- esperienze di PCTO, progetti sportivi, peer education, playday, 
attività di rappresentanza d’Istutito (regata storica, cerimonia del 
cero, sfilata delle Marie) – gli studenti hanno mostrato un adeguato 
livello di responsabilità, impegno e serietà. 

In particolare attraverso il progetto peer education sono riusciti, 
mediante un buon lavoro di squadra, a preparare e a tenere attività 
diversificate tra loro (lezioni di kayak, attività di animazione, 
organizzazione di giochi di squadra) a studenti di altre scuole 
dimostrando buon senso di responsabilità, capacità organizzativa e 
comunicativa.  

In generale la frequenza delle lezioni è stata regolare, anche da 
parte di studenti particolarmente impegnati in attività sportive ad 
alto livello.  

Va segnalato il rallentamento della didattica dovuto alla chiusura 
della scuola in due diversi momenti dell’anno scolastico: 

-  sospensione per calamità di tipo naturale (acqua alta) dal 13 
novembre al 15 novembre; 

-  sospensione per calamità di tipo socio-sanitarie (Covid-19) dal 
27 febbraio al 6 giugno.  

Durante quest’ultima sospensione la scuola ha attivato fin da 
subito per tutte le discipline una didattica a distanza attraverso la 
piattaforma Teams. Si è potuto in questo modo garantire la 
continuità didattica. Il gruppo classe non ha sempre risposto con 
regolarità e serietà all’utilizzo delle piattaforme, pur non 
manifestando alcuna difficoltà tecnica, partecipando in modo non 
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sempre attivo e necessitando talora di sollecitazioni da parte degli 
insegnanti. 

 
2.1 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

Iscritti Cl. III Cl. IV Cl. V 
Maschi 13 9 8 
Femmine 4 4 3 
Totale 17 13 11 
Ritirati 2 2 0 
Promossi 15 11 - 
Non promossi 0 0 - 

 
2.2 DISTRIBUZIONE DEI DEBITI FORMATIVI 

Disciplina Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV 
Arte e territorio - - - Matteo A. 
Lingua e letteratura 
italiana 

- - Matteo A. 
Marco M. 

Matteo A. 

Storia - - - Marco M. 
Lingua tedesca - Matteo A. - Yuri S. 
Scienze motorie - - Matteo A. - 
Diritto e legislazione 
turistica 

- - Matteo A. Marco M. 

Matematica Matteo A. - Marco M. - 
Tecnica sportiva Matteo A. - - - 
Chimica - Matteo A. - - 
Scienze integrate - Matteo A. - - 

 
2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docenti III Docenti IV  Docenti V 
Arte e territorio Pasian Pasian Scarpa 
Lingua e letteratura 
italiana Pasian Pasian Grandesso 

Storia Pasian Pasian Grandesso 
Geografia turistica Azzalin R. Torresin Torresin 

Matematica Angeloni Bianco Ghirardi/ 
Granili 

Lingua inglese Bassan Bassan Breda/ Bertuol 
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Lingua tedesca Marangoni Marangoni Madrassi 
Lingua spagnola Lazzarini Lazzarini Berengo 
Scienze motorie Azzalin P. Azzalin P. Azzalin P. 
Tecnica sportiva Azzalin P. Azzalin P. Azzalin P. 
Discipline turistiche e 
aziendali Palmas Cocheo/Conte/ 

Santimaria Santimaria 

Diritto e legislazione 
turistica Masin Masin Masin 

Insegnamento religione 
cattolica Andrighetti Schenal Mingardi 

Medicina dello sport Varponi Varponi / 
 
Come evidenziato dalla tabella, si è avuta continuità ̀ didattica per 

tutto il triennio solamente nelle materie scienze motorie, tecnica 
sportiva e diritto e legislazione turistica. 
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3. PROPOSTA FORMATIVA, OBIETTIVI EDUCATIVI, METODI 

VALUTATIVI E DI STUDIO 
 
PROPOSTA FORMATIVA 
L’Istituto ha articolato le proprie lezioni su due quadrimestri con 

orario di 7 ore al giorno per 5 giorni. Oltre alle pagelle di primo e 
secondo quadrimestre, ha articolato le proprie valutazioni anche su 
pagelline intermedie nei due quadrimestri in modo da fornire alle 
famiglie un quadro di rendimento essenzialmente bimestrale. 

Durante la didattica a distanza l’Istituto ha articolato le lezioni con 
orario pressoché invariato.  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI  
Le linee guida ministeriali indicano che l’indirizzo “Turismo” ha lo 

scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi 
essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo 
del Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata 
e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico. 

L’ambito è caratterizzato da un mercato complesso perché 
estremamente mutevole e molto sensibile alle variazioni dei fattori 
economici, ambientali, sociali che incidono sull’andamento dei flussi 
turistici e dell’offerta a essi connessa. 

Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al 
conseguimento di un’ampia gamma di competenze tali da consentire 
allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle 
richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria 
professionalità secondo l’andamento della domanda. 

Pertanto nell’ultimo anno viene portato a compimento il disegno 
complessivo dello specialista del turismo, ovvero si compie 
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l’affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale 
che fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte 
per il proprio futuro di lavoro o di studio. 

 
Gli obiettivi formativi legati ai valori civili sono: 
- conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino 

e il principio di uguaglianza tra gli uomini;  
- riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri;  
- saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni 

un’occasione per un confronto e una ricerca comune di valori 
unificanti;  

- riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, 
razziale ed accettarlo come fonte di arricchimento e non come fonte 
di gerarchie valoriali; 

- saper accettare la presenza del soggetto diversamente abile, 
collaborando per la sua integrazione nella società e nel mondo del 
lavoro; 

- fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli 
altri e sulla solidarietà; 

- contribuire alla maturazione e al riconoscimento della propria 
identità linguistica e culturale; 

- saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e 
della qualità della vita; 

- saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del 
diritto e, quindi, saper rispettare le regole, l’ambiente, le cose proprie 
ed altrui; 

- saper valutare ed autovalutarsi con senso critico.  
 
Gli obiettivi culturali sono: 
- saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per 

entrare in rapporto con gli altri;  
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- comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua 
straniera;  

- conoscere i termini generali dei linguaggi scientifici e tecnici;  
- sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di giudizio;  
- conoscere i linguaggi informatici;  
- porsi problemi e prospettare soluzioni;  
- saper lavorare autonomamente ed in gruppo;  
- maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi 

responsabilità ̀. 
 
METODI VALUTATIVI 
La valutazione è stata effettuata sulla base della programmazione 

educativa e didattica. I fattori che hanno determinato la valutazione 
formativa e sommativa sono stati: metodo di studio, partecipazione 
alle attività ̀, impegno, progresso nell'apprendimento.  

La valutazione del profitto di ciascun studente rispetto agli obiettivi 
programmati nei piani di lavoro di ogni singola disciplina è servita a 
valutare l’efficacia della programmazione, del metodo 
d’insegnamento di ogni singolo docente, l’adeguatezza del processo 
didattico-metodologico e a fornire orientamenti correttivi alla 
programmazione e alla metodologia d’insegnamento.  

I docenti nel corso dell’anno scolastico hanno effettuato interventi 
di recupero curricolare e in itinere in quasi tutte le discipline. 

Gli strumenti principe di valutazione sono stati le griglie valutative, 
che ogni docente ha condiviso con gli studenti. 

Durante la didattica a distanza il Consiglio di classe ha recepito la 
circolare ministeriale n.288 del 17 marzo 2020 e modificato le 
modalità di verifica e valutazione, che non potevano essere le stesse 
usate in aula. Il Consiglio di classe ha così sospeso la valutazione 
formale, usando come principali criteri di valutazione la presenza 
degli studenti alle lezioni, la partecipazione attiva, la regolarità e la 
qualità nello svolgimento degli esercizi assegnati per casa. 
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METODO DI STUDIO 
Gli studenti sono stati continuamente stimolati ad acquisire un 

metodo di studio per quanto possibile critico. Per aiutare gli studenti 
a gestire meglio la programmazione dello studio, è stata concordata 
una programmazione delle verifiche scritte e orali. 

 
3.1 IL VOTO DI CONDOTTA 
La valutazione del comportamento è espressa in decimi e si 

riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e 
durante la didattica online e comprende anche gli interventi e le 
attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.  

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal 
Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  

A seguire la griglia per l’attribuzione del voto di condotta. 
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 3.2 IL CREDITO SCOLASTICO 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio 

di classe, compresi gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente 
agli studenti che si sono avvalsi di tali insegnamenti. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 
terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 
la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C 
dell’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 “Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione – Crediti.    

A seguire l’Allegato A con le tabelle di conversione.  
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3.3 IL CREDITO FORMATIVO 
Il Consiglio di classe ha individuato le attività svolte dagli studenti 

nell’arco del triennio ai fini del riconoscimento dei crediti formativi 
come a seguire: 

- attività sportive di eccellenza; 
- attività sportive in genere; 
- attività di Peer – education; 
- attività di collaborazione e miglioramento dell’attività 

scolastica; 
- brevetti e certificazioni linguistiche. 
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4. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
In preparazione all’esame di Stato nel corso del secondo 

quadrimestre sono state svolte: 
- 2 simulazioni di prima prova scritta; 
- 1 simulazioni di seconda prova scritta; 
- 1 simulazione orale. 
A seguire il calendario delle prove programmate: 
 

19/02/2020 1° sim. scritta svolta in presenza DTA/INGLESE 
9/03/2020 1° sim. scritta svolta a distanza ITALIANO 
25/03/2020 2° sim. scritta *ANNULLATA DTA/INGLESE 
27/03/2020 2° sim. scritta svolta a distanza ITALIANO 
24/04/2020  3° sim. scritta *ANNULLATA DTA/INGLESE 
29/04/2020  3° sim. scritta *ANNULLATA ITALIANO 
25/05/2020  4° sim. scritta *ANNULLATA DTA/INGLESE 
28/05/2020  4° sim. scritta *ANNULLATA ITALIANO 
Giugno 2020 1° simulazione orale 
 
*Le simulazioni scritte programmate sono state annullate a seguito 

dell’interruzione della didattica in presenza e della modifica della 
prova d’esame. 

 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 
Tema di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI E 

LINGUA INGLESE 
 

PREMESSA 
Il turismo rappresenta un comparto in forte evoluzione. Le startup 

sono una delle risposte, poiché propongono nuove soluzioni in merito 
ai prodotti, alla governance e alla sostenibilità del sistema e hanno 
lo scopo di supportare gli imprenditori che intendono “cavalcare” i 
nuovi trend del settore.  
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L’area d’indagine, comune alla due discipline, Discipline Turistiche 
e Aziendali e Lingua Inglese, è rappresentata dalla tematica della 
cultura imprenditoriale a fronte delle nuove sfide che si pongono nel 
settore del turismo.  

 
I candidati sono invitati a leggere l’intera traccia e a decidere quindi 

l’ordine con il quale affrontare le due parti afferenti rispettivamente 
alle due discipline.  

 
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

PRIMA PARTE 
 

Dopo 10 anni di esperienza nel settore turistico, Roberta, Lucia e 
Sonia decidono finalmente di aprire una loro Agenzia di Viaggio. Sarà 
per loro un’occasione per rompere gli schemi tradizionali e innovare. 

Stanti le loro competenze (Roberta laureata in economia e 
commercio, Sonia diplomata in perito turistico, Lucia laureata in 
scienze della comunicazione), stanti i loro rapporti con i mercati di 
domanda e di offerta, l’attività della nuova agenzia sarà mirata alla 
realizzazione di viaggi a domanda e di escursioni in ambito locale. 

Il candidato presenti in maniera semplice: 
a) l’idea imprenditoriale e le chiavi di successo che l’Adv intende 

mettere in campo; 
b) la segmentazione di mercato e il targeting; 
c) il documento economico finanziario, richiesto dall’Istituto di 

credito presso il quale i due soci hanno presentato domanda di 
finanziamento a medio – lungo termine di € 30000. L’adv è 
prevalentemente elastica, il capitale proprio iniziale è pari a 50000 € 
e il reddito operativo ipotizzato ammonta a 15000 €.  

 
SECONDA PARTE 
Il candidato sviluppi uno dei due quesiti proposti: 
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1) Il candidato, a fronte dei dati evidenziati nel punto C, determini 
i principali indici di bilancio e proponga un breve commento.  

2) Il candidato descriva, facendo riferimento anche alla sua 
esperienza personale, il ciclo di vita di un prodotto. 

 
LINGUA INGLESE 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 
Read the text and answer ALL the questions below. 
 
LVMH launches accelerator program for 50 international startups 

annually at Station F to contribute to innovation in luxury 
LVMH is pleased to announce the creation of an accelerator 

program at the STATION F startup campus in Paris. The LVMH 
program will welcome 50 international startups each year. This 
initiative will drive business acceleration between LVMH’s Maisons 
and startups to invent innovative new products and services for the 
luxury market. 89 work stations are available for startups within the 
220-square meter LVMH space. By creating La Maison des Startups 
in the heart of the world’s biggest startup campus, LVMH reaffirms 
its values of innovation, entrepreneurial spirit and excellence, the 
pillars that anchor the Group’s growth. 

La Maison des Startups will accelerate collaboration between LVMH 
Maisons and startups whose solutions have potential in the luxury 
industry, giving entrepreneurs privileged access to the unique 
ecosystem formed by the Group’s 70 Maisons. This program is 
distinctive in its multi-sector approach, encompassing entrepreneurs 
whose innovations are relevant to LVMH’s different business groups: 
Wines & Spirits, Fashion & Leather Goods, Perfumes & Cosmetics, 
Watches & Jewelry and Selective Retailing. 
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With 89 work stations, the LVMH program at STATION F will 
welcome 50 international startups each year in two six-month terms. 
The first group joined the campus in November 2017. 

Over half the startups that joined the program are identified 
through the LVMH Innovation Award, at the Viva Technology show, 
during which the Group welcomed more than 80 startups in 2016 
and 2017, particularly in the context of the LVMH Innovation Award. 
Nearly all of them already work with some of LVMH Maisons (Moët 
Hennessy, Dior, Louis Vuitton, Sephora etc.). In addition, several 
LVMH employees whose projects won awards during different 
editions of the DARE LVMH initiative dedicated to intrapreneurship 
within the Group will also be welcomed at STATION F to launch their 
projects. 

In addition to a unique workspace and environment that inspire 
innovation, the LVMH program at STATION F lets entrepreneurs 
benefit from personalized coaching and support from LVMH group 
experts. A series of workshops will allow the startups to familiarize 
themselves with challenges facing the luxury industry, and pitch 
sessions will be regularly organized to let them present the evolution 
of their solutions to representatives of LVMH Maisons. Networking 
sessions will be on the agenda too. 

This new project show LVMH’s active support for fledgling 
enterprises, which is now anchored in four pillars: 

·Detection and sourcing of startups at the Viva Technology show, 
of which LVMH has been a partner since 2016 with its “Luxury Lab”; 

·Integration of intrapreneurship through the internal DARE 
program (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur), which bridges 
open innovation and personal development. In just six months, DARE 

has enabled over 180 internal talent to transform their ideas into 
business plans, following a startup-inspired method during three-day 
sessions; 
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·Collaboration between startups and LVMH Maisons, aligning the 
needs of the Maisons with innovations proposed by startups to invent 
new products and services 

·Acceleration of relationships between Maisons and startups within 
the new program launched at STATION F, where all initiatives by 
LVMH and its Maisons can converge 

By providing a unique environment where entrepreneurs can 
access resources, invent and create synergies with the many well-
established initiatives across the Group, LVMH is further 
strengthening its already robust digital ecosystem. 

“Innovation is an integral part of the history of our Maisons, which 
are often centuries old. This is why we know, perhaps better than 
others, how to find ways of working with startups that benefit us all.” 
Bernard Arnault, Chairman and CEO, LVMH 

“LVMH has long held innovation as a core value. Innovation isn’t 
just a buzzword at LVMH, it’s a practical obsession, crucial to 
maintaining our leadership position long-term. Collaborating with 
startups helps us stay abreast of both business opportunities and 
ways of working. A healthy startup ecosystem is necessary for a 
healthy industry.” Ian Rogers, Chief Digital Officer at LVMH 

“Just like STATION F, LVMH is a talent incubator. We are delighted 
that the collaboration between the entrepreneurs of La Maison des 
Startups program and the talent of our Maisons contributes positively 
to the development of everyone’s skills. Innovation arises from 
exchanges and constructive confrontations.” Chantal Gaemperle, 
EVP Human Resources & Synergies, and member of LVMH Executive 
Committee 

“We are delighted to have LVMH join STATION F as a partner and 
we are convinced that their expertise in the luxury industry is the 
most relevant for startups who want to revolutionize it.” Xavier Niel, 
founder of STATION F 
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“It’s a great challenge that awaits those who want to renew the 
luxury industry all the while maintaining it to the same level of 
excellence that it is known for, especially in France – who better than 
LVMH to support luxury startups at STATION F? We are proud to have 
them as partners.” Roxanne Varza, Director of STATION F. 

 
(from https://www.lvmh.com/news-documents/news/lvmh-

launches-accelerator-program-for-50-international-startups-
annually-at-station-f-to-contribute-to-innovation-in-luxury/ ) 

 
Choose the answer which fits best according to the text. Circle one 

letter. 
1. Which of these do you consider to be a talent incubator? 

a) DARE program (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur) 
b) LVMH and STATION F 
c) CEO (Chief Executive Officer) 
d) EVP (Employee Value Proposition) 

2. Which of these different business groups has nothing to do with 
LVMH? 

a) Fashion & Leather Goods 
b) Perfumes & Cosmetics 
c) Cruises & Hotels 
d) Watches & Jewelry 

3. Where will you find STATION F startup campus? 
a) London 
b) Rome 
c) Hong Kong 
d) Paris 

4. Which person is the Chief Digital Officer at LVMH? 
a) Bernard Arnault 
b) Ian Rogers 
c) Roxanne Varza 



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

23 

d) Moët Hennessy 
 
PART 2 - WRITTEN PRODUCTION 
 
Choose one of the following tasks. Number your answer clearly to 

show which question you have choosen. 
Either 
 
1. You are a tour operator promoting visits to the élite shops found 

in Venice. Writing an itinerary of two days where the tourists can visit 
the historical buildings and enjoy spending their money in the famous 
shops in Venice. 

Or 
 
2. Write an article in about 300 words on the advantages and 

disadvantages of this accelerator program for 50 international 
startups. Is it positive or negative? Explain. 
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5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO (COMPRESE QUELLE DI 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA)  
Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto le seguenti attività: 
• Classe terza  

- regata storica; 
- attività di voga, Dragon Boat e Kayak; 
- attività di Peer Education; 

• Classe quarta 
- regata storica; 
- attività di voga, Dragon Boat e Kayak; 
- attività di Peer Education; 
- lettorato di lingua inglese; 
- corso brevetto apnea; 

• Classe quinta 
- regata storica; 
- cerimonia del cero; 
- cerimonia delle Marie; 
- corso brevetto salvamento; 
- attività di voga, Dragon Boat e Kayak; 
- attività di Peer Education; 
- corso BLSD; 
- laboratorio di tecnica sportiva in lingua inglese; 
- laboratorio “arte e territorio”: da Altino a Venezia; 
- laboratorio “storia”: da Altino a Venezia; 
- laboratorio “alimentazione e nutrizione”; 
- laboratorio “educazione finanziaria”. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
Gli studenti hanno svolto relativamente ai PCTO le seguenti 

attività: 
• Classe quinta:  
 - attività di orientamento in uscita: strategie di ricerca attiva 
del lavoro, web reputation, colloquio di selezione. 
 
Ciascuno studente ha svolto l’attività di PCTO come a seguire: 
 

Studente Luogo di svolgimento  
Allocca Matteo Tennis Club Marcon 
Ballarin Cristian Hotel La Calcina 
Beniamin Jacopo Antony Hotel 
Bevilacqua Alessia Hotel Villa Pannonia, Salone nautico, Peer education 
Cafiero Leonardo Voga Camp 
Caldara Sebastiano Pasticceria Caldara, Hotel Villa Cipro, A.S.D. Kodokan 

Judo 
Conte Camilla Hotel Cristallo, Salone nautico, Peer education 
Forzato Giada Studio commercialistico Zanella Stefano 
Manna Marco ASD Venezia Nettuno Lido 
Pontini Andrea Azienda Pitteri Graziella 
Secco Yuri Palestra Shark 
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7.  RELAZIONI PER SINGOLA MATERIA 
 

RELAZIONE PER LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
Pur avendo condotto l'attività didattica in questo anno scolastico, 

conosco la classe fin dalla prima, almeno nel suo nucleo 
fondamentale, essendo stato il docente di lingua e letteratura italiana 
e storia nel biennio. 

Gli studenti hanno sempre dimostrato sufficienti potenzialità ed un 
interesse alterno, tuttavia scemato ulteriormente negli anni iniziali 
del triennio, che hanno visto un calo notevole anche nel rendimento 
generale. 

Va tenuto comunque presente che è stato difficoltoso, per i docenti 
di area umanistica, sviluppare appieno la programmazione didattica 
anche per le difficoltà oggettive di una percentuale notevole di 
studenti, riconosciute tardivamente da alcune famiglie, nonostante i 
dubbi e le perplessità dimostrati più volte dai docenti stessi. 

Nel presente anno scolastico la classe ha presentato un andamento 
complessivo piuttosto altalenante e contraddittorio: le lezioni si sono 
svolte con regolarità nel primo periodo,  gli studenti hanno 
dimostrato interesse tiepido e partecipazione scarsa, a parte qualche 
eccezione, alla attività didattica; nel secondo periodo si è verificato 
un certo sbandamento, dovuto alla sospensione della attività 
didattica in presenza, che ha certamente indebolito chi presentava 
lacune pregresse, nonostante si siano attivati, da subito, non solo i 
mezzi atti alla didattica, ma anche, seppure in modalità diversa, 
quegli strumenti necessari alla prosecuzione del percorso 
educativo/formativo (consigli di classe, assemblee di classe, colloqui 
individuali con gli studenti e con le famiglie). 
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Tenuto conto di una applicazione ed un impegno abbastanza 
relativo nello studio domestico, che non ha certo favorito la 
assimilazione e la introiezione dei contenuti e dei metodi, con molta 
difficoltà sono riuscito a tenere vivo il filo del discorso, attraverso 
frequenti ricapitolazioni, sintesi e schemi che fornissero agli studenti 
una indicazione di massima del percorso didattico. 

Chiaramente ciò ha comportato sia per fattori oggettivi di tempo e 
soggettivi riguardanti l'andamento generale, una scelta degli 
argomenti da trattare al ribasso, dal punto di vista quantitativo, per 
quanto riguarda il programma preventivo, ma certamente più mirata 
alle sollecitazioni che arrivavano dagli studenti, evidentemente più 
interessati ad un certo tipo di tematica piuttosto che ad altre. 

Non ho ritenuto legittimo prescindere dai grandi autori del primo 
Ottocento, che oggettivamente è impossibile trattare in classe quarta 
(sebbene le indicazioni programmatiche lo prevedano), in quanto 
colonne portanti di tutto lo svolgimento della letteratura seguente. 

Questo (e quanto detto sopra) hanno comportato il sacrificio di 
molta parte della letteratura novecentesca, a cui autori, però, si è 
fatto sempre riferimento, con indicazioni di specifiche letture da fare 
autonomamente. 

 Va anche detto che il rapporto con la lettura non solo di tipo 
letterario, è sempre stato difficoltoso per questa classe e in qualche 
caso, provoca tuttora qualche difficoltà nell'interpretazione del 
significato e delle forme testuali, soprattutto per quanto riguarda il 
linguaggio poetico. 

 Tra programma preventivo e programma effettivamente svolto, 
infatti, è constatabile uno scostamento notevole; ciò è stato causato 
da: 

- verifica dei livelli effettivi di preparazione degli studenti, dei loro 
interessi, delle loro capacità; 

- la decisione di non puntare sulla “quantità”, sulla “rassegna 
storico/antologica”, ma su i capisaldi letterari, sui classici 
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otto/novecenteschi, a mio parere imprescindibili, letti con la dovuta 
profondità e in relazione ai ritmi di apprendimento degli studenti, al 
fine di fornire loro quegli strumenti metodologici e critici utili per 
allargare interessi e letture anche oltre l’arco cronologico individuato; 

- in questo senso, l’aver proseguito e approfondito la lettura de 
“I Promessi Sposi” è stata una consapevole scelta didattica, 
finalizzata alla lettura continua e “completa” di un’opera letteraria, 
esperienza mai compiuta precedentemente dagli studenti, per le 
evidenti implicazioni che le appartengono; 

- così pure la lettura analitica dei Canti I. VI, XI, XVII e XXXIII 
della “Commedia” è stata concepita come “percorso significativo” 
all’interno del complesso dell’opera e non come semplice 
esemplificazione del “Paradiso” dantesco, partendo dal presupposto 
iniziale, ben esplicitato, che quella sequenza fornisca le risposte alle 
domande che Dante stesso si era posto nel I canto dell’Inferno e 
fornendo quindi, sullo sfondo, un’analisi del senso globale del poema. 

 Al fine di mantenere vivo l'interesse ho insistito molto 
sull'inquadramento storico, in senso lato, degli autori trattati, quali 
testimoni della sensibilità propria di un'epoca, riportando 
costantemente la loro esperienza umana a quella della 
contemporaneità, su cui spesso si è dialogato e dibattuto. 

 Le prove scritte sono state numerose e di diversa tipologia, al fine 
di fornire lo spettro più ampio possibile da poter utilizzare in sede di 
esame di stato e adattate nei casi ciò fosse previsto nei percorsi 
personalizzati. 

 Per quanto riguarda la DAD si è riscontrato (come accennato in 
precedenza), dopo un iniziale periodo di smarrimento, un 
adattamento progressivo da parte degli studenti, tale da non 
modificare in maniera significativa l’andamento generale della 
classe; è evidente tuttavia che si sono dovuti modificare i criteri di 
valutazione, che sono stati maggiormente orientati  alla “valutazione 
formativa” piuttosto che a quella “sommativa”, di evidente difficoltà 
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quest’ultima relativamente alle problematiche proprie del gruppo 
classe e come risulta evidente dalle griglie valutative allegate alle 
presente relazione e concordate in sede di collegio docenti. 

 
Obiettivi didattici e formativi 
L’organizzazione per Unità di apprendimento ha previsto il 

raggiungimento di obiettivi da dividersi in quattro diverse tipologie.  
 
Obiettivi cognitivi: 
- Conoscenza delle caratteristiche dei principali movimenti culturali 

e letterari dell’Ottocento e del Novecento (Realismo, Naturalismo, 
Verismo, Decadentismo) 

- Conoscenza dei principali autori dell’Ottocento e del Novecento 
italiano: Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, 
Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello) 

- Conoscenza di elementi base della poesia e della prosa 
dell’Ottocento e del primo Novecento; 

- Competenza nel riconoscimento delle principali figure retoriche 
presenti in un testo; 

- Competenza di analisi di un testo in prosa o poetico; 
- Competenza nella gestione parallela di criteri di analisi per 

epoche, opere, autori e temi; 
- Competenza di analisi diacronica / sincronica di temi letterari. 
 
Obiettivi di comportamento: 
- capacità di seguire una lezione frontale in silenzio (o 

interloquendo con il docente) 
- capacità di relazionarsi rispettosamente con la classe nel corso 

dei dibattiti 
- capacità di gestione del materiale didattico 
- capacità di gestione dei propri impegni in termini di rispetto degli 

appuntamenti 
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- capacità di interrogarsi sugli spunti valoriali sollevati nel corso 
della trattazione degli argomenti letterari 

 
Obiettivi metacognitivi: 
- metalogici: saper controllare la logicità dei processi cognitivi 

attivati 
- metalinguistici: saper controllare il valore e la pertinenza delle 

espressioni linguistiche utilizzate 
- metateorici: saper controllare i processi teorici attivati 
- metagenetici: saper controllare come sono venute alla mente le 

diverse conoscenze 
 
 Criteri di valutazione 
Per quel che riguarda la valutazione delle verifiche scritte valide 

per l’orale si è tenuto conto dei seguenti criteri:  
1. Correttezza e completezza dei contenuti  
2. Capacità di analisi  
3. Capacità di sintesi  
4. Capacità di utilizzo di linguaggio specifico della disciplina  
5. Eventuale capacità di collegamenti con altre discipline  
6. Correttezza ortografica e sintattica  
 
Per quel che riguarda la valutazione delle verifiche orali si è tenuto 

conto dei medesimi criteri con una sola differenza: al punto 6 dello 
scritto si legga – Correttezza e fluidità di espressione.  

 
Per le valutazioni si è tenuto conto di questa tabella di 

trasferimento numerico:  
- gravemente insufficiente: 1 – 2 (completamente estraneo alle 

problematiche trattate)  
- insufficiente: 3 – 4 (commette errori molto gravi)  
- non del tutto sufficiente: 5 (commette errori gravi)  
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- sufficiente: 6 (commette errori che non inficiano il quadro di 
competenze)  

- discreto: 7 (commette lievi errori che non inficiano il quadro di 
competenze)  

- buono: 8 (non commette errori ma esige guida nella gestione 
delle competenze e della metacognizione)  

- molto buono: 9 (non commette errori pur mostrando lievi e rare 
incertezze nella gestione delle competenze e della metacognizione)  

- ottimo: 10 (non commette errori e mostra autonomia nella 
gestione delle competenze e della metacognizione) 

  
Strumenti di verifica e valutazione 
Strumenti di valutazione utilizzati:  
- colloqui orali  
- test scritti elaborati attraverso domande aperte  
- temi secondo le tipologie proposte dalle tracce ministeriali. 
 
Per la composizione scritta sono stati considerati i seguenti 

modelli:  
Minimo:  
- pertinenza e correttezza dell’informazione  
- correttezza sintattica e ortografia  
 
Adeguato:  
- pertinenza e correttezza dell’informazione  
- correttezza sintattica lessicale e ortografia  
- espressione organica e consequenziale  
 
Completo:  
- pertinenza e correttezza dell’informazione  
- correttezza sintattica lessicale e ortografia  
- espressione organica e consequenziale  
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- capacità di approfondimento critico  
 
Per i temi (prova scritta di italiano) si è allegata ad ogni prova una 

copia delle griglie qui allegate.  
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Anno scolastico  2019/2020  
   

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA – INDICATORI GENERALI  
  
 
  

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  

  

  

• Chiarezza logico-espositiva  
• Aderenza alle convenzioni 

dell’argomento proposto  

10 (max) – 2 (min)  

  
COESIONE E COERENZA  
TESTUALE   

  
• Equilibrio tra le parti  
• Assenza di contraddizioni e 

ripetizioni  

10 (max) – 2 (min)  

  
AMPIEZZA E PRECISIONE  

DELLE CONOSCENZE E DEI  
RIFERIMENTI CULTURALI  

  
• Significatività e originalità degli 

elementi informativi, delle idee e 
delle interpretazioni  

• Ampiezza della trattazione  

10 (max) – 2 (min)  

   
RICCHEZZA E PADRONANZA  
LESSICALE  

  

  
• Proprietà e ricchezza lessicale  

10 (max) – 2 (min)  

  
CORRETTEZZA  
GRAMMATICALE  

  

  

  •    Correttezza ortografica e 
morfosintattica  

10 (max) – 2 (min)  

    10 (max) – 2 (min)  

ESPRESSIONE DI GIUDIZI  

CRITICI E VALUTAZIONI  
PERSONALI   

• Rielaborazione critica dei 
contenuti  

• Apporti personali  

 

  
VALUTAZIONE TOTALE:   
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Anno scolastico  2019/2020  

Griglia correzione 1a prova – Tipologia B 

 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

 Individua ed è consapevole delle 
tesi e delle argomentazioni  

 13  

   Individua tesi ed argomentazioni   11  

   Individua parzialmente tesi ed 
argomentazioni  

 8  

   Individua solo qualche aspetto   5  

   Non individua tesi ed argomentazioni   3  

      

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo  

 Argomenta in modo ricco ed articolato   14  

   Argomenta in modo chiaro e ordinato    11  

   Argomenta in modo schematico   8  

   Argomenta in modo poco coerente   5  

   Argomenta in modo inconsistente   2  

      

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l a g men a i ne  

 Riferimenti corretti e congruenti elaborati 
in forma critica e personale   

 13  

   Riferimenti corretti e congruenti ma 
rielaborati in maniera parziale  

 11  

   Riferimenti corretti e congruenti ma 
rielaborati in maniera superficiale  

 8  

   Riferimenti poco corretti e congruenti   5  
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Griglia correzione 1a prova – Tipologia C  
Anno scolastico 2019 -2020 

     
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione  

 Il testo è pertinente alla traccia, coeso e formalmente 
corretto  

 14  

   Il testo è pertinente alla traccia, sufficientemente coeso 
e rispetta la forma  

 11  

   Il testo è abbastanza pertinente, sufficientemente 
coeso e rispetta sostanzialmente la traccia  

 8  

   Il testo è parzialmente pertinente alla traccia, poco 
coeso e rispetta solo in parte la forma  

 5  

   Il testo non è pertinente   2  

      

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell e po i ione   

 Il testo è chiaro e ordinato   13  

   Il testo è chiaro e solo in parte ordinato    11  

   Il testo è chiaro ma non del tutto ordinato   8  

   Il testo è poco chiaro e piuttosto disordinato   5  

   Il testo non è chiaro né ordinato   3  

      

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti  
culturali   

 Il testo dimostra conoscenze approfondite e articolate    13  

   Il testo dimostra conoscenze buone e sufficientemente 
articolate  

 11  

   Il testo dimostra conoscenze di base sufficientemente 
articolate  

 8  
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Programma svolto fino al 30 maggio 
 
 Il Romanticismo 
1.Aspetti generale del Romanticismo europeo 
2.Il Romanticismo italiano, caratteri generali e generi letterari 
3.Poetica classicista e poetica romantica 
4.I teorici del Romanticismo 
Lettura, analisi e commento: 
-Schlegel: “La melanconia romantica e l'ansia di assoluto” da 

“Corso di letteratura romantica” 
-Berchet, “la poesia popolare” da “Lettera semiseria di Grisostomo 

al suo figliolo” 
-M.me De Stael, da “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 
 
 Alessandro Manzoni 
1 La biografia,. la formazione intellettuale ed il pensiero, la poetica 
-“Storia ed invenzione poetica”, da “Lettera a M. Chauvet” 
-“L'utile, il vero, l'interessante”, da “Lettera sul romanticismo” 
2.La lirica civile, tra patriottismo e fede religiosa 
-“Il cinque maggio” 
3. Le tragedie, caratteri generali 
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4. Il romanzo: “I Promessi sposi” genesi, caratteri, struttura, 
messaggio. 

Testi: lettura, analisi e commento. 
-  “L’incontro di d. Abbondio con i bravi” cap. I  
-   “la figura di d. Abbondio” cap. I 
- “ La figura di Fra’ Cristoforo” cap. IV ( la vita, il duello e la 

conversione) 
-  “ Don Rodrigo e fra’ Cristoforo” cap.VI (dialogo) 
-  “La figura di Lucia” cap. VIII (l’addio ai monti) 
-  “ La figura di Gertrude” cap. IX – cap. X 
-  “ La figura di Renzo- Renzo a Milano” cap. XI-XII 
-  “ Ferrer: il grande ingannatore” cap. XIII 
-  “Renzo raggiunge l’Adda, la notte di Renzo” cap. XVI 
-  “La figura dell’innominato”, cap. XIX (sintesi capitoli successivi) 
-  “La notte dell’Innominato”, cap. XXI 
-  La peste: caratteri generali della concezione manzoniana, i 

personaggi minori (untori, monatti …) 
-  “L’incubo di d. Rodrigo”,cap. XXXIII 
- “Cecilia”, cap. XXXIV 
- “Renzo ritrova Lucia”, scheda 
I passaggi intermedi tra un argomento all’altro sono stati 

sintetizzati attraverso schede e appunti. 
 
 Giacomo Leopardi 
1.la biografia,la formazione intellettuale, il pensiero,la poetica 
2.La Poetica, da “Zibaldone” 
-“La teoria del piacere”, “Il vago, l'indefinito, le rimembranze, la 

fanciullezza” 
3.la Poesia, dai “Canti”: 
-  “L'infinito”, “La sera del dì di festa”, “Il sabato del villaggio”, “A 

Silvia”, 
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-  “Canto Notturno di un pastore errante dell'Asia”, “La ginestra” 
(sintesi) 

4. Le “Operette morali” 
- “Dialogo della Natura e di un  Islandese” 
 
 Il secondo Ottocento 
1. società e cultura postunitaria (appunti) 
2. le forme letterarie nell’età del positivismo: Naturalismo, 

Verismo, tardo Romanticismo. 
Naturalismo francese e Verismo italiano (appunti) 
 
 Il trionfo del romanzo, il Verismo e Verga 
1. il romanzo verista italiano: Capuana e De Roberto (appunti) 
2. Giovanni Verga:  la biografia, la formazione intellettuale, il 

pensiero, la poetica 
Testi: 
3. “Impersonalità e regressione”, da “Prefazione” a “I Malavoglia” 
4. “Il ciclo dei Vinti” da Prefazione a “I Malavoglia” 
5. Le novelle: 
-“La roba”, “Libertà”, da “Novelle rusticane” 
6 I romanzi: “I Malavoglia”, l'addio al mondo premoderno 
“La famiglia Malavoglia”, da cap. 1 
il “Mastro don Gesualdo”:la “religione della roba”, caratteri 

generali. 
(appunti) 
 
 Il Decadentismo, la letteratura della crisi, Gabriele 

D’Annunzio 
1. visione del mondo, temi, poetica del Decadentismo 
2. Gabriele D’Annunzio: biografia, la formazione, il pensiero,la 

poetica 
Testi:. 
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Da “Il piacere”, “Il ritratto dell’esteta”, cap. I 
- “La pioggia nel pineto”, da “Alcyone” 
-  “Icaro”, da “Ditirambo IV”, scelta di versi da 394 a 650. 

Fotocopia. 
 
 Giovanni Pascoli 
1. biografia,la formazione intellettuale, il pensiero, la poetica 
2. la poesia. 
Testi: 
- “ X Agosto”,  “Temporale”,“Il lampo”, “Il tuono”,  “Novembre”, da 

“Myricae” 
 -“Il gelsomino notturno”, “La mia sera” da “Canti di Castelvecchio” 
 
Le Avanguardie storiche 
1. l'anti-Tradizione: caratteri generali dell’Espressionismo, 

Dadaismo, Surrealismo, Futurismo 
2. Filippo T. Marinetti, la biografia, la formazione, il pensiero, la 

poetica. 
- “Manifesto del Futurismo” 
 
 La crisi dell'io, Svevo  
 
Italo Svevo 
1.la biografia, la formazione intellettuale, il pensiero, la poetica 
2. sintesi di “Una vita” e “Senilità” : argomento, trama, personaggi, 

visione del mondo 
3. “La coscienza di Zeno”: argomento, struttura narrativa, 

linguaggio, visione del mondo  
Testi: 
 “L’ultima sigaretta”, “la morte di mio padre”,  “Pagina finale” 
Svevo e la psicanalisi (scheda) 
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Dante Alighieri, “Divina Commedia”, “Paradiso”, lettura, analisi e 
commento dei Canti: I, VI, XI, XVII, XXXIII 

I materiali critici sono stati forniti attraverso schede e appunti. 
 
Luigi Pirandello 
1. la biografia, la formazione intellettuale, il pensiero, la poetica. 
 Schede e appunti. 
- “Il sentimento del contrario”, da “L’umorismo” 
2. le novelle 
- “Il treno ha fischiato”, da “Novelle per un anno” 
-  “La patente” 
3. “Il fu Mattia Pascal” – trama, personaggi, temi 
4. “Uno Nessuno Centomila”, sintesi ed appunti 
 
Libri di testo addottati e di riferimento 
Sambugar, Salà, “Tempo di letteratura”, vol. 3, La Nuova Italia, 

2018 
 “Antologia della Divina Commedia”, a cura di A. Marchi, 

Paravia/Pearson, 2014 
 
“Costituzione e cittadinanza” 
STORIA E LETTERATURA ITALIANA 
 Nell'ambito della programmazione e del percorso didattico 

riguardante la storia e la letteratura italiana si è tenuta presente la 
stretta connessione tra produzione culturale ed eventi storici, 
approfondendo gli aspetti della vita sociale politica ed istituzionale 
dei vari periodi, con i necessari riferimenti alla contemporaneità. 

  Soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, infatti, 
sono sempre stato evidenziate le relazioni tra i gruppi sociali e tra 
cittadini, politica ed istituzioni in rapporto alla produzione artistica e 
letteraria. 
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  Alcuni autori hanno dato modo di approfondire tali tematiche, per 
cui sono stati maggiormente approfonditi sotto questo punto di vista: 
si è inteso evidenziare come, negli ultimi 100 anni, grazie alla 
formazione della società e della cultura di massa, il rapporto tra 
lavoro letterario e l’evoluzione complessiva della politica e della 
società si sia fatto sempre più stretto, cercando in questo modo di 
dare un taglio anche sociologico, oltre che estetico, ai testi che sono 
stati esaminati. 

  Partendo soprattutto dal periodo postrisorgimentale si è 
sottolineato il rapporto dialettico tra masse e stato, con tutte le 
contraddizioni proprie ad ogni periodo storico, la lotta per 
l'allargamento e la garanzia dei diritti strati sempre più larghi della 
popolazione e la resistenza del ceto dominante. 
 A titolo di esempio i contenuti dei brani di G. Verga sono stati punto 
di partenza di questo itinerario, sia per il confronto con gli ideali 
risorgimentali e la loro visione dei diritti e delle libertà individuali, sia 
per le prospettive di “progresso” della società intera, sia in Italia sia 
nell'Europa occidentale, nonché come introduzione e 
approfondimento della “questione meridionale”. 

 Di questo aspetto si è comunque tenuto ben conto a proposito del 
periodo compreso tra l'età giolittiana e l'avvento del totalitarismo 
fascista, nel momento di maggior crisi nel rapporto tra cittadino e 
stato, nel contesto della formazione della società di massa nel primo 
Novecento: in tale ambito le tematiche e le visioni del mondo di G. 
D'Annunzio (elitarismo superomistico), Italo Svevo (inettitudine e 
chiusura nel “privato”), L. Pirandello (incomunicabilità del linguaggio) 
hanno dato modo di riflettere sulla difficoltà dei rapporti di 
“cittadinanza” nella società moderna. 

 In ambito più strettamente storico è stata data particolare 
attenzione alla crisi del liberalismo ottocentesco, ai suoi limiti 
ideologico politici rispetto allo sviluppo della società novecentesca. 
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 In quest'ottica si è trattata la formazione dei totalitarismi europei 
tra le due guerre mondiali, il loro fallimento e la rinascita della 
democrazia, soprattutto nel nostro Paese. 

 Alcuni argomenti sono stati approfonditi mediante la 
partecipazione ad eventi organizzati nel territorio o programmati dal 
nostro Istituto: 

- per la “giornata della Memoria” la classe ha partecipato alla 
iniziativa promossa dall’Associazione ”Figli della Shoà” e dalla 
Comunità ebraica di Venezia sulle persecuzioni razziali, in particolare 
tra il 1938 ed il 1945. Evento organizzato dall'Usr Veneto e dalla CPS 
della provincia di Venezia. 

- In classe seconda la classe aveva partecipato alla conferenza 
del dott. David Salvadori sulla biografia del padre e la storia familiare, 
legata all’ambiente israelitico veneziano (“Il nuoto mi ha salvato”). 

L’argomento è stato storicamente ampliato anche tramite la visita 
al Ghetto e alla ricostruzione delle sue origini storiche. 

- per la “giornata del ricordo” gli studenti hanno partecipato alla 
conferenza “Gli Italiani oltre Trieste”, curata da Bruno Crevato 
Selvaggi, della Società dalmata di storia patria, organizzata dal 
nostro Istituto. 

In seconda battuta a cura del medesimo esperto è stata 
organizzata una seconda conferenza su “Venezia ed il suo stato da 
mar”, volta a ricostruire le radici storiche dei territori dalmati ed 
istriani. 

- In classe seconda gli studenti avevano partecipato ad una 
lezione-conferenza del prof. Baykar Salazyan intitolata “Dall’Armenia 
alla Serenissima” programmata dal nostro Istituto. 

  Come è facilmente arguibile da quanto sopra esposto, i temi di 
cittadinanza e Costituzione non sono stati trattati in modo libresco 
ma comunque ricondotti alla storia del nostro territorio e della cultura 
locale, come punto di partenza per orizzonti più vasti e più astratti. 
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Criteri di Valutazione per la didattica on line 
Area letteraria 
 
Criteri generali 
1. Presenza ed assiduità alle lezioni in fad 
2. Partecipazione attiva alle lezioni 
3. Collaborazione con il docente nella organizzazione delle lezioni 
 
Prove orali 
1. Completezza delle informazioni e dei contenuti 
2. Chiarezza e fluidità dell’esposizione 
3. Rielaborazione critica e personale  
4. Capacità di ricerca ed approfondimento 
5. Costanza nello svolgimento dei compiti assegnati 
 
Prove scritte 
1. Chiarezza e fluidità nell’espressione 
2. Correttezza grammaticale e sintattica 
3. Capacità di analisi e di sintesi 
4. Capacità di rielaborazione personale 
5. Capacità di creare opportuni collegamenti 
6. Conoscenza e completezza dei contenuti 
 
Tali criteri generali si declineranno diversamente per le varie 

discipline e settori disciplinari, secondo le modalità esposte dai 
consigli di classe e dai singoli docenti nelle programmazioni 
specifiche annuali. 

 
Venezia, 30 maggio 2020           
Il docente 
Prof. Stefano Grandesso 



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

43 

RELAZIONE PER STORIA 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
  Come si evince dall'esposizione del programma effettivamente 

svolto, ho dovuto riprendere il percorso dalla seconda metà del XIX 
secolo, sia per quanto riguarda i fatti sia per quanto riguarda la 
riflessione e l'approfondimento circa la svolta che il secondo 
Ottocento ha significato nella storia europea. 

  La classe ha sempre mantenuto un interesse generalmente 
costante per la materia e buona disponibilità allo studio degli 
argomenti proposti, seppure in particolare per gli snodi tematici 
generali e sostanziali atti a fare luce su periodi di importanza capitale 
per la comprensione della società contemporanea. 

  Molto meno gli studenti si sono mostrati disponibili 
all’approfondimento degli argomenti, spesso proposti, in sede di 
DAD, attraverso filmati d’epoca, brevi lezioni registrate o commenti 
alla lettura di documenti.  

  Raramente sono sorti spontaneamente dibattiti, confronti anche 
vivaci, soprattutto in relazione ad avvenimenti raffrontabili, nella 
cronaca e nel loro vissuto (anche familiare), alla loro esperienza 
diretta o indiretta. 

  Lo studio è stato abbastanza continuo, soprattutto nel primo 
periodo dell'anno, con qualche caduta nel secondo periodo, sia per la 
riduzione dell’orario da due ad un’ora settimanale, sia per la difficoltà 
connesse alla DAD (che ho tentato con scarso successo di recuperare 
come sopra esposto) tale che sono dovuto ricorrere a verifiche orali 
continue per fissare contenuti che altrimenti avrebbero perso di 
sostanza. 

Nel complesso il percorso, pur non del tutto soddisfacente quanto 
al raggiungimento degli obiettivi generali, ha influito positivamente 
sull’assimilazione di contenuti di supporto relativi alla letteratura. 
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Qualche problema è stato rilevato sulla ricchezza e precisione del 
linguaggio specifico della disciplina. 

 
 Obiettivi didattici e formativi 
Gli obiettivi perseguiti durante l’anno sono stati i seguenti:  
- Essere in grado di esporre un quadro generale di riferimento del 

periodo storico studiato  
- Inquadrare il fenomeno e/o il documento nel contesto generale 

dato  
- Comprendere il significato dei termini specifici dell’indagine 

storica  
- Presentare i contenuti in un ordine espositivo articolato nel 

colloquio con i compagni e con l’insegnante  
- Essere in grado di riferire le informazioni contenute in un 

documento e il contenuto di un’interpretazione storiografica  
- Distinguere tra i fatti quelli utili per focalizzare una questione 

storica  
- Individuare i rapporti di causa-effetto  
- Individuare le componenti ideali, politiche, ideologiche nei 

documenti  
- Rilevare nelle tesi storiografiche i riferimenti fattuali  
- Rilevare la complessità e la valenza dei nessi causali  
- Sviluppare un pensiero critico in relazione agli avvenimenti storici 

studiati e all’attualità  
- Stabilire legami tra fatti, dati, termini per organizzare un 

complesso di conoscenze sistematico.  
- Organizzare il proprio pensiero in modo logico e consequenziale 

per sostenere le proprie interpretazioni, opinioni, ipotesi. 
 
Criteri di valutazione 
I livelli di valutazione della produzione orale e scritta hanno seguito 

i seguenti criteri:  
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- Gravemente insufficiente (1-4): conoscenze scarse, esigue e 
frammentarie; esposizione incoerente e linguisticamente 
inadeguata; interpretazioni e collegamenti nulli o difficoltosi.  

- Insufficiente (5): informazioni parziali, non corrette e 
superficiali; esposizione impacciata e linguisticamente impropria; 
interpretazioni sommarie e scarsi collegamenti.  

- Sufficiente (6): conoscenze adeguate ed essenziali; esposizione 
pertinente e linguisticamente corretta; interpretazioni e collegamenti 
accettabili.  

- Discreto (7): informazioni complete; esposizione coerente, 
consequenziale e linguisticamente pertinente; interpretazioni e 
analisi puntuali anche di documenti storiografici.  

- Buono (8-9): informazioni esaurienti ed organiche; esposizione 
argomentata, sistematica e linguisticamente appropriata; 
interpretazioni esaustive e criticamente motivate anche di 
documenti.  

- Ottimo (10): conoscenze consolidate e sicure; esposizione 
chiara, organica e linguisticamente ineccepibile; interpretazioni 
personali e valide connessioni tra gli eventi utilizzando anche i 
documenti.  

 
Strumenti di verifica e valutazione 
  Verifiche formative, verifiche sommative (scritte e orali), 

interrogazioni di recupero. 
  La valutazione complessiva dei periodi didattici ha tenuto conto 

del progressivo livello di autonomia nell’esercizio delle competenze 
disciplinari. 

  Ha inoltre considerato l’interesse, la partecipazione al dialogo e al 
dibattito, l’avvicinamento agli obiettivi prefissati.  
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Programma svolto fino al 30 maggio 
Le trasformazioni sociopolitiche del secondo Ottocento. Quadro 

riepilogativo e schemi. 
Il contesto socioeconomico della “Belle Epoque pp.4-22 
Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento pp.26-

34/pp.39-40 
L’Italia nell’età giolittiana pp. 50-65 
La prima guerra mondiale pp.92-115 
I fragili equilibri del dopoguerra pp.124-130/133-134/139-143 
La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa pp.146-

151/153-156 
Il “biennio rosso” in Italia pp.158-161 
Nascita e sviluppo del fascismo italiano pp.207-230 
La grande crisi del 1929 pp.186-197 
Il nazismo: l’ideologia, la presa del potere, la costruzione del 

regime, la politica estera pp.240-249 
Lo stalinismo pp.253-258 
I regimi autoritari in Europa pp.250-252 
Nazionalismo ed imperialismo in Estremo oriente pp.260-263 
La politica estera di Mussolini ed Hitler pp.302-314 
La guerra d’Etiopia pp.232-234 visione del docufilm “Debre 

Libanos” 
Le leggi razziali pp. 235-237 
La seconda guerra mondiale (sintesi) 
Il 1943 e la svolta italiana, la RSI e la Resistenza pp.342-353/362-

379 
I trattati di pace e l’origine della guerra fredda pp.415-433 
La destalinizzazione pp.435-437 
Le origini della Unione europea pp.438-439 
La decolonizzazione ed il “terzo mondo” pp.448-461 
L’Italia dalla ricostruzione agli anni ’70 pp.584-610 
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La destalinizzazione pp.435-437 
Le origini della Unione europea pp.438-439 
La decolonizzazione ed il “terzo mondo” pp.448-461 
L’Italia dalla ricostruzione agli anni ’70 pp.584-610 
Il crollo dell’Urss e la globalizzazione, il multilateralismo (appunti) 
 
Testo adottato 
Valerio Castronovo, “Impronta storica”, vol 3, Rizzoli, 2018 
Il testo è stato integrato con appunti forniti dal docente e con 

sussidi multimediali 
 
Venezia, 30 maggio 2020    
                                
Il docente 
Prof. Stefano Grandesso 
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RELAZIONE PER LA LINGUA INGLESE 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
La classe è stata affidata alla scrivente da novembre 2019. Fin 

dall’inizio si è evidenziato un livello di lingua nettamente inferiore 
rispetto a quello atteso, per cui è stato necessario procedere ad un 
recupero dei contenuti grammaticali essenziali per la conoscenza di 
una lingua straniera. Da questo ne è derivato un ulteriore 
rallentamento nello svolgimento del programma. 

L’interesse per la materia, pur presentando momenti altalenanti, 
può dirsi in linea generale discreto. Permangono fra gli alunni 
notevoli differenze in merito al grado di maturità e di capacità di 
studio. Nel corso dell’anno scolastico sono emerse alcune lacune 
lessicali e grammaticali gravi. Solo alcuni alunni sono riusciti a 
raggiungere un livello linguistico sufficientemente adeguato allo 
svolgimento del programma dell’ultimo anno, mentre per altri le 
lacune purtroppo permangono. 

Dal punto di vista dello studio personale, la classe è divisa: meno 
della metà della classe ha sempre dimostrato impegno ed interesse, 
mentre il resto della classe ha avuto un comportamento totalmente 
opposto, ovvero di disinteresse e disimpegno verso le attività 
proposte. Le consegne non sono praticamente mai state rispettate, 
come i compiti per casa, ricevuti dopo innumerevoli solleciti dalla 
sottoscritta. 

 
Obiettivi didattici e formativi  
Conoscenze: 
- aspetti socio-linguistici dell’interazione in relazione al contesto 

e agli interlocutori; 
- strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti d’uso; 
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- ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura; 
- caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese 

quelle connesse al settore di studio; 
- lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana, di attualità e di 

lavoro ed inerenti il settore specifico di studio. 
 
Abilità: 
- saper progettare itinerari turistici in diverse località italiane, 

anglofone ed americane; 
- utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale, di 
studio e di lavoro; 

- riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 
comunicazione interculturale. 

 
Competenze: 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici; 
- utilizzare la microlingua in contesti di carattere professionale in 

ambito turistico; 
- saper collegare adeguati collegamenti interdisciplinari. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione periodica ha tenuto conto della situazione 

individuale di ogni alunno, valutato sia rispetto al livello di partenza 
sia rispetto al contesto dell’intera classe; del raggiungimento degli 
obiettivi minimi relativi ad ogni Unità Didattica. 

Oltre alla valutazione delle prove, la docente ha fatto riferimento 
anche ai seguenti parametri di riferimento: attenzione, impegno, 
partecipazione al dialogo educativo, ritmo di lavoro, puntualità ̀nelle 
consegne, rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 
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Strumenti di verifica e valutazione 
Nel corso dell’anno sono state svolte prove valutative scritte. Nella 

valutazione del profitto degli alunni si è tenuto conto anche 
dell’impegno e della partecipazione attiva in classe, della costanza 
nell’esecuzione del lavoro quotidiano e nelle consegne dei compiti per 
casa. 

Ai fini della valutazione scritta sono state considerate le verifiche 
scritte di argomento grammaticale e di argomenti turistico, anche dai 
lavori affidati per casa sono stati desunti elementi di valutazione. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta una sola simulazione 
della seconda prova scritte dell’esame di Stato. 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
Attività di ripasso grammaticale. 
 
Come comporre un itinerario. 
- Asking and giving directions (pagg. 150-151). 
- Describing a region: Puglia and Salento (pagg. 174-175). 
- Writing an Itinerary: Discover the enchanting Amalfi Coast and 

its delicious food and wines (pagg. 176-177). 
- A food and wine tour: Savoring the best of Sicily (pagg. 178-

179). 
- A walking tour: Verona through the centuries (pagg. 200-201). 
- A city break: Highlights and quick bites in Turin (pagg. 202-

203). 
- A fly & drive holiday: Exploring the west country (pagg. 224-

225). 
- A themed tour: Literary London (pagg. 242-245). 
- A driving tour: Route 66, a drive itinerary into the heart of 

America (pagg. 262-263). 
- A bike tour: Washington DC, capital bike tour (pagg. 280-281). 
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Unit 4: Resources for tourism. 
Step 2: Historic, cultural and manmade resources (pagg. 140-

151). 
- An urban resource: Milan’s Highlight. 
- A cultural and historic resource: museums. 
- In the city. 
- Monuments and historical buildings. 
- Present perfect simple. 
- Asking and giving directions. 
 
Unit 5: Destinations: Italy (pagg. 188-197) 
Step 2: Historical cities. 
- Exploring Venice, the floating city. 
- Present perfect continuos. 
- Describing a painting. 
 
Unit 6: Destinations: The British Isles (pagg. 205-217). 
 
Step 1: Nature and landscape. 
- The British Isles in a nutshell. 
- Exploring England and Wales. 
- Exploring Scotland. 
- Exploring Ireland. 
- A castle. 
- British landscape. 
- Adjectives and adjective order. 
 
Step 2: Three great capital cities (pagg. 226-239). 
- Exploring London: the world’s most cosmopolitan city. 
- Exploring Edinburgh: the Athens of the north. 
- Exploring Dublin: the city of literature. 
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- Talking about art. 
- Reative pronuons. 
- Booking theatre seats. 
 
Tre topics forniti dalla scrivente riguardanti temi attuali del mondo 

anglofono: 
- Brexit, a complicated divorce. 
- Royal pain, the Duke and Duchess of Sussex. 
- Coronavirus: a global emergency? 
 
Unit 7: Destinations: The USA. 
 
Step 2: Big American Cities (pagg. 264-277). 
- Exploring New York, the city of superlatives. 
- Exploring San Francisco, the city by the bay. 
- The language of multimedia. 
- Reported speech. 
- Comparing and contrasting architectural styles. 
 
Libri di testo 
 D. montanari, R. Rizzo, “Travel & Tourism” - Pearson Longman. 
 
Griglie di valutazione 
 
Griglia per la valutazione della competenza scritta durante 

la didattica in presenza 
 
Per valutare le verifiche di produzione scritta si utilizzerà la 

seguente griglia come riferimento. I descrittori sono: comprensione, 
grammatica, lessico e ortografia. 
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Voto Comprensione Grammatica Lessico Ortografia 
1-2 Rielaborazione 

incompleta/ 
incoerente, 
frammentaria, 
contraddittoria e 
scorretta 

Gravissimi 
errori che 
impediscono la 
comprensione 

Usa 
pochissimi 
vocaboli e 
spesso in 
modo 
inappropriato 

Molti errori 
gravi 

3-4 Rielaborazione 
lacunosa 

Molti errori 
gravi che 
impediscono la 
comprensione 

Usa una 
piccola parte 
del lessico e 
spesso in 
modo errato 

Diversi errori 
gravi 

5 Rielaborazione 
incompleta e 
frequentemente 
incerta anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 

Diversi errori 
che ostacolano 
la 
comprensione 

Usa parte del 
lessico noto in 
modo non 
sempre 
appropriato 

Frequenti 
errori, 
qualcuno 
grave 

6 Rielaborazione 
essenziale, 
anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 

Diversi errori 
ma che non 
ostacolano la 
comprensione 

Usa parte del 
lessico noto in 
modo quasi 
sempre 
corretto 

Diversi errori 
ma che non 
ostacolano la 
comprensione 

7-8 Rielaborazione 
soddisfacente/ 
più che 
soddisfacente 
dei contenuti 
proposti 

Qualche errore Usa quasi 
tutto il lessico 
noto in modo 
appropriato 

Pochi errori e 
qualche 
imperfezione 

9-10 Ottima 
rielaborazione, 
sicura e 
completa 

Rari errori Uso corretto e 
sicuro del 
lessico 

Generalmente 
corretta 

 
Criteri generali di riferimento per la valutazione utilizzati 

durante il periodo di didattica a distanza 
 

Partecipazione alla lezione Valutazione 
costante e attiva ottimo 
regolare ma non sempre attiva discreto 
partecipazione sufficiente, seppur 
spesso non costante 

sufficiente 
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partecipazione parziale o quasi del 
tutto assente 

insufficiente 

 
Consegna compiti e/ o rispetto 
scadenze 

Valutazione 
 

sempre puntuale e completa ottimo 
quasi sempre regolare, nonostante 
qualche mancanza 

discreto 

regolare solo se più volte 
sollecitata 

sufficiente 

solo in parte rispettata o non 
rispettata 

insufficiente 

 
Correttezza dei contenuti Valutazione 
esaustiva e rigorosa ottimo 
adeguata eccetto alcune 
imprecisioni 

discreto 

accettabile e sufficientemente 
articolata 

sufficiente 

scarsa e spesso lacunosa insufficiente 
 
Griglia di valutazione per la produzione scritta 

(comprensione/rielaborazione) utilizzata durante il periodo 
di didattica a distanza 

 
Pertinenza alla traccia Valutazione 
Completa ottimo 
Adeguata discreto 
Accettabile sufficiente 
Scarsa, non sempre precisa Insufficiente 
 

Contenuto Valutazione 
Esauriente, ben articolato ottimo 
Abbastanza esauriente e 
organizzato 

discreto 

Accettabile e sufficientemente 
articolato 

sufficiente 

Scarso e limitato Insufficiente 
 

Forma Valutazione 
Appropriata, scorrevole, corretta ottimo 
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Abbastanza corretta ma con 
qualche imperfezione 

discreto 

Semplice, non sempre appropriata 
e corretta 

sufficiente 

Stentata e scorretta Insufficiente 
 
Griglia di valutazione per la produzione scritta (traduzione) 

utilizzata durante il periodo di didattica a distanza 
 

Correttezza grammaticale e 
sintattica 

Valutazione 

Corretta e precisa ottimo 
Adeguata ma con qualche 
imprecisione 

discreto 

Non sempre appropriata e 
adeguata 

sufficiente 

Stentata, scorretta, non 
appropriata 

Insufficiente 

 
Griglia di valutazione per la produzione orale utilizzata 

durante il periodo di didattica a distanza 
Ottimo 
Ottima conoscenza dei contenuti 
Espressione fluida e corretta 
Pronuncia chiara e corretta 

 
Discreto 
Discreta conoscenza dei contenuti 
Esposizione scorrevole 
Pronuncia buona 

 
Sufficiente 
Sufficiente conoscenza dei contenuti 
Espressione semplice e con qualche errore 
Pronuncia sommaria ma corretta 

 
Insufficiente 
Conoscenza dei contenuti superficiale e incompleta 
Espressione non adeguata e poco fluida 
Pronuncia scorretta 
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Griglia di valutazione per la seconda prova scritta 
 

 Descrittori Livello Punt. 

Comprensione 
del testo 

Capisce ed utilizza in modo completo 
e corretto tutte le informazioni 
presenti nel testo. 
 
Capisce ed utilizza la maggior parte 
delle informazioni presenti nel testo. 
 
Capisce ed utilizza in modo non 
completo le informazioni presenti nel 
testo. 
 
Capisce ed utilizza in modo parziale e 
non corretto le informazioni presenti 
nel testo. 

Avanzato 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
Base 
 
 
Base non 
raggiunto 

5 
 
 
 
4 
 
 
 
2 - 3 
 
 
 
0 - 1 
 

Interpretazione 
del testo 

Sviluppa i punti della risposta in 
modo analitico e approfondito 
apportando contributi personali 
originali pertinenti e dimostrando una 
padronanza ottima delle competenze 
linguistiche. 
 
Sviluppa i punti della risposta in 
modo analitico con qualche contributo 
personale pertinente e dimostrando 
una più che buona padronanza delle 
competenze linguistiche. 
 
Sviluppa i punti della risposta in 
modo non sempre corretto e/o 
completo, solo pochi sono i contributi 
personali originali pertinenti e 
dimostra una padronanza sufficiente 
delle competenze linguistiche. 
 
Sviluppa i punti della risposta in 
modo incompleto senza contributi 
personali pertinenti e dimostrando 
una padronanza non sufficiente delle 
competenze linguistiche. 
 

Avanzato 
 
 
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
 
Base non 
sufficiente 

5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 - 3 
 
 
 
 
 
0 - 1 
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Aderenza alla 
traccia 

Sviluppa l’elaborato in maniera 
analitica e organizzata, corretta e 
completa, rispettando tutte le 
richieste della traccia. 
 
Sviluppa l’elaborato in maniera non 
del tutto analitica e completa, 
rispettando quasi tutte le richieste 
della traccia. 
 
Sviluppa l’elaborato in maniera 
parziale, non rispettando tutte le 
richieste della traccia. Si evidenziano 
diversi errori non gravi. 
 
Sviluppa l’elaborato in maniera 
incompleta, non rispettando alcuna 
richiesta della traccia. Si evidenziano 
diversi errori gravi. 

Avanzato 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
Base non 
raggiunto 

5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 - 3 
 
 
 
 
0 - 1 

Organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

Sviluppa la traccia rispettando in tutte 
le richieste una organizzazione 
generale corretta e utilizzando 
inadeguato e corretto linguaggio 
settoriale. 
 
Sviluppa la traccia rispettando in 
quasi tutte le richieste una 
organizzazione generale corretta ma 
con carenze nel linguaggio settoriale. 
 
Sviluppa la traccia rispettando in solo 
alcune richieste una organizzazione 
generale corretta e con un linguaggio 
settoriale solo a tratti corretto. 
 
Sviluppa la traccia non rispettando in 
alcuna richiesta una organizzazione 
generale corretta e con un linguaggio 
settoriale quasi sempre scorretto. 

Avanzato  
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
Base non 
raggiunto 

5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 - 3 
 
 
 
 
0 - 1 

 
Venezia, 30 maggio 2020 
Il Docente  
Prof. Elsa Bertuol 
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RELAZIONE PER DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sempre mantenuto un 

contegno sereno ed equilibrato. Il clima collaborativo generale e la 
partecipazione sono stati discreti, seppur connotati, in diverse 
occasioni, da una certa timidezza. L’interesse per la materia, a parte 
qualche eccezione, può dirsi piuttosto tiepido. Dal punto di vista del 
grado di maturità e di capacità di studio il livello non risulta 
omogeneo.  

Nel corso dell’anno scolastico sono emerse lacune, per quanto 
riguarda la conoscenza della materia oggetto di studio, che si è 
cercato di colmare per quanto possibile. Specifiche e sostanziali 
difficoltà sono state riscontrate a livello di collegamento logico e di 
esposizione dei contenuti della materia, sia in forma orale sia in 
forma scritta, dovute ad un impegno piuttosto relativo nello studio 
domestico e alla difficoltà nell’uso del linguaggio tecnico specifico. 
Per cercare di superare queste difficoltà, parte del tempo delle lezioni 
è stata dedicata alla ricapitolazione e alla sintesi al fine di fornire una 
indicazione di massima nello studio e uno strumento di introiezione 
e memorizzazione dei contenuti.  

La sospensione delle lezioni frontali dovuta all’emergenza sanitaria 
ha comportato un indebolimento nella speditezza dello svolgimento 
del programma. Prontamente l’Istituto ha adottato strumenti per la 
didattica a distanza che hanno consentito di concentrare lo studio sui 
tratti principali della disciplina in oggetto. 

Dal punto di vista del rendimento della classe, può osservarsi che 
ad un buon profitto ottenuto da alcuni alunni si contrappone un 
risultato non particolarmente brillante di altri. In linea generale, 
considerata l’eterogeneità di situazioni, il rendimento della classe può 
dirsi sufficiente. 
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Obiettivi didattici e formativi  
Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti le finalità e gli 

obiettivi che seguono. 
Finalità della materia: lo studio della materia è volto ad acquisire 

le conoscenze e le competenze nel settore della legislazione, degli 
istituti giuridici e delle istituzioni e nazionali e internazionali attinenti 
al settore specifico, al fine di arricchire il bagaglio culturale, acquisire 
autonomia nella ricerca e nell’interpretazione delle fonti normative, 
nonché sviluppare competenze idonee ad affrontare sia il mercato 
del lavoro (nella dimensione privatistica imprenditoriale e 
professionale e nella dimensione pubblicistica connessa alle 
istituzioni regolatrici della materia) sia un’eventuale prosecuzione del 
percorso di studi.  

Obiettivi della materia: lo studio della materia ha come obiettivi 
l’analisi e lo sviluppo delle conoscenze relative al funzionamento dello 
Stato e, segnatamente, della Pubblica Amministrazione, ai principi 
regolatori dell’attività e del procedimento amministrativo, 
all’organizzazione amministrativa centrale e periferica, alla 
competenza normativa in materia turistica e alle istituzioni ad essa 
preposte, nonché alla legislazione sui beni culturali.  

 
Criteri di valutazione 
Nel processo di valutazione degli studenti sono stati presi in esame 

il livello di partenza, le conoscenze acquisite, l’interpretazione e i 
collegamenti logici fra le nozioni acquisite, la capacità espositiva 
scritta e orale. Sono stati valutati inoltre l’impegno, l’attenzione, la 
costanza e l’autonomia nello studio. 

 
Strumenti di verifica e valutazione 
Nel corso dell’anno sono state svolte prove valutative scritte 

attraverso domande aperte e prove orali. Sono stati inoltre 
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somministrazione esercizi a risposte multiple o mediante inserimento 
di frasi da svolgere a casa. 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
Sotto il profilo dei contenuti effettivamente svolti, plurimi sono stati 

gli elementi che hanno inciso sulla realizzazione del programma. 
Si evidenzia che il programma è articolato su tre ore settimanali. 

La scuola è un Istituto Tecnico per il Turismo “con ampliamento 
sportivo”, ciò implica che lo sport, quale attività istituzionale facente 
parte dell’offerta formativa, impegna gli alunni anche in competizioni, 
gare e tornei che talora si svolgono durante l’orario scolastico, con 
conseguente naturale contrazione delle ore dedicate alla didattica 
rispetto a quelle programmate. Circostanza questa che ha contribuito 
a determinare la riduzione del programma svolto.  

In numerose occasioni ci si è dovuti soffermare su alcuni argomenti 
del programma - legati per lo più al diritto amministrativo - di non 
facile comprensione e assimilazione stante, fra l’altro, l’astrattezza 
dei concetti sottesi agli istituti giuridici analizzati e il carattere di 
novità della terminologia usata. Analoga contrazione si è verificata in 
seguito all’emergenza sanitaria. 

Le unità effettivamente svolte sono le seguenti: 
 

Cittadinanza europea. Tema A 
(Tema A1) 

 
Pagina 6 

Le Istituzioni. 
Il Parlamento, il Governo e il Presidente 
della Repubblica, Corte costituzionale e 
Magistratura. 
 

Tema B 
(Tema B1) 
(Tema B1) 
(Tema B2) 
(Tema B3)  

 
Pagine 68-77 
Pagine 81-85 
Pagine 90-101 
Pagine 104-111 
Pagine 116-119 
Pagine 122-135 

Autonomie locali. 
Autonomia e decentramento, enti 
autonomi territoriali (Regione, Provincia, 
Comune). 

 
(Tema B6) 

 
Pagine 138-148 

Ordinamento amministrativo. Tema C  
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Principi e organizzazione P.A., organi 
consultivi e di controllo (Consiglio di 
Stato, Cnel e Corte dei Conti)  
Beni pubblici (demanio necessario, 
accidentale e patrimonio, federalismo 
demaniale). 

(Tema C1) 
 
 
 
(Tema C1) 

Pagine 162-174 
 
 
 
Pagine 176-178 
 

Atti della pubblica amministrazione: 
provvedimenti, procedimento, invalidità 
atti amministrativi. 

(Tema C2) 
 

Pagine 186-196 

Turismo fra autonomia e centralismo. 
Turismo nella Costituzione, 
organizzazione turistica nazionale. 

Tema D 
(Tema D1) 
(tema D2)  

 
Pagine 206-208 
Pagine 218-233 

Patrimonio artistico e culturale. 
Organizzazione Mibact, beni culturali 
secondo il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
Beni archeologici, luoghi della cultura 
(museo, direzione genarale Musei, Poli 
museali). 

Tema E 
(Tema E1) 
(Tema E1) 
 
(Tema E2) 

 
Pagine 260-262 
Pagine 265-275 
 
Pagine 278-281 

Patrimonio Unesco. (Tema E2) Pagine 287-288 
Circolazione internazionale dei beni 
culturali. 
Beni non trasferibili all’estero, uscita 
definitiva e temporanea beni trasferibili. 
Rientro dei beni culturali 

 
(Tema E3) 
 
(Tema E3) 

 
Pagine 296-303 
 
Pagine 304-308) 

 
Restano esclusi eventuali approfondimenti presenti nel testo fra i 

diversi moduli. 
 
“Costituzione e cittadinanza”  
Diritto e legislazione turistica è una materia che per sua natura 

comprende plurimi aspetti inerenti ai concetti di cittadinanza e 
Costituzione. 

Particolare attenzione è stata incentrata nel corso dell’anno sul 
tema della cittadinanza europea e della struttura e del funzionamento 
dell’ordinamento italiano, vale a dire Parlamento, Governo, 
Presidente della Repubblica e Magistratura. 

Pari attenzione è stata incentrata sul funzionamento 
amministrativo dello Stato e nello specifico sui principi cardine 
dell’attività amministrativa (legalità imparzialità, trasparenza ecc.) 
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nonché sulla struttura della P.A. amministrazione (centrale e 
periferica, diretta e indiretta). 

Di rilievo è stato altresì l’approfondimento relativo alla disciplina 
sui beni culturali. Innegabilmente il patrimonio culturale italiano, fra 
i più ricchi del mondo, necessita di rete legislativa fitta e complessa 
la cui conoscenza non può che portare ad una maggiore 
responsabilizzazione dei cittadini su un elemento fondante i valori 
della nazione.   

 
Libri di testo 
Libro di testo adottato: Diritto e legislazione turistica – terza 

edizione “Paolo Ronchetti, Ed. Zanichelli”.  
 
Griglia di valutazione 
Per l'attribuzione delle valutazioni è stata seguita la tabella che 

segue:  
Eccellente: Voto 10 
1. conoscenza completa e profonda; 
2. rielaborazione critica e personale con significativi spunti di 

originalità; 
3. esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 
 
Ottimo: Voto 9 
1. conoscenza organica ed esauriente; 
2. spiccate capacità di interpretazione e giudizio; efficacia nei 

collegamenti; 
3. esposizione fluida e ricca. 
 
Buono: Voto 8 
1. conoscenza ampia e sicura; 
2. rielaborazione precisa dei contenuti, con particolare interesse 

per alcuni 
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argomenti; 
3. esposizione sciolta e sicura. 
 
Discreto: Voto 7 
1. conoscenza abbastanza articolata dei contenuti; 
2. rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 
3. esposizione abbastanza appropriata. 
 
Sufficiente: Voto 6 
1. conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina; 
2. comprensione / considerazione semplice dei contenuti, senza 

particolare elaborazione personale; 
3. esposizione semplice ma sostanzialmente corretta. 
 
Insufficiente: Voto 5 
1. conoscenza incompleta o imprecisa / superficiale degli 

argomenti trattati; 
2. limitata autonomia nella elaborazione, valutazione e 

correlazione dei contenuti; 
3. esposizione incerta / imprecisa e poco lineare. 
 
Sensibilmente Insufficiente: Voto 4 
1. limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento e nella 

comprensione / elaborazione; 
2. conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti 

fondamentali; 
3. esposizione scorretta e stentata. 
 
Gravemente Insufficiente: Voto 1-3 
1. preparazione inconsistente e scorretta o nulla, con carenze/ 

lacune fondamentali e/o pregresse;  
2. esposizione gravemente scorretta e confusa;  



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

64 

3. rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica; 
 
Per la didattica a distanza 
 
Partecipazione alla lezione: 
ottimo = costante e attiva; 
discreto = regolare ma non sempre attiva; 
sufficiente = partecipazione sufficiente, seppur spesso non 

costante; 
Insufficiente = partecipazione parziale o quasi del tutto assente. 
 
Consegna compiti e/o rispetto scadenze: 
ottimo = sempre puntuale e completa; 
discreto = quasi sempre regolare; 
sufficiente = regolare solo se più volte sollecitata; 
insufficiente = solo in parte rispettata o non rispettata. 
 
Correttezza dei contenuti: 
ottimo = esaustiva e rigorosa; 
discreto = adeguata eccetto alcune imprecisioni; 
sufficiente = accettabile e sufficientemente articolata;  
insufficiente = scarsa e spesso lacunosa. 
 
Esposizione orale: 
Contenuto: 
ottimo = esauriente, ben articolato; 
discreto = abbastanza esauriente e organizzato; 
sufficiente = accettabile e sufficientemente articolato; 
insufficiente = scarso e limitato. 
 
Forma: 
ottimo = appropriata, scorrevole, corretta; 
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discreto = abbastanza corretta ma con qualche imperfezione; 
sufficiente = semplice, non sempre appropriata e corretta; 
insufficiente = stentata e scorretta. 
 
Venezia, 30 maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof. Matteo Masin 
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RELAZIONE PER LA LINGUA TEDESCA 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
La classe VS, composta da 11 studenti, mi è stata affidata a partire 

da quest’anno scolastico, il 2019/2020, mentre per i quattro anni 
precedenti hanno affrontato lo studio della lingua tedesca con 
un’altra docente. Il gruppo classe ha quindi giovato per buona parte 
del percorso di continuità didattica, elemento positivo per 
l’apprendimento di una lingua straniera. Solamente uno studente 
proveniente da un altro istituto ha cominciato tedesco al terzo anno, 
per lui si riscontrano diverse lacune e un atteggiamento rassegnato 
per quanto riguarda l’acquisizione della lingua.  

Durante il primo quadrimestre il gruppo dei discenti ha mostrato 
un atteggiamento positivo e interessato nei confronti della materia, 
seppur si fossero rilevate diverse lacune, specialmente per quanto 
riguarda la produzione scritta e orale, nonché un lieve senso di 
incapacità per quanto riguarda le possibilità di miglioramento.  

Il clima sereno ha permesso uno svolgimento regolare delle lezioni, 
dapprima focalizzate al recupero di carenze specifiche e solo in 
seguito ad argomenti e competenze di ambito turistico. 

L’atteggiamento della classe è invece notevolmente cambiato 
verso fine gennaio con la consapevolezza che tedesco non sarebbe 
stato materia d’esame alla maturità e soprattutto non appena la 
modalità di lezione è cambiata, dalla classe in presenza ci si è 
spostati alla piattaforma online Teams. A causa dell’emergenza 
sanitaria legata al virus Sars-covid19 infatti le lezioni si svolgono 
online da inizio marzo: con questa nuova modalità gli studenti di 
quinta partecipano generalmente meno e paiono demotivati. Alcuni 
di loro invece sono più coinvolti e sembra quasi che il nuovo mezzo 
permetta loro di esprimersi meglio.  
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Complessivamente si rileva quindi un andamento altalenante della 
classe durante l’anno scolastico, da una maggiore partecipazione ed 
entusiasmo in presenza ad un atteggiamento poco partecipe e 
demotivato online. 

 
Obiettivi didattici e formativi  
Finalità generali della materia 
Lo studio di una seconda lingua contribuisce alla formazione degli 

studenti sotto il profilo educativo, culturale e professionale, oltre a 
migliorarne la ricchezza cognitiva. Acquisire una L2 permette inoltre 
di sviluppare la propria competenza comunicativa e la capacità di 
analisi anche in L1, non solo per quanto riguarda la conoscenza 
morfosintattica bensì anche per la consapevolezza culturale. La 
conoscenza del linguaggio settoriale turistico, infine, permette di 
migliorare e acquisire competenze utili in ambito lavorativo, sia in 
ambito nazionale che internazionale ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro.   

Obiettivi specifici per la classe 
Al quinto anno in un istituto tecnico ad indirizzo turistico sportivo, 

obiettivo da raggiungere per la fine dell'anno scolastico è il 
conseguimento del livello B2 (QCER) potenziato con la microlingua 
settoriale.  

Dunque ci si attende che al termine del loro percorso attuale gli 
studenti: 
• padroneggino la lingua tedesca per scopi comunicativi e 

utilizzino i linguaggi settoriali di ambito turistico per interagire in 
diversi ambiti e contesti; 
• siano in grado di progettare, documentare e presentare servizi 

o prodotti turistici; 
• utilizzino e producano strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
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• siano in grado di utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 
relazioni delle imprese turistiche.  

Conoscenze 
 
• Aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici della comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di 
lavoro. 
• Strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. 
• Strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare 
professionali. 
• Strategie di comprensione di 

testi relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-culturali, 
riferiti in particolare al settore di 
indirizzo. 
• Modalità di produzione di testi 

comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete. 
• Lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; varietà 
di registro e di contesto. 
• Lessico e fraseologia di settore 

codificati da organismi internazionali. 
• Aspetti socio-culturali della 

lingua e dei Paesi in cui è parlata. 
• Aspetti socio-culturali, in 

particolare inerenti il settore di 

Abilità 
 
• Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 
• Utilizzare strategie 

nell’interazione e nell’esposizione orale 
in relazione agli elementi di contesto. 
• Comprendere testi orali in lingua 

standard, anche estesi, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e 
lavoro, cogliendone le idee principali ed 
elementi di dettaglio. 
• Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e brevi filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore. 
• Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro. 
• Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche tecnico 
professionali, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio 
settore di indirizzo. 
• Trasporre in lingua italiana brevi 

testi scritti nella lingua comunitaria 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 
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indirizzo, dei Paesi di cui si studia la 
lingua. 
• Modalità e problemi basilari 

della traduzione di testi tecnici. 

• Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

 
Criteri di valutazione 
Nel corso del primo quadrimestre in cui la didattica è stata in 

presenza sono state considerate ai fini della valutazione le verifiche 
scritte con domande aperte e chiuse, domande relative alla 
grammatica. Anche la partecipazione attiva in classe e le 
interrogazioni orali hanno concorso come fattori per una prima 
valutazione. 

Data la presenza di un alunno con disturbi dell’apprendimento, 
nella sua valutazione si è dato maggior peso ai contenuti e alla 
comprensione delle tracce anziché alla correttezza grammaticale e 
morfosintattica. Per quest’ultimo studente sono inoltre state sempre 
redatte delle verifiche scritte differenziate, che tenessero conto delle 
sue difficoltà. 

A partire dalla didattica a distanza attraverso la piattaforma online 
Teams invece si è tenuto conto della partecipazione, della puntualità 
nella consegna dei compiti e della realizzazione di presentazioni su 
temi di ambito turistico. 

Per la valutazione delle comprensioni del testo sono stati tenuti in 
considerazione i seguenti criteri: 

1. Correttezza e completezza dei contenuti; 

2. Capacità di utilizzo di linguaggio specifico della disciplina; 

3. Correttezza ortografica e sintattica. 

 
Strumenti di verifica e valutazione  
Strumenti di verifica e valutazione utilizzati durante la didattica in 

presenza: 
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• Comprensioni del testo con domande aperte e chiuse; 

• Produzioni di testi di ambito turistico (itinerari, e-mail 
turistiche); 

• Colloqui orali. 

Strumenti di valutazione utilizzati durante la didattica online: 
• Partecipazione attiva alle lezioni; 

• Consegna puntuale dei compiti assegnati; 

• Elaborazione di presentazioni e testi. 

Si allegano le griglie utilizzate durante entrambe le modalità 
didattiche, in presenza e a distanza. 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
La metodologia adottata è di tipo comunicativo, combinata con 

approfondimenti grammaticali su argomenti specifici e di livello B2. 
Le attività proposte sono state principalmente di tipo operativo 
(realizzazione di itinerari individualmente o a gruppi, presentazione 
di monumenti e/o città individualmente o a coppie...) ma anche 
traduzione di testi di ambito turistico. 

A gennaio in particolare, in vista degli itinerari in lingua previsti a 
marzo, un’ora a settimana è stata dedicata allo sviluppo di 4 diversi 
itinerari per il sestiere Dorsoduro a Venezia. Gli studenti hanno 
lavorato a gruppi preparando l’itinerario e la descrizione dei 
monumenti. Tuttavia non è stato possibile realizzare concretamente 
gli itinerari (i fruitori sarebbero stati gli studenti delle classi III e IV) 
a causa dell’emergenza Covid-19. 

 
 Programma svolto per unità di apprendimento    
I Modulo: unità didattica di recupero e rinforzo 

Tempi Settembre 
Funzioni linguistiche • Raccontare eventi al passato 
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• Scrivere un testo in tedesco 
• Descrivere foto 

Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Avverbi interrogativi 
• Uso delle preposizioni 
• Uso delle congiunzioni coordinative 

 
II Modulo: unità didattica di rinforzo competenze di produzione 
scritta e orale 

Tempi Ottobre 
Funzioni linguistiche • Scrivere mail informali 

• Organizzare un tour 
• Descrivere immagini e commentare con 

opinioni personali 
Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Uso delle preposizioni 
• Uso delle congiunzioni subordinative 

Competenze lavorative • Front office, check-in e check-out: 
effettuare check-in e check-out, 
presentarsi e congedarsi al telefono. 

 
III Modulo: unità didattica Bayern und München 

Tempi Novembre-dicembre 
Funzioni linguistiche • Descrivere una regione e le cose da 

vedere 
• Indicare un itinerario 
• Descrivere un albergo di città 

Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Frase temporale 

Competenze lavorative • Front office, informazioni: Dare 
informazioni su albergo. 

 
IV Modulo: unità didattica Berlin e lavoro di gruppo itinerari a 
Venezia. 

Tempi Gennaio-febbraio 
Funzioni linguistiche • Descrivere una città e le cose da vedere 

• Dare informazioni storiche 
Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Verbi con preposizione 
• Pronomi indefiniti 

Competenze lavorative 
 

• Indicare un itinerario a tema 
• Organizzare un itinerario e presentarlo nel 

sestiere Dorsoduro 
 



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

72 

V Modulo: unità didattica Hamburg 

Tempi Marzo-aprile, didattica online 
Funzioni linguistiche • Descrivere la città e cosa vedere 

• Dare informazioni su crociere e viaggi 
d'affari 

• Dare informazioni sulle specialità del nord 
• Dal web: traduzione e analisi discorso 

della Cancelliera Merkel 
Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Preposizioni 
• Frasi relative 

Competenze lavorative • Organizzare un itinerario in crociera 
 

VI Modulo: unità didattica Wien 

Tempi Aprile-maggio, didattica online 
Funzioni linguistiche • Descrivere la città e cosa vedere 

• Indicare un percorso 
• Dare informazioni sul turismo culturale 

Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Traduzione e analisi di testi di ambito 
turistico 

 

VII Modulo: unità didattica Die Schweiz 

Tempi Maggio-giugno 
Funzioni linguistiche • Descrivere località turistiche e cose da 

vedere 
• Indicare un itinerario 
• Dare informazioni sul campeggio 

Contenuti e conoscenze 
grammaticali 

• Aggettivi e verbi con preposizioni 
• Genusregeln 

 
Libri di testo 
l testo adottato è Ziele. Deutschkurs Für Tourismus. Ediz. 

Openschool. con espansione online, di Claudio Brigliano della Hoepli. 
Per approfondimenti di grammatica è stato adottato Grammatik NEU 
della Loescher. Materiali di approfondimento sono stati realizzati e 
forniti dalla docente (schede su Hotelbeschreibung, 
Regionbeschreibung, Stadtbeschreibung, Genusregeln, Anrede der 
Kanzlerin, itinerari a Venezia). 
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Griglie di valutazione 
 
Griglia per la valutazione della competenza scritta durante 

la didattica in presenza 
 
Per valutare le verifiche di produzione scritta si utilizzerà la 

seguente griglia come riferimento. I descrittori sono: comprensione, 
grammatica, lessico e ortografia. 

 
Voto Comprensione Grammatica Lessico Ortografia 
1-2 Rielaborazione 

incompleta/ 
incoerente, 
frammentaria, 
contraddittoria e 
scorretta 

Gravissimi 
errori che 
impediscono la 
comprensione 

Usa 
pochissimi 
vocaboli e 
spesso in 
modo 
inappropriato 

Molti errori 
gravi 

3-4 Rielaborazione 
lacunosa 

Molti errori 
gravi che 
impediscono la 
comprensione 

Usa una 
piccola parte 
del lessico e 
spesso in 
modo errato 

Diversi errori 
gravi 

5 Rielaborazione 
incompleta e 
frequentemente 
incerta anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 

Diversi errori 
che ostacolano 
la 
comprensione 

Usa parte del 
lessico noto in 
modo non 
sempre 
appropriato 

Frequenti 
errori, 
qualcuno 
grave 

6 Rielaborazione 
essenziale, 
anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 

Diversi errori 
ma che non 
ostacolano la 
comprensione 

Usa parte del 
lessico noto in 
modo quasi 
sempre 
corretto 

Diversi errori 
ma che non 
ostacolano la 
comprensione 

7-8 Rielaborazione 
soddisfacente/ 
più che 
soddisfacente 
dei contenuti 
proposti 

Qualche errore Usa quasi 
tutto il lessico 
noto in modo 
appropriato 

Pochi errori e 
qualche 
imperfezione 
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9-10 Ottima 
rielaborazione, 
sicura e 
completa 

Rari errori Uso corretto e 
sicuro del 
lessico 

Generalmente 
corretta 

 
Criteri generali di riferimento per la valutazione utilizzati 

durante il periodo di didattica a distanza 
 

Partecipazione alla lezione Valutazione 
costante e attiva ottimo 
regolare ma non sempre attiva discreto 
partecipazione sufficiente, seppur 
spesso non costante 

sufficiente 

partecipazione parziale o quasi del 
tutto assente 

insufficiente 

 
Consegna compiti e/ o rispetto 
scadenze 

Valutazione 
 

sempre puntuale e completa ottimo 
quasi sempre regolare, nonostante 
qualche mancanza 

discreto 

regolare solo se più volte 
sollecitata 

sufficiente 

solo in parte rispettata o non 
rispettata 

insufficiente 

 
Correttezza dei contenuti Valutazione 
esaustiva e rigorosa ottimo 
adeguata eccetto alcune 
imprecisioni 

discreto 

accettabile e sufficientemente 
articolata 

sufficiente 

scarsa e spesso lacunosa insufficiente 
 
Griglia di valutazione per la produzione scritta 

(comprensione/rielaborazione) utilizzata durante il periodo 
di didattica a distanza 

 
Pertinenza alla traccia Valutazione 
Completa ottimo 



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

75 

Adeguata discreto 
Accettabile sufficiente 
Scarsa, non sempre precisa Insufficiente 
 

Contenuto Valutazione 
Esauriente, ben articolato ottimo 
Abbastanza esauriente e 
organizzato 

discreto 

Accettabile e sufficientemente 
articolato 

sufficiente 

Scarso e limitato Insufficiente 
 

Forma Valutazione 
Appropriata, scorrevole, corretta ottimo 
Abbastanza corretta ma con 
qualche imperfezione 

discreto 

Semplice, non sempre appropriata 
e corretta 

sufficiente 

Stentata e scorretta Insufficiente 
 
Griglia di valutazione per la produzione scritta (traduzione) 

utilizzata durante il periodo di didattica a distanza 
 

Correttezza grammaticale e 
sintattica 

Valutazione 

Corretta e precisa ottimo 
Adeguata ma con qualche 
imprecisione 

discreto 

Non sempre appropriata e 
adeguata 

sufficiente 

Stentata, scorretta, non 
appropriata 

Insufficiente 

 
Griglia di valutazione per la produzione orale utilizzata 

durante il periodo di didattica a distanza 
Ottimo 
Ottima conoscenza dei contenuti 
Espressione fluida e corretta 
Pronuncia chiara e corretta 

 
Discreto 
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Discreta conoscenza dei contenuti 
Esposizione scorrevole 
Pronuncia buona 

 
Sufficiente 
Sufficiente conoscenza dei contenuti 
Espressione semplice e con qualche errore 
Pronuncia sommaria ma corretta 

 
Insufficiente 
Conoscenza dei contenuti superficiale e incompleta 
Espressione non adeguata e poco fluida 
Pronuncia scorretta 
 
Venezia, 30 maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof. Anna Madrassi 
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RELAZIONE PER 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE E TECNICA SPORTIVA 

Anno scolastico 2019-2020 
 
 Profilo e presentazione della classe 
 Il gruppo classe, nel suo complesso, arrivato al termine del 

percorso quinquennale della scuola secondaria di secondo grado, ha 
partecipato con sufficiente interesse e collaborazione alle lezioni sia 
pratiche che teoriche. Resta però, in continuità con gli anni passati, 
un seguito alle lezioni teoriche ancora piuttosto passivo e quasi mai 
propositivo. 

Molti studenti necessitano di essere continuamente sollecitati e non 
hanno ancora dimostrato buone capacità di autonomia, sia nella 
conduzione delle attività pratiche, che nello studio. 

Nel corso del primo quadrimestre, si è potuto svolgere 
regolarmente il programma teorico impostato ad inizio anno, 
seguendo le nozioni del “percorso salute” su alcol, droghe, fumo di 
sigaretta e doping e la pratica relativa alla Voga alla Veneta e al 
Dragon Boat, alla pallavolo ed altri sport di squadra. 

Era stato attivato il corso abilitante teorico-pratico di “Bagnino 
professionale”, con il supporto esterno degli istruttori della Società 
Nazionale di Salvamento - sezione di Mestre, per offrire ai ragazzi la 
possibilità di conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti (piscina 
e/o spiaggia) ed anche quello di operatore BLS-D (primo soccorso 
per adulto/bambino/lattante con utilizzo di defibrillatore). 

Nel momento in cui è stata determinata la chiusura degli edifici 
scolastici, per la pandemia da Covid-19, le attività pratiche sono state 
inevitabilmente penalizzate. Il corso teorico di Salvamento e BLS-D 
è, comunque, regolarmente proseguito, attraverso la DAD ed è stato 
portato a conclusione. 

Si è cercato di mantenere attiva anche la componente motoria 
attraverso la presentazione di tutorial, presi da diversi canali 
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Youtube, relativi al mondo del fitness, con proposte a corpo libero, 
eseguibili da tutti, senza la necessità di possedere attrezzature 
specifiche. Queste proposte sono state presentate sia in “diretta”, 
che in “differita”. Nel secondo caso è stato chiesto agli studenti di 
produrre dei brevi filmati, nei quali rielaborassero le attività svolte in 
modo autonomo.  

Non tutti, però, hanno approfittato di questa metodologia; in 
generale, comunque, la produzione è stata sufficiente, senza 
eccessiva creatività e rielaborazione, a conferma dell’attitudine 
generale della classe. 

Durante l’ultimo mese, anche rispetto ad esplicito interesse di 
alcuni studenti, il programma teorico verterà nell’esplorazione della 
storia dello sport e, in particolare, delle Olimpiadi antiche e moderne, 
spaziando dalla cultura europea a quella mondiale. Un focus 
particolare verrà dato all’attività motoria all’interno dei regimi 
totalitari, cercando di creare un collegamento efficace con le materie 
di Italiano e Storia. 

 
Obiettivi didattici e formativi  
CONOSCENZE 
Lo studente deve conoscere: 
- Le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport 

praticati; 
- Le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni; 
- Le metodologie elementari dell’allenamento riferite alle attività 

scolastiche e alla strutturazione degli sport di squadra. 
 
COMPETENZE 
Lo studente dovrà essere in grado di: 
- Utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato 

alle diverse esperienze motorie; 



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

79 

- Praticare con discreta padronanza gli sport programmati ed aver 
consolidato le necessarie conoscenze tecniche e tattiche mantenendo 
le proprie attitudini e propensioni. 

 
CAPACITÀ’ 
Lo studente dovrebbe aver acquisito la capacità di: 
- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
- Realizzare attività finalizzate e valutarne i risultati. 
- Affrontare e controllare situazioni problematiche e con diverse 

variabili. 
-  
Metodologie didattiche, spazi e strumenti 
- Spazi: Campo polivalente della scuola, Laguna di Venezia, Rii di 

Venezia, domicili degli studenti; 
- Strumenti: tutta l’attrezzatura sportiva disponibile; 
- Metodologia didattica tramite: 
1) lezioni frontali e guidate, DAD; 
2) assegnazione di ricerche o relazioni; 
3) esercitazioni tecnico sportive; 
4) esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi; 
5) circuiti attrezzati. 
Le esercitazioni pratiche sono state sempre supportate da 

spiegazioni tecniche relative all'argomento trattato; l'impegno fisico 
richiesto è stato sempre adeguato all'età degli allievi e alle condizioni 
generali presenti. 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - 
Approfondimento 

Periodo 

- Esercizi a corpo libero specifici per gli sport di 
squadra 

Primo Quadrimestre 
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- Preparazione Fisica degli sport di squadra e 
riscaldamento prepartita 
- Tecnica e tattica basilare della pallavolo 
- Didattica della Voga alla Veneta con 
propedeutica e sicurezza in barca 
- Tecnica di pagaiata in Dragon Boat 
- Educazione alla salute: fumo di sigaretta, alcol, 
droghe e doping 
- Stili di nuoto e attrezzature dell’assistente 
bagnanti 
- Tipi di spiagge, onde, nodi e metereologia 
- Evidenze scientifiche sulla fisiopatologia 
dell’annegato e della persona in arresto cardio-
circolatorio-respiratorio 
- Aspetti medico-legali per l’assistente bagnanti. 

- Manovre e procedure di salvataggio 
- Dispositivi di supporto (cannule, Ambu, 
ossigeno, ecc...) 
- Prevenzione dell’annegamento e aspetti peculiari 
del BLS-D 
- Agenti marini ed animali marini 
- Responsabilità penali dell’assistente bagnanti 
- Demanio e ordinanze 
- Lesioni della colonna vertebrale 
- DAE (defibrillatore automatico esterno) 
- Procedura completa BLSD 
- Storia delle Olimpiadi antiche 
- Storia delle Olimpiadi Moderne 
- La nascita degli sport moderni e delle società 
sportive con differenze tra sport “popolari” ed 
“elitari” 
- L’attività motoria nei totalitarismi 
- Atleti prima e durante la II guerra mondiale (i 
casi di Jessie James e Louis Zamperini) tra 
povertà, razzismo, persecuzioni e riscatto. 

Secondo Quadrimestre 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero 
anno scolastico 

120 

 
“Costituzione e cittadinanza” 
Rispetto a questa tematica, gli studenti sono stati coinvolti nel 

progetto di “peer education”.  
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In diverse occasioni hanno potuto affiancare la campionessa di 
voga alla veneta Gloria Rogliani, nell’organizzazione di attività di 
insegnamento di tale disciplina a gruppi di bambini e ragazzi. 

Così facendo, i ragazzi coinvolti, hanno potuto mettersi in gioco in 
prima persona, insegnando le gestualità tecniche ai coetanei e 
sperimentando in prima persona la complessità nel gestire dei 
gruppi, nell’insegnare e nel correggere dei neofiti. Hanno, inoltre, 
dovuto confrontarsi con la gestione delle emozioni, l’accoglienza e 
l’inclusione di tutti i partecipanti ed hanno potuto contribuire dando 
un aiuto specifico a coloro che manifestavano maggiori difficoltà 
relazionali o motorie durante le attività svolte. 

Lo stesso corso per “Bagnino professionale” ed operatore BLS-D ha 
avuto una forte valenza nel far sviluppare a tutti gli studenti forte 
senso di responsabilità ed altruismo.  

 
Libri di testo 
- Più che Sportivo - Le basi della Scienza Motoria  
P.L. Del Nista, J.Parker, A.Tasselli. C.E. G.D’Anna 
- Manuale di Salvamento per Bagnini di Salvataggio 
D.G. Pezzini, 2012, Società Nazionale di Salvamento 
- Manuale BLSD per Bagnini di Salvataggio e per Soccorritori non 

sanitari professionali 
2016, Salvamento Agency Srl 
- Basic Life Support with Defibrillation - Manuale di BLSD-AED per 

soccorritori non professionali (Adulto, Bambino, Lattante) 
2018, Commissione Didattica Nazionale, Salvamento Agency Srl 
 
Criteri di valutazione 
Per quanto riguarda la valutazione ho tenuto soprattutto in 

considerazione impegno e dedizione, la frequenza più o meno 
costante e più o meno attiva alle lezioni, i risultati raggiunti in base 
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alle effettive capacità ed al livello di partenza dell'allievo, verificati 
attraverso dei test o situazioni opportunamente scelti. 

Per le valutazioni si è tenuto conto di quanto riportato nella 
seguente tabella: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SPECIFICA 

      LIVELLO BASE
 voto 6  

LIVELLO INTERMEDIO 
Voto 7/8 

LIVELLO AVANZATO 
Voto 9/10 

6 - Lo studente denota 
incertezze nell’applicare 
le tecniche acquisite, è in 
difficoltà nel realizzare 
semplici richieste 
motorie e ad adeguarle a 
richieste operative. 
Le conoscenze non sono 
del tutto sufficienti ma 
l’impegno è puntuale e 
costante, la 
partecipazione passiva. 

 7 - Lo studente applica 
tecniche adeguate in 
condizioni elementari e 
ripetitive, ha discrete 
capacità motorie e sa 
trasformare nella pratica 
ciò che apprende in 
teoria. L’impegno è 
continuo, la 
partecipazione no.  
 
8 - Lo studente esprime 
un adeguato livello 
tecnico operativo nella 
maggior parte delle 
attività.  
Ha acquisito un livello 
ricco ed adeguato alle 
situazioni esprimendo con 
chiarezza le ampie 
conoscenze acquisite. 
L’impegno è costante, la 
partecipazione e la 
collaborazione sono 
attive. 

9/10 - Lo studente 
applica l’ottima tecnica 
acquisita in modo 
efficace e tatticamente 
valido. Collabora 
attivamente e con azioni 
propositive in tutte le 
attività. Possiede 
conoscenze ampie ed 
approfondite. 
Impegno ottimo. 

 
Strumenti di verifica e valutazione 
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, sono stati 

differenziati a seconda degli argomenti e delle abilità da verificare. 
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Per le prove di valutazione, sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

- Osservazione diretta e sistematica da parte dell’insegnante con 
registrazione dei risultati ottenuti in relazione alle capacità e 
competenze prese in considerazione; 

- Test e prove pratiche (anche di programmazione e conduzione 
di parte di una lezione pratica a tema); 

- Interrogazioni orali e prove scritte (trattazione sintetica, 
relazioni, domande a risposta multipla ecc…). 

COMPONENTI DELLA VALUTAZIONE RIPORTATA IN SEDE DI 
SCRUTINIO 

  
10% 

  
PARTECIPAZIONE 

-    Presenza attiva nel 75% del totale delle 
ore a quadrimestre 
-    Interesse evidenziato 
-    Assunzione di ruoli vari 
-    Capacità di proporre 
-    Capacità di portare a termine incarichi 

  
10% 

  
IMPEGNO 

-    Continuità nel corso dell’anno 
-    Esecuzione dei compiti 
-    Disponibilità ad organizzare attività 
convenzionali o meno 
-    Modifiche attive a scorretti gesti motori 
-    Modifiche attive a scorretti 
atteggiamenti relazionali 

  
  
20% 

CAPACITÀ’ 
RELAZIONALI 
COMPORTAMENTO 
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

-    Atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
-    Apporto competente nelle attività 
proposte 
-    Disponibilità ad includere i soggetti 
meno abili nelle attività più complesse 
-    Autonomia gestuale 
-    Autocontrollo (anche nelle situazioni più 
competitive) e fair-play 
-    Atteggiamenti responsabili nei 
trasferimenti interni ed esterni all’Istituto 
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60% 

  
RENDIMENTO 

-    Corretta terminologia dei gesti 
-    Media dei risultati delle verifiche sulla 
abilità motorie e sportive 
-    Progressi tecnici 
-    Osservazione sistematica della pratica 
durante le lezioni 
-    Raggiungimento degli obiettivi specifici  

 

La valutazione finale di ogni singolo studente tiene conto dei 
risultati ottenuti, dei miglioramenti raggiunti rispetto alla situazione 
di partenza, dell'impegno, della condotta, dell'interesse e della 
partecipazione dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico.  

Nella valutazione di alunni con esonero dalle attività pratiche, si è 
tenuto conto del grado di acquisizione di conoscenze e competenze 
attraverso un significativo coinvolgimento in compiti di giuria, 
arbitraggio e di assistenza al lavoro dei compagni. 

Durante la DAD il CdC ha recepito la circolare ministeriale n.288 
del 17 marzo 2020 e modificato le modalità di verifica e valutazione 
che non potevano essere le medesime utilizzate in aula. Il CdC ha 
così sospeso la valutazione formale, usando come principali criteri di 
valutazione la presenza degli studenti alle lezioni, la partecipazione 
attiva, la regolarità e la qualità nello svolgimento degli esercizi 
assegnati per casa. 

Anche per le Scienze Motorie e Sportive e la Tecnica Sportiva ho 
tenuto conto degli elaborati inviatimi, sia in forma scritta che pratica, 
della presenza e partecipazione alle lezioni on line e alla qualità dei 
lavori svolti. 

 

Venezia, 30 Maggio 2020 
Il Docente  
Prof. Paolo Azzalin  
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RELAZIONE PER ARTE E TERRITORIO 
Anno scolastico 2019-2020 

 
 Profilo e presentazione della classe 
Chi scrive è subentrata per la prima volta come docente il 1° 

settembre 2019, in sostituzione di un collega dimissionario. 
Il lavoro fatto con gli alunni durante questo anno ha puntato più 

sull’acquisizione di un metodo e sullo sviluppo di una “passione” per 
la materia, oltre, alla comprensione della sua importanza e unicità 
anche, nell’ottica, di sviluppare una sensibilità verso la tutela e la 
conservazione dei beni storici visto inoltre, l’indirizzo di studio – 
turistico – e il fatto che la scuola insista sul territorio di una città 
artisticamente ricca e importante quale Venezia. 

Il rendimento – nel suo complesso – è risultato sufficiente, con 
punte di insufficiente apprendimento in alcuni studenti. Gli alunni, in 
generale, risultano ancora carenti nella capacità di lettura autonoma 
di un’opera d’arte e nel suo inquadramento storico; nonostante ciò, i 
risultati sono sempre stati in larga parte quasi sufficienti, anche se 
sono costretta a constatare che la classe non ha sviluppato un vero 
interesse per l’arte e le sue manifestazioni.  

La didattica, nel corso dell’anno ha avuto un forte ritardo. Infatti, 
la scuola è stata chiusa in due momenti: la calamità naturale del 
fenomeno dell’acqua alta, durante il mese di novembre e, la 
pandemia del Covid-19 del mese di febbraio che, ha portato ad 
usufruire di una didattica on line tramite piattaforma Teams.  

Alla formulazione di questi giudizi hanno concorso le verifiche 
scritte e orali svolte sino alla data del 21 febbraio. Purtroppo, dopo 
di questa data lo scenario è cambiato con la chiusura della scuola. La 
didattica, è stata completamente stravolta: da frontale a on line in 
piattaforma. Tra le varie difficoltà del caso, la didattica è proceduta. 

 
Obiettivi didattici e formativi  
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Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti le finalità e gli 
obiettivi che seguono: 

 
Finalità della materia 
- Saper esporre in modo chiaro, corretto e scorrevole i temi trattati. 
- Saper analizzare e sintetizzare gli argomenti storico-artistici 

trattati. 
- Saper verbalizzare, con adeguata terminologia disciplinare, 

descrizioni di opere artistiche negli aspetti formali e simbolici. 
 
Obiettivi della materia 
- Saper leggere ed interpretare le fonti visive e scritte, inserendole 

nel loro contesto. 
- Acquisire consapevolezza del valore socio-culturale del 

patrimonio artistico esistente,  
- Acquisire la conoscenza degli argomenti proposti in sequenza 

cronologica. 
 
Criteri di valutazione 
Il processo valutativo ha considerato ogni elemento utile di 

produzione culturale espressa dall’allievo. In particolare si è tenuto 
conto: 
- delle prove orali, su argomenti generali e specifici, valutando le 

capacità linguistiche, l’efficacia comunicativa, la coerenza logico 
formale; 
- delle prove scritte; risposta singola, valutando la qualità e la 

ricchezza dell’informazione, il rigore logico, l’apparato critico, 
l’organicità nell’esposizione, l’originalità e la completezza. 

Durante la didattica a distanza i criteri di valutazione sono 
cambiati. 
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Strumenti di verifica e valutazione 
 Nel corso dell’anno sono state svolte sino al 27 febbraio prove 

valutative scritte e orali. Nella valutazione del profitto degli alunni si 
è tenuto conto dell’impegno, la partecipazione attiva e i compiti svolti 
a casa. 

  Dal 27 febbraio in poi, la scuola a distanza è diventata una 
immediata e puntuale istituzionalizzazione quotidiana sentendosi o 
per telefono, o scrivendosi tramite una chat testuale o vedendosi 
tramite una web-cam. Le valutazioni del profitto degli alunni sono 
cambiate. Abilità di ricezione orale, abilità di attenzione, abilità di 
capire dei testing, sono state le comprovate competenze da valutare. 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
Gli argomenti svolti sono i seguenti: 
 
PITTURA MANIERISTICA 
Caratteristiche principali del cosiddetto Manierismo, sviluppo 

stilistico e artisti principali: Pontormo e Rosso Fiorentino. 
 
IL CINQUECENTO A VENEZIA 
I grandi protagonisti: Jacopo Sansovino, Andrea Palladio, Paolo 

Veronese e Jacopo Tintoretto. 
 
IL SEICENTO E L’ARTE BAROCCA 
Annibale Carracci e Caravaggio. Artemisia Gentileschi. Bernini, il 

genio del secolo. Borromini e l’architettura “inquieta”. Il Longhena a 
Venezia con la sua Basilica della Salute. 

 
CENNI SULLA PITTURA DEL ROCOCO’ E CONFRONTO CON IL 

NEOCLASSICISMO 
La pittura del Settecento: il Rococò, Giambattista Tiepolo. Il 

Neoclassicismo: origine del termine, caratteri stilistici. Gli artisti 
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principali: J.-L. David, A. Canova,  
 
CENNI SULL’IMPRESSIONISMO 
Il realismo di Courbet. Il contesto storico-culturale. Le tendenze e 

gli sviluppi del movimento. L’origine del nome. Gli avvenimenti e la 
storia del movimento. Le mostre. I caratteri e le novità “tecniche” 
della pittura impressionista. I soggetti dell'Impressionismo. Gli artisti 
principali: E. Manet, C. Monet, P.-A. Renoir ed E. Degas. 

  
CENNI SUL POSTIMPRESSIONISMO E IL SIMBOLISMO; VERSO IL 

NOVECENTO 
L’“eredità” dell'Impressionismo. Il “clima” culturale del periodo. 

L’arte si indirizza decisamente verso l'espressione della soggettività. 
Il concetto di “postimpressionismo” e gli artisti “postimpressionisti”.. 
Il nuovo secolo: i Fauves e Matisse. Gli artisti principali: G. Seurat. 
P. Cézanne. P. Gauguin. V. Van Gogh. 

  
L’ESPRESSIONISMO 
 Arte di opposizione, la bellezza del brutto, sentimento di angoscia, 

aggressività. 
I Fauves con Matisse 
Die Brùcke  con  Kirchner 
 
IL CUBISMO 
I pittori riducono tutto a schemi geometrici e a cubi. 
Pablo Picasso 
 
IL FUTURISMO 
Il mito del progresso della velocità. 
Boccioni, Carrà 
Sant’Elia 
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L’ASTRATTISMO 
Rifiuto della rappresentazione della reltà 
Kandinskij 
Piet Mondrian 
 
DADAISMO 
Negazione assoluta 
Duchamp 
 
LA METAFISICA 
Giorgio de Chirico 
 
SURREALISMO 
Il ricorso all’inconscio Salvator Dalì 
Rene Magritte 
 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
Il ritorno alla realtà e alla forma 
Otto Dix intonazione caustica e cruda contro la vita di trincea 
Sironi, Guttuso pittura allucinata e inquietante 
Realismo della depressione economica statunitense di Hopper 
 
Il realismo epico di: 
Frida Kahlo 
 
Libri di testo 
G. Dorfles, C. Dalla Costa, G. Pieranti, 
Capire l’arte. Dal Quattrocento al Rococò, 
vol. 2, Bergamo, Istituto Italiano Edizioni Atlas 
 
G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi, G. Pieranti, 
Capire l’arte. Dal Neoclassico ad oggi,   
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vol. 3, Istituto Italiano Edizioni Atl. 
 
“Costituzione e cittadinanza” 
Nell’ambito delle lezioni della materia si è cercato di porre 

l’accento, oltre che sullo sviluppo stilistico e storico dell’arte italiana 
ed europea, sui valori di civiltà, di appartenenza identitaria delle 
opere d’arte per il singolo e per la nazione in cui vive, e la 
responsabilità nel preservarle per la posterità che compete ad 
ognuno di noi. 

In tale contesto, si è scelto di non limitarsi a spiegare 
astrattamente in classe le problematiche della conservazione e del 
restauro, le questioni della musealizzazione e della perdita di un 
contesto originario, ma si è optato per un lavoro – quando possibile 
– “sul campo”, durante le poche uscite giornaliere. Si è potuto 
approfittare della presenza della scuola nel cuore del tessuto urbano 
veneziano, che ha permesso uscite giornaliere che hanno condotto 
gli studenti a vedere alcuni monumenti noti e meno noti della città 
(in particolare alcuni edifici sacri di rilievo quali la Basilica della 
Salute). 

 
Griglie di valutazione 
Per l’attribuzione delle valutazioni sono state eseguite le seguenti 

tabelle: 
 
Valutazione delle prove didattiche in classe 
 
Gravemente insufficiente: voto 4 
1. Non coglie il senso del testo e usa un linguaggio scorretto. 
2. Non dà informazioni sull’argomento proposto.  
3. Si rifiuta di sostenere l’interrogazione. 
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Insufficiente: voto 5 
1. Denota difficoltà nell’interpretare i testi. 
2. Si esprime in modo confuso. 
3. Ha gravi lacune nei contenuti disciplinari. 
4. Non rispetta i turni di parola 
 
Sufficiente: voto 6 
1. Coglie le informazioni essenziali esponendo in maniera 

sufficiente. 
2. Espone senza ricchezza lessicale. 
3. Elabora in maniera semplice. 
 
Discreto: voto 7 
 1. Espone in modo organico usando un linguaggio corretto.  
 2. Possiede conoscenze chiare e complete.  
 3. Esposizione abbastanza appropriata.  
 
Buono: voto 8 
1. Possiede una conoscenza chiara e articolata dei contenuti che sa 

rielaborarla in forma autonoma. 
2. Sa sviluppare riflessioni critiche e ampie. 
 
Ottimo: voto 9  
1. Espone con sicurezza rilevando decise proprietà di linguaggio.  
2. Spiccate capacità di interpretazione e giudizio. 
 
Eccellente: voto 10 
1. Conoscenza completa e profonda. 
2. Rielabora in forma critica e originale 
3. Esposizione brillante 
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Valutazione delle prove didattiche a distanza 
 
Insufficiente: voto 5 
1. Assiduità: non prende parte alle attività proposte 
2. Partecipazione: non partecipa attivamente 
3. Non rispetta i tempi di consegna 
4. non rispetta i turni di parola 
 
Sufficiente: voto 6/7 
1. Assiduità: prende parte in maniera parziale alle attività proposte 
2. Partecipazione: partecipazione altalenante 
3. Non sempre rispetta i tempi di consegna 
4. Talvolta non rispetta i turni di parola 
 
 
Buono: voto 8 
1. Assiduità: prende parte alle attività proposte 
2. Partecipazione: attiva  
3. Rispetta i tempi di consegna 
4. Rispetta i turni di parola 
 
Ottimo: voto 9  
1. Assiduità: prende parte alle attività proposte 
2. Partecipazione: attiva  
3. Rispetta i tempi di consegna approfondendo gli argomenti svolti 
4. Rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo 
 
Venezia, 30 Maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof. Franca Scarpa 
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RELAZIONE PER DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Anno scolastico 2019 – 2020 
 
Profilo e presentazione della classe 
I ragazzi hanno visto nel corso del quinquennio il susseguirsi di 

diverse docenze nella presente disciplina. Questo elemento ha 
sicuramente influito sul percorso didattico complessivo. 
Personalmente, conosco la classe dal secondo quadrimestre dello 
scorso anno. 

Dal punto di vista didattico il rendimento della classe può dirsi 
complessivamente sufficiente. 

Più nello specifico all’interno del gruppo classe gli studenti hanno 
realizzato differenti risultati di apprendimento: alcuni hanno 
dimostrato preparazione per lo più costante, interesse, impegno, 
collaborazione e curiosità per gli argomenti propositi; altri hanno 
dimostrato difficoltà nella comprensione di alcune parti di 
programma e nell’individuare autonomamente strategie appropriate 
per la soluzione di problemi, se non guidati dall’insegnante. Altri 
ancora hanno dimostrato discontinuità e superficialità nello studio a 
seconda degli argomenti proposti, atteggiamento per lo più passivo, 
con necessari solleciti durante le ore di lezione. Per questo gruppo di 
studenti si è raggiunto un livello non del tutto adeguato e 
sufficientemente autonomo nello studio. 

Le lezioni si sono svolte con regolarità e in maniera 
complessivamente distesa. 

Vista la tecnicità della materia, la metodologia seguita è stata 
impostata nel fornire principalmente agli alunni sussidi 
didattici/mappe concettuali per gli argomenti proposti al fine di far 
apprendere adeguatamente l’uso di questi strumenti per facilitare 
l’apprendimento stesso, favorire la partecipazione attiva alle lezioni 
e la presa di appunti.  
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Nel corso dell’anno l’approccio pratico alla disciplina si è basato 
sull’utilizzo delle prove d’esame passate.  

Durante la DAD si è portato avanti il programma attraverso la 
piattaforma Teams. Il gruppo classe non ha sempre risposto con 
regolarità e serietà all’utilizzo delle piattaforme, pur non 
manifestando alcuna difficoltà tecnica, partecipando in modo non 
sempre attivo e necessitando talora di sollecitazioni da parte 
dell’insegnante. 

All’inizio del secondo quadrimestre sono stati realizzati alcuni 
interventi di recupero curricolare aperti a tutta la classe. 

 
Obiettivi didattici e formativi  
L’insegnamento della disciplina, oltre a fornire un quadro 

conoscitivo generale del complesso fenomeno del turismo e delle sue 
interrelazioni con l’ambiente, fornisce allo studente numerosi 
strumenti pratici per una responsabile coscienza professionale, 
dall’ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti turistici alla 
gestione dell’impresa e all’orientamento al marketing.  

 
Conoscenze  
-  Conoscere il mercato turistico e i prodotti turistici: a catalogo e 

a domanda  
-  Conoscere le tecniche di organizzazione e promozione eventi  
-  Conoscere le tecniche di tariffazione del prodotto o del servizio 

dell’impresa turistica  
-  Conoscere le tecniche di controllo e monitoraggio dei processi  
-  Conoscere la struttura e le funzioni del business plan  
-  Conoscere tecniche, metodologie e strumenti di marketing  
-  Conoscere il marketing territoriale  
-  Conoscere il budget  
-  Conoscere il bilancio d’esercizio  
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Abilità  
-  Saper riconoscere gli elementi materiali e i servizi che 

compongono il prodotto turistico  
-  Saper elaborare prodotti turistici, anche a carattere tematico e il 

relativo prezzo con riferimento al territorio e alle sue caratteristiche  
-  Saper identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e 

proporre percorsi e pacchetti rispondenti ai diversi profili culturali  
-  Saper progettare itinerari e preventivi  
-  Saper interpretare le informazioni contenute sui cataloghi  
-  Saper utilizzare le tecniche e gli strumenti per l’organizzazione e 

la gestione di eventi  
-  Saper elaborare un business plan  
-  Saper utilizzare le leve del marketing mix  
-  Saper monitorare i processi produttivi e analizzare i i dati  
-  Saper utilizzare strategie di marketing per la promozione e 

commercializzazione del prodotto turistico e dell’immagine del 
territorio  

-  Saper utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, 
lo sviluppo e il controllo dell’impresa turistica  

-  Saper leggere e interpretare un semplice bilancio d’esercizio di 
un’impresa turistica  

 
Competenze 
-  Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

adeguate per affrontare in modo analitico casi e problemi di ambito 
turistico, utilizzando attentamente i dati a disposizione  

-  Saper effettuare adeguati collegamenti interdisciplinari  
Saper riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico  
-  Saper progettare, documentare e presentare servizi e prodotti 

turistici  
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Criteri di valutazione 
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in 

esame i seguenti fattori:  
- Interesse e partecipazione attiva in classe e durante la didattica 

a distanza  
- Impegno e costanza nello studio e nello svolgimento delle 

attività assegnate 
- Progressivo livello di autonomia nell’esercizio delle competenze 

disciplinari  
 
Strumenti di verifica e valutazione 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte attraverso domande aperte 
- Verifiche scritte strutturate 
- Esercitazioni individuali assegnate per casa 
- Lavori di gruppo 
Particolare attenzione è stata riservata agli studenti individuati 

come BES/DSA e P.E.I, ai quali sono state sottoposte verifiche 
personalizzate o usufruenti di misure compensative o dispensative 
come altresì di programma ridotto a obiettivi minimi in ottemperanza 
a quanto convenuto nel Consiglio di classe. 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
- Il bilancio 

 Lo stato patrimoniale abbreviato 
 Il conto economico 
 La riclassificazione dello stato patrimoniale 
 La riclassificazione del conto economico a valore aggiunto 
 L’analisi per indici 

- Il marketing 
 Definizione 
 L’analisi del mercato 
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 L’analisi SWOT 
 La raccolta delle informazioni 
 La segmentazione del mercato 
 Il targeting 
 La matrice di ansoff 
 Il marketing mix 
 Il ciclo di vita del prodotto 
 Il web marketing 
- Il Business plan 
 Definizione  
 Funzione 
 La struttura del business plan 
 Analisi esempi 
- La programmazione dei servizi turistici 
 La definizione di pacchetto turistico 
 La tipologia dei viaggi organizzati 
 La costruzione di un itinerario 
 Il turismo responsabile 
 Lo slow tourism 
 La programmazione di un viaggio da catalogo 
 La programmazione di un viaggio su misura 
 Il preventivo  
 I servizi di accoglienza e di accesso 
- I protagonisti del turismo  
 Il turismo attivo, passivo, produttivo 
 Il turismo leisure, business, bleisure 
 Le imprese di viaggi 
 Gli adempimenti per aprire un’adv 
 L’organizzazione di un’adv 
 Le imprese ricettive 
- La contabilità dei costi 
 La classificazione dei costi 
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 Costi fissi, variabili, costo totale, costo medio unitario 
 Costi diretti, costi indiretti 
 Il controllo dei costi con il metodo del direct costing 
 Il controllo de costi con il metodo del full costing 
 Le configurazioni di costo per arrivare al costo economico-

tecnico 
 La determinazione del prezzo con il metodo del full costing 
 La break-even analysis e la sua rappresentazione grafica 
- Il marketing territoriale 
 Definizione e obiettivi 
 Il ruolo della Pubblica Amministrazione 
 La Swot analysis del territorio 
 Il planning 
 Gli educational tour 
 Analisi di un caso: il piano di marketing per lo sviluppo del 

turismo a Parma 
 Lavoro di gruppo e relativa esposizione 
- Gli eventi 
 Caratteristiche 
 Gli aspetti legati alla logistica 
 Le principali tipologie degli eventi 
 La pianificazione di un evento – prima, durante, dopo 
 Il ruolo dei social network 
 
“Costituzione e cittadinanza” 
L’ambito di Cittadinanza e Costituzione è stato approfondito con 

riferimento alla programmazione dei servizi turistici e al marketing 
territoriale. 

In riferimento alla programmazione dei servizi turistici si è 
approfondito il tema del turismo responsabile e quindi l’importanza 
di saper costruire dei servizi turistici in armonia e nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della comunità ̀di un territorio. 
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In riferimento al marketing territoriale, attraverso un lavoro di 
gruppo volto a definire la personalità di un territorio, partendo dalla 
centralità dell’alunno nel definire processi di auto-organizzazione 
responsabile del territorio, basati sul principio di una cittadinanza 
attiva in grado di dar vita a processi culturali e virtuosi per costruire 
l’identità di un territorio. 

 
Libri di testo 
- Castaldi, “Turismi.net”, vol. 3 La produzione dei servizi turistici, 

Hoepli  
- Sussidi didattici/mappe concettuali, schede forniti dal docente 

tratti anche da: 
 Agusani, Cammisa, Matrisciano, “Discipline turistiche aziendali”, 

vol.1 Strutture e servizi turistici, Mondadori 
 Agusani, Cammisa, Matrisciano, “Discipline turistiche aziendali”, 

vol.2 Gestione e Marketing, Mondadori 
 Agusani, Cammisa, Matrisciano, “Discipline turistiche aziendali”, 

vol.3 Pianificazione e controllo, Mondadori 

 Griglie di valutazione 

Per lo scritto 

Punteggio 
realizzato 

Descrittori di livello di prestazione 

Gravemente 
insufficiente  
(1-3) 

Rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica scritta 
Conoscenze inconsistenti o quasi nulle e gravemente 
scorrette degli argomenti di studio 

Sensibilmente 
insufficiente  (4) 

Conoscenze molto scarse e frammentarie degli 
argomenti di studio 

Insufficiente 
 (5) 

Conoscenze parziali, imprecise e superficiali degli 
argomenti di studio 

Sufficiente 
 (6) 

Conoscenze adeguate ed essenziali degli argomenti di 
studio 

Discreto 
 (7) 

Conoscenze discrete, abbastanza complete degli 
argomenti di studio 
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Buono  
(8) 

Conoscenze complete e precise degli argomenti di 
studio 

Distinto  
(9) 

Conoscenze esaurienti ed organiche degli argomenti di 
studio 

Ottimo 
 (10) 

Conoscenze consolidate, approfondite e sicure degli 
argomenti di studio 

Per l’orale 

Punteggio 
realizzato 

Descrittori di livello di prestazione 

Gravemente 
insufficiente (1-3) 

Rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica orale 
Esposizione gravemente inadeguata e scorretta 

Sensibilmente 
insufficiente  (4) 

Esposizione inadeguata, scorretta, confusa con assenza 
di collegamenti e interpretazioni 

Insufficiente  
(5) 

Esposizione impacciata, sommatoria con quasi totale 
assenza di collegamenti e interpretazioni 

Sufficiente 
 (6) 

Esposizione adeguata, semplice, linguisticamente 
corretta con collegamenti e interpretazioni accettabili 

Discreto 
 (7) 

Esposizione adeguata, abbastanza appropriata, 
linguisticamente pertinente con l’apporto di 
interpretazioni e collegamenti 

Buono  
(8) 

Esposizione sciolta e sicura, linguisticamente 
appropriata, con interpretazioni e collegamenti coerenti 

Distinto  
(9) 

Esposizione argomentata, fluida, linguisticamente 
appropriata con interpretazioni esaustive e motivate 

Ottimo 
 (10) 

Esposizione brillante, organica e linguisticamente 
ineccepibile con numerose interpretazioni personali, 
esaustive e motivate 

Per lo scritto e l’orale durante la DAD 

SCRITTO Puntualità e frequenza nella consegna dei compiti 
Qualità nello scritto 

ORALE Partecipazione alle lezioni e interesse dimostrato 
durante le lezioni 
Qualità nell’esposizione 

Per la valutazione della seconda prova scritta 

Indicatore Descrittori di livello di prestazione Punteggio  
Padronanza delle 
conoscenze  

Nulla o scarsa. 1 
Parziale. 2 
Non del tutto completa. 3 
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disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Completa ma essenziale. 4 
Completa e approfondita. 5 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi 
e comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Manifesta competenze nel complesso 
gravemente carenti con comprensione 
dei casi nulla. Metodologia inappropriata. 

1 

Applica solo parzialmente le competenze 
richieste, commettendo vari errori di 
comprensione. Metodologia inadeguata. 

2 

Applica le competenze in modo 
frammentario mostrando varie carenze 
tecnico-professionali, anche di 
comprensione. Metodologia inadeguata. 

3 

Applica le competenze in modo 
superficiale e non utilizza metodologie 
lineari per l’analisi dei casi. Metodologia 
non sempre adeguata. 

4 

Applica le competenze tecnico-
professionali di indirizzo dimostrando una 
sufficiente padronanza delle stesse e in 
modo sostanzialmente adeguato. 
Metodologia coerente. 

5 

Applica le competenze tecnico-
professionali di indirizzo dimostrando una 
sufficiente padronanza delle stesse e in 
modo sostanzialmente adeguato con 
l’apporto di qualche contributo personale. 
Metodologia coerente.  

6 

Applica le competenze tecnico-
professionali di indirizzo dimostrando una 
buona padronanza delle stesse e in modo 
lineare con anche l’apporto di contributi 
personali. Metodologia coerente. 

7 

Applica le competenze tecnico-
professionali di indirizzo dimostrando una 
ottima padronanza delle stesse e in modo 
adeguato con l’apporto di contributi 
personali e pertinenti. Metodologia 
coerente. 

8 

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

Nessuno o scarso sviluppo. 1 
Trattazione incompleta e/o con valori 
scorretti e incoerenti con la traccia. 

2 

Trattazione quasi del tutto completa e/o 
con valori corretti e coerenti con la 
traccia.  

3 
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tecnico-grafici 
prodotti. 

Trattazione completa logica e motivata, 
con risultati corretti e coerenti alla 
traccia. 

4 

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

Argomentazione e rielaborazione 
frammentaria, confusa e poco 
significativa. 

1 

Argomentazione, rielaborazione e 
terminologia per lo più appropriata e 
comprensibile. 

2 

Argomentazione, rielaborazione e 
terminologia chiara, esauriente, efficace 
con buona capacità di sintesi e 
collegamento. 

3 

Punteggio assegnato  
 
 
Venezia, 30 Maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof. Caterina Santimaria 
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RELAZIONE PER LINGUA SPAGNOLA 
Anno scolastico 2019 – 2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
La classe è formata da 11 ragazzi tutti provenienti dal medesimo 

Istituto. Sono presenti 5 studenti certificati BES/DSA e 1 P.E.I, 
rispetto al quale si rimanda all’allegato specifico del Documento di 
Classe. A settembre 2018 alcuni di loro hanno frequentato un corso 
di lingua spagnola a Barcellona della durata di due settimane. Il test 
di inizio anno scolastico ha evidenziato nel complesso una discreta 
preparazione della classe per quanto riguarda la comprensione e 
riproduzione scritta. In corso d'anno, però, non sempre tutti gli 
studenti hanno dato prova di dimostrazione delle loro competenze in 
modo continuativo.  

L'abilità nella produzione orale è stata costantemente monitorata 
in itinere ed ha evidenziato per alcuni discenti una sufficiente o più 
che sufficiente capacità di esposizione, per altri, una più che discreta, 
se non buona, capacità di comunicazione.     

Dal punto di vista dello studio personale, non tutti gli studenti si 
sono impegnati con lo stesso interesse. Alcuni hanno dimostrato 
iniziativa e partecipazione continue, altri non sempre hanno 
rispettato i termini delle consegne dei compiti per casa o comunque 
non hanno evidenziato un interesse costante e proficuo verso le 
iniziative proposte in classe.  

A partire dal mese di marzo 2020, in seguito alle ordinanze e 
restrizioni per l’emergenza Covid-19, l’attività didattica è stata 
somministrata agli studenti online attraverso l’uso della piattaforma 
Teams. Gli alunni, anche se non nella loro totalità, hanno dimostrato 
una partecipazione costante, dando prova di saper fronteggiare la 
situazione di emergenza venutasi a creare con sufficiente impegno e 
collaborazione.   
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Obiettivi didattici e formativi  
  
Competenze:  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  
- utilizzare la microlingua in contesti di carattere professionale in 

ambito turistico. 
 
Abilità:  
- padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi collegati 

alla sfera quotidiana e utilizzare il linguaggio settoriale relativo al 
percorso di studi per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali;  

-utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti di interesse personale, di 
studio o di lavoro;  

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale, sia ai fini della 
mobilità di studio e lavoro.  

  
Conoscenze:  
-strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio 

e di lavoro;  
-strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali 

e ai contesti d’uso;  
-aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in contesto agli interlocutori;  
-strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, 

scritti e orali e multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse 
personale, di attualità, di studio e di lavoro;  

-caratteristiche delle tipologie testuali più comuni e di quelle 
relative al settore di studio;  
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-lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di vita 
quotidiana, di attualità ed inerenti alla specificità del percorso di 
studio.  

  
Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte e orali si è 
tenuto conto dei seguenti criteri:  

-Conoscenza e rielaborazione dei contenuti (conoscenza del lessico 
per argomento e capacità di collocarlo in un contesto situazionale 
nella produzione scritta attiva e negli esercizi di comprensione di testi 
scritti);  

-Correttezza e accuratezza grammaticale (negli esercizi a scelta 
multipla o a riempimento, in quelli di produzione scritta e di 
traduzione mirati alla rielaborazione lessicale e grammaticale);  

-Capacità di comprendere il messaggio; scelta appropriata ed 
esauriente dei contenuti; accuratezza nell’organizzazione e nella 
struttura del discorso; scorrevolezza, pronuncia e lessico adeguati; 
capacità di riformulazione degli argomenti proposti nella produzione 
orale.  

 
Strumenti di verifica e valutazione 
 

 Ai fini della valutazione scritta sono state considerate verifiche 
scritte di varia tipologia mirate alla rielaborazione dei contenuti 
turistici, grammaticali e lessicali acquisiti (corrispondenza turistica, 
comprensioni scritte di testi con domande aperte e vero/falso, 
traduzioni accertanti il grado di apprendimento della microlingua e 
del lessico specifico). Le verifiche orali sono state svolte sotto forma 
di domanda/risposta o esposizione in lingua dei contenuti trattati. 
Particolare attenzione è stata riservata agli studenti individuati come 
BES/DSA e P.E.I, ai quali sono state sottoposte verifiche 
personalizzate o usufruenti di misure compensative o dispensative 
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come altresì di programma ridotto a obiettivi minimi in ottemperanza 
a quanto convenuto nel Consiglio di classe. Per la valutazione degli 
studenti ci si è attenuti alla griglia di valutazione allegata al 
programma annuale preventivo e qui di seguito riportata.   

Durante il periodo dello svolgimento di didattica a distanza sono 
stati proposti, per quanto riguarda la produzione scritta, dei testi di 
comprensione per testare l’abilità di lettura e comprensione, nonché 
la capacità di rielaborare gli argomenti in questione. Per quanto 
concerne la produzione orale, questa è stata costantemente 
stimolata e attestata attraverso la correzione dei compiti, 
valutandone la capacità di correttezza formale, o la riproduzione dei 
contenuti proposti all’interno delle unità. Ai fini della valutazione degli 
studenti, in accordo con quanto deliberato dal Dipartimento di Lingue 
di codesto Istituto, si sono utilizzate le sotto riportate griglie di 
valutazione per l’intero periodo di didattica su piattaforma.   

La valutazione finale dei discenti ha tenuto conto, oltre che del 
profitto, anche dell’impegno, dell’attenzione e del progresso 
dimostrato in corso d’anno.   

   
Programma svolto fino al 30 maggio 
La metodologia proposta per l'apprendimento della lingua spagnola 

è stata attuata principalmente attraverso la lezione frontale ed il 
ripasso, nel primo periodo dell'anno scolastico, delle regole 
grammaticali e sintattiche presenti nelle prime 4 unità del testo 
adottato, unitamente al consolidamento delle funzioni linguistiche 
relative al linguaggio settoriale tipico del turismo.  

Successivamente, dal mese di dicembre, è stato dato ampio spazio 
al rafforzamento della microlingua attraverso la lettura e l’analisi 
delle varie unità offrenti situazioni inerenti all’accoglienza turistica e 
l’analisi di schede riguardanti l’approfondimento grammaticale.   

Particolare interesse è scaturito in seguito al cospicuo spazio 
dedicato alla redazione del curriculum vitae e della lettera di 
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presentazione in lingua come attività di orientamento in uscita (vedi 
unità 11). I temi affrontati in seguito, aventi come scopo il 
potenziamento delle abilità e delle competenze degli studenti nel 
campo specifico del linguaggio settoriale, hanno riguardato i seguenti 
ambiti: attenzione al cliente; viaggiare: mezzi di trasporto, biglietti, 
percorsi e orari; aeroporto; stazione dei treni e degli autobus; tipi di 
viaggio; offerte e prenotazioni; lamentele e soluzioni; elaborazione 
di itinerari turistici riguardanti Venezia, Italia e la Spagna. Queste 
tematiche sono state accompagnate da letture di schede di 
approfondimento, dall’ascolto di CD e dalla visione di video.  

Per quanto riguarda il percorso “Cittadinanza e Costituzione”, 
si é letto e tradotto nonché discusso l’articolo inerente al tema del 
cambiamento climatico tratto dal quotidiano El País:” Un pacto verde 
para Europa” di Ursula Von Der Ley.  

 
Le unità didattiche si sono sviluppate secondo la seguente 

modalità:   
 
Unidad 5  Atención al cliente   
Lessico  -La ciudad Los edificios públicos En el hotel  
Competenze  -Dar indicaciones   

-Hablar por teléfono y elaborar mensajes   
-Reaccionar ante las quejas del cliente  
-Justificarse y encontrar soluciones  

Grammatica  
  

  

-Perífrasis verbales:       
-ir+infinitivo;   
-estar a punto de +infinitivo;  
-volver + infinitivo;        
-acabar+de+infinitivo;  
-seguir+gerundio;          
-seguir+sin+ infinitivo;  
-ponerse a+infinitivo;     
-echarse + a+infinitivo;  
-dejar+ de + infinitivo;   
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-condicional simple y ;   
-compuesto;                  
-la subordinada causale  

Letture  -Dos grandes redes metropolitanas  
  
Unidad 6  Un billete de ida y de vuelta  
Lessico  -Comprar billetes   

-El billete aéreo y la tarjeta de embarque   
-En el aeropuerto   
-La estación de trenes y autobuses   
-El ferry  

Competenze  -Pedir y 
dar informaciones: sobre vuelos y los trenes y transbordador
es   

-Comprar y vender billetes  
Grammatica  
  

-Los indefinidos   
-Subordinada de relativo y de finalidad   
-Subjuntivo imperfecto y pluscuamperfecto  

Letture  -Viajar por España  
  
Unidad 7  Atrápalo  
Lessico  -Viajes y actividades   

-Ofertas y reservas  
Competenze  -Relación entre cliente y agencia de viajes   

-Relación agencia de viaje  
-hotel   
-Descripción de un viaje  

Grammatica  
  

  

-El pronombre neutro    
-La subordinada condicional   
-Repaso de otras subordinadas condicionales   

Letture  -El turismo en España  
  
Unidad 8  Los derechos del viajero  
Lessico  -Reclamaciones del viajero  

-Propuesta de solución  
Competenze  -Reaccionar ante a una reclamación   
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-En la agencia de viaje   
-Responder por escrito a una reclamación  

Grammatica  
  

  

-Uso del indicativo y subjuntivo   
-Expresiones de deseo y probabilidad   
-Uso del futuro y del condicional  

Letture  -La organización mundial del turismo  
-Código ético mundial para el turismo  

  
Unidad 9  Un recorrido por la ciudad  
Lessico  -Monumentos -La ciudad y el pueblo  
Competenze  -Presentar una ciudad o un pueblo  

-Organizar un recorrido por una ciudad  
Grammatica  
  

-La voz pasiva   
-La subordinada concesiva   

Letture  -Venecia, la ciudad monumento   
-La figura del guía turístico  

  
Unidad 10  Rincones por descubrir  
Lessico  -El crucero   
Competenze  -Organizar circuitos   

-Proponer circuitos o cruceros -Presentar una 
zona turística y la prensa turística  

Grammatica  
  

  

-La subordinada consecutiva   
-Uso de mucho, muy, tanto, bastante   
-Repaso del condicional  

Letture  -Italia meridional   
-Lagos del norte de Italia  
-Los cruceros de lujo  

  
Unidad 11  El  candidato ideal  
Lessico  -Ofertas de trabajo   

-Capacidades y competencias  
Competenze  -Escribir un CV  

-La carta de presentación   
-La entrevista de trabajo  

Grammatica  -Verbos de cambio   
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  -Repaso del subjuntivo   
Letture  -Las profesiones del turismo y la hostelería  

-El tripulante de cabina de pasajeros  
  
Unidades  
14/15  

El centro y el este de España   

Lessico  -Lugares públicos  
-Arte  
-Geografía y naturaleza  

Competenze  -Descripción de una zona geográfica  
-Descripción de un lugar de interés cultural  
-El turismo cultural  

Letture  -Por las calles de Madrid y de Barcelona  
-El triángulo del arte  
-Vídeo Madrid  

  
Libro di testo 
 L.Pierozzi, ¡Buen Viaje! Curso de Español para el turismo, ed. 

Zanichelli (III ed.), Bologna 2017  
 
Griglie di valutazione 
 
Griglia per la valutazione della competenza scritta durante 

la didattica in presenza 
 
Per valutare le verifiche di produzione scritta si utilizzerà la 

seguente griglia come riferimento. I descrittori sono: comprensione, 
grammatica, lessico e ortografia. 

 
Voto Comprensione Grammatica Lessico Ortografia 
1-2 Rielaborazione 

incompleta/ 
incoerente, 
frammentaria, 
contraddittoria e 
scorretta 

Gravissimi 
errori che 
impediscono la 
comprensione 

Usa 
pochissimi 
vocaboli e 
spesso in 
modo 
inappropriato 

Molti errori 
gravi 
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3-4 Rielaborazione 
lacunosa 

Molti errori 
gravi che 
impediscono la 
comprensione 

Usa una 
piccola parte 
del lessico e 
spesso in 
modo errato 

Diversi errori 
gravi 

5 Rielaborazione 
incompleta e 
frequentemente 
incerta anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 

Diversi errori 
che ostacolano 
la 
comprensione 

Usa parte del 
lessico noto in 
modo non 
sempre 
appropriato 

Frequenti 
errori, 
qualcuno 
grave 

6 Rielaborazione 
essenziale, 
anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 

Diversi errori 
ma che non 
ostacolano la 
comprensione 

Usa parte del 
lessico noto in 
modo quasi 
sempre 
corretto 

Diversi errori 
ma che non 
ostacolano la 
comprensione 

7-8 Rielaborazione 
soddisfacente/ 
più che 
soddisfacente 
dei contenuti 
proposti 

Qualche errore Usa quasi 
tutto il lessico 
noto in modo 
appropriato 

Pochi errori e 
qualche 
imperfezione 

9-10 Ottima 
rielaborazione, 
sicura e 
completa 

Rari errori Uso corretto e 
sicuro del 
lessico 

Generalmente 
corretta 

 
Criteri generali di riferimento per la valutazione utilizzati 

durante il periodo di didattica a distanza 
 

Partecipazione alla lezione Valutazione 
costante e attiva ottimo 
regolare ma non sempre attiva discreto 
partecipazione sufficiente, seppur 
spesso non costante 

sufficiente 

partecipazione parziale o quasi del 
tutto assente 

insufficiente 

 
Consegna compiti e/ o rispetto 
scadenze 

Valutazione 
 

sempre puntuale e completa ottimo 
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quasi sempre regolare, nonostante 
qualche mancanza 

discreto 

regolare solo se più volte 
sollecitata 

sufficiente 

solo in parte rispettata o non 
rispettata 

insufficiente 

 
Correttezza dei contenuti Valutazione 
esaustiva e rigorosa ottimo 
adeguata eccetto alcune 
imprecisioni 

discreto 

accettabile e sufficientemente 
articolata 

sufficiente 

scarsa e spesso lacunosa insufficiente 
 
Griglia di valutazione per la produzione scritta 

(comprensione/rielaborazione) utilizzata durante il periodo 
di didattica a distanza 

 
Pertinenza alla traccia Valutazione 
Completa ottimo 
Adeguata discreto 
Accettabile sufficiente 
Scarsa, non sempre precisa Insufficiente 
 

Contenuto Valutazione 
Esauriente, ben articolato ottimo 
Abbastanza esauriente e 
organizzato 

discreto 

Accettabile e sufficientemente 
articolato 

sufficiente 

Scarso e limitato Insufficiente 
 

Forma Valutazione 
Appropriata, scorrevole, corretta ottimo 
Abbastanza corretta ma con 
qualche imperfezione 

discreto 

Semplice, non sempre appropriata 
e corretta 

sufficiente 

Stentata e scorretta Insufficiente 
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Griglia di valutazione per la produzione scritta (traduzione) 
utilizzata durante il periodo di didattica a distanza 

 
Correttezza grammaticale e 
sintattica 

Valutazione 

Corretta e precisa ottimo 
Adeguata ma con qualche 
imprecisione 

discreto 

Non sempre appropriata e 
adeguata 

sufficiente 

Stentata, scorretta, non 
appropriata 

Insufficiente 

 
Griglia di valutazione per la produzione orale utilizzata 

durante il periodo di didattica a distanza 
 

Ottimo 
Ottima conoscenza dei contenuti 
Espressione fluida e corretta 
Pronuncia chiara e corretta 

 
Discreto 
Discreta conoscenza dei contenuti 
Esposizione scorrevole 
Pronuncia buona 

 
Sufficiente 
Sufficiente conoscenza dei contenuti 
Espressione semplice e con qualche errore 
Pronuncia sommaria ma corretta 

 
Insufficiente 
Conoscenza dei contenuti superficiale e incompleta 
Espressione non adeguata e poco fluida 
Pronuncia scorretta 
 
Venezia, 30 Maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof. Luigia Berengo 
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RELAZIONE PER MATEMATICA 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 
Profilo e presentazione della classe 
La disciplina matematica ha visto nel corrente anno scolastico 

l’avvicendarsi di due docenze: la prima da inizio anno a metà 
novembre circa, la seconda (la mia) da metà novembre ad adesso.  

L’approccio della classe è stato in generale abbastanza attento e 
partecipe alle spiegazioni in classe, con una buona risposta durante 
le verifiche e la didattica a distanza.  

 
Obiettivi didattici e formativi 
Obiettivi cognitivi: 
1) Calcolare limiti di funzioni 
2) Analizzare funzioni continue e discontinue 
3) Calcolare derivate di funzioni 
4) Calcolare l’integrale di funzioni elementari 
5) Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e 

disequazioni 
 
Obiettivi di comportamento: 
1) capacità di seguire una lezione frontale in silenzio (o 

interloquendo con il docente) 
2) capacità di relazionarsi rispettosamente con la classe nel corso 

dei dibattiti 
3) capacità di gestione del materiale didattico 
4) capacità di gestione dei propri impegni in termini di rispetto 

degli appuntamenti 
Criteri di valutazione 
Per quel che riguarda la valutazione delle verifiche scritte e orali si 

è tenuto conto dei seguenti criteri: 
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1) Conoscenza e utilizzo di principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e tecniche 

2) Organizzazione e utilizzazione delle conoscenze ed abilità per 
analizzare, scomporre, elaborare e produrre le scelte che conducano 
alla soluzione 

3) Correttezza nello svolgere calcoli e nell’uso delle tecniche e 
procedure di calcolo, correttezza nelle eventuali rappresentazioni 
geometriche e/o grafiche 

4) Rispetto della consegna e numero di quesiti risolti  
 
Per le valutazioni si è tenuto conto di questa tabella di 

trasferimento numerico: 
gravemente insufficiente: 1 – 2 (completamente estraneo alle 

problematiche trattate) 
insufficiente: 3 – 4 (commette errori molto gravi) 
non del tutto sufficiente: 5 (commette errori gravi) 
sufficiente: 6 (commette errori che non inficiano il quadro di 

competenze) 
discreto: 7 (commette lievi errori che non inficiano il quadro di 

competenze) 
buono: 8 (non commette errori ma esige guida nella gestione delle 

competenze) 
molto buono: 9 (non commette errori pur mostrando lievi e rare 

incertezze nella gestione delle competenze) 
ottimo: 10 (non commette errori e mostra autonomia nella 

gestione delle competenze) 
  
Strumenti di verifica e valutazione 
Strumenti di valutazione utilizzati: 
- colloqui orali 
- test scritti elaborati attraverso esercizi 
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Programma svolto fino al 30 maggio 
 
Unità didattica 1: Ripasso limiti 
Ripasso dei concetti di limite. Definizioni e primi esempi semplici. 

Ripasso del significato geometrico del concetto di limite. L’insieme 
dei numeri reali, proprietà fondamentali, continuità. Intervalli e 
intorni. Definizioni di funzioni: dominio, codominio, immagine. Le 4 
definizioni di limite con esempi. 

Periodo: dicembre 2019 – gennaio 2020 
 
Unità didattica 2: Funzioni e loro limiti 
Il calcolo esplicito di limiti, le forme indeterminate i limiti notevoli. 

Teoremi sui limiti: esistenza unicità, permanenza del segno. Funzioni 
continue e discontinuità, i teoremi sulle funzioni continue: zeri, 
Weierstrass, Darboux. Primi elementi dello studio del grafico di una 
funzione. 

Periodo: Marzo – Maggio 2020 
 
Unità didattica 3: Derivate 
Definizioni di derivate, funzioni derivate, principali derivate regole 

di derivazioni. Funzioni crescenti e decrescenti in relazione alle 
derivate, primi elementi di studio di funzioni. Concavità delle funzioni 
e derivate seconde. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: verifica scritta con esercizi da svolgere 
nella didattica a distanza; interrogazioni orali – valutazione su griglia 
di valutazione 

Periodo: Marzo – Maggio 2020 
 
Unità didattica 5: applicazioni delle derivate 
Studio completo del grafico di una funzione. I problemi di massimo 

e minimo con particolare riferimento alla geometria ed all’economia. 
I teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy ed i 
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teoremi di De l’ Hospital per le forme indeterminate.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI: verifica scritta con esercizi da 

svolgere; interrogazioni orali – valutazione su griglia di valutazione 
Periodo: Maggio – Giugno 2020 
 
Libri di testo 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, “Matematica.rosso 4” ed. 

Zanichelli 
 
Griglie di valutazione 
Ordinaria 

 

PARAMETRI DESCRITTORI  PUNTEGGI 
Conoscenze ed 
abilità 
specifiche 

Conoscenza ed utilizzo di 
principi, teorie, concetti, 
termini, regole, procedure, 
metodi e tecniche 

Approfondite___________3 
Pertinenti e corrette____2,5 
Adeguate______________2 
Essenziali_____________1,5 
Superficiali ed incerte____1 
Scarse e confuse_______0,5 
Nulle_________________0 

Sviluppo della 
soluzione 

Organizzazione e 
utilizzazione delle 
conoscenze ed abilità per 
analizzare, scomporre, 
elaborare e produrre le 
scelte che conducano alla 
soluzione 

Originale e valido_______2 
Coerente e sistematico__1,5 
Essenziale____________1 
Confuso e/o errato_____0,5 
Nullo________________0 

Correttezza 
dello 
svolgimento 

Correttezza nello svolgere 
calcoli e nell’uso delle 
tecniche e procedure di 
calcolo, correttezza nelle 
eventuali rappresentazioni 
geometriche e/o grafiche 

Precisa e ordinata______2,5 
Coerente_____________2 
Abbastanza coerente___1,5 
Imprecisa____________1 
Sconnessa e imprecisa__0,5 
Totalmente imprecisa___0 
 

Completezza 
della soluzione 

Rispetto della consegna e 
numero di quesiti risolti 

Completa e dettagliata__2,5 
Completa_____________2 
Parzialmente completa__1,5 
Svolta in parte_________1 
Ridotta______________0,5 
Nulla________________0 
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 Criteri di Valutazione per la didattica on line 
 
Criteri Orale Scritto 
Attenzione 
frequenza 

presente/assente/attento/ 
disattento/partecipe/non 
partecipe  

invio puntuale dei compiti richiesti 

Contenuti conoscenza 
completa/frammentaria/ 
incompleta/inesistente  

Completi/frammentari/incompleti/
copiati/rielaborati a 
livello personale; nel caso di 
esercizi il procedimento ed il 
risultato degli esercizi sono 
corretti/scorretti 

Espressione esposizione chiara, ordinata 
oppure confusa, disordinata  

esposizione scritta e svolgimento 
degli esercizi chiaro, 
ordinato oppure in modo confuso, 
disordinato 

Linguaggio padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina 

padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e padronanza 
nell’utilizzo delle unità di misura 
corrette 

 
 
Venezia, 30 maggio 2020    
                                
Il docente 
Prof. Corrado Granili 
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RELAZIONE PER GEOGRAFIA TURISTICA 
Anno scolastico 2019 - 2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
La classe Vs presenta, da un punto di vista didattico, un profilo 

sufficiente; alcuni alunni partecipano in modo attivo alle lezioni e 
discutono in merito alle tematiche proposte, apportando 
considerazioni personali ed interagendo con i compagni e con 
l’insegnante. Qualche alunno, invece, ha ancora bisogno di essere 
guidato e sollecitato per arrivare a formulare il proprio lavoro e 
pensiero, non presenta una capacità di studio autonomo e non è 
interessato agli argomenti proposti. In linea di massima, da un punto 
di vista disciplinare, il clima all’interno della classe è disteso e questo 
permette all’insegnante di lavorare con tranquillità.  

Durante il secondo quadrimestre, nello svolgimento della Didattica 
A Distanza, la maggior parte della classe ha partecipato in modo 
passivo alle lezioni; la sollecitazione all’intervento è stata costante.  

Nel corso dell’anno scolastico alcune lezioni sono state svolte in 
lingua straniera con metodologia CLIL. 

 
Obiettivi didattici e formativi  
COMPETENZE: 
- Saper analizzare il fenomeno turistico generale e, nello 

specifico, nei diversi contesti mondiali; 
- Saper analizzare il fenomeno turistico nel contesto della 

globalizzazione; 
- Saper realizzare, documentare e presentare itinerari turistici 

nelle diverse aree e contesti mondiali; 
- Saper analizzare l’immagine del territorio per riconoscerne il suo 

patrimonio culturale e naturale; 
- Saper utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

di ricerca e di approfondimento disciplinare;  
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- Saper comprendere i dati e le informazioni relativi ai flussi 
turistici a livello mondiale; 

- Capacità di individuare la domanda turistica dei diversi target e 
di identificare le risorse offerte – offerta turistica – da un luogo quali 
fattori di attrazione turistica;  

- Saper riconoscere l’importanza della sostenibilità ambientale; 
- Saper riconoscere gli effetti degli attuali cambiamenti politici ed 

economici nei diversi Paesi del mondo e sul turismo;  
- Saper riconoscere come gli attuali cambiamenti climatici 

possono modificare il turismo e, di conseguenza, l’economia dei 
Paesi;  

- Saper riconoscere il ruolo dei processi di globalizzazione nelle 
dinamiche dello sviluppo turistico;  

- Saper individuare gli effetti positivi e negativi che le attività 
umane determinano nell’ambiente naturale, economico e sociale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE V: 
CONOSCENZE:  
- Conoscere il fenomeno turistico generale; 
- Conoscere il fenomeno della globalizzazione; 
- Conoscere i sistemi di trasposto e di comunicazione principali;  
- Conoscere l’offerta turistica mondiale; 
- Conoscere le principali caratteristiche geo-morfologiche, 

climatiche ed antropiche mondiali;  
- Le diverse tipologie di turismo, con particolare attenzione a 

quella sostenibile; 
- Conoscere le fonti statistiche relative al turismo mondiale: 

analisi dei flussi;  
- Conoscere le diverse organizzazioni internazionali del turismo; 
- Gli effetti del turismo sull’ambiente e sulla società;  
- Conoscere i diversi Itinerari possibili all’interno della propria 

Regione. 
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ABILITA’ 
- Sapere utilizzare un lessico specifico inerente la disciplina;  
- Saper rapportare il fenomeno turistico al fenomeno della 

globalizzazione; 
- Saper leggere carte geografiche turistiche;  
- Saper analizzare, interpretare e costruire grafici e tabelle; 
- Sapere creare degli itinerari; 
- Saper creare degli itinerari per un turismo responsabile e 

sostenibile;  
- Sapere ricavare le giuste informazioni per creare gli itinerari 

utilizzando fonti diverse; 
- Saper rapportare la materia alle altre discipline; 
- Saper riconoscere le trasformazioni dell’ambiente antropizzato;  
- Sapere confrontare e riconoscere le diverse tipologie di turismo 

mondiali. 
 
Criteri di valutazione 
- Acquisizione dei contenuti; 
- Capacità di sintesi; 
- Proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia specifica 

della materia;  
- Capacità di rielaborazione critica e personale del proprio 

pensiero in relazione alla disciplina;  
- Curiosità verso la materia ed informazione personale;  
- Comprensione della teoria e corretta applicazione della pratica 

(Strutturazione / Comprensione / Creazione di Itinerari).  
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Durante l’anno scolastico si sono alternate diverse tecniche 

didattiche: 
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- Lezione frontale e dialogata (consegna di materiale da parte del 
docente e mappe concettuali); 
- Discussione guidata (tematiche giornaliere riportate dalla 

televisione e sui giornali riguardanti la disciplina); 
- Letture di articoli di giornale; 
- Ricerche ed esposizione singole. 
- Discussioni in merito a video e filmati visionati in classe. 
Sono state proposte diverse strategie per incentivare 

l’apprendimento della disciplina e la motivazione verso la stessa. 
 
Per quanto concerne le verifiche, sono state effettuate: 
- Verifiche scritte (verifiche con domande a risposta aperta, 

relazioni); 
- Verifiche orali; 
- Approfondimenti personali – tematiche svolte a piacere. 
Sono sempre stati illustrati alla classe i singoli piani di lavoro e 

motivati i giudizi e le valutazione di ogni verifica. 
Nella classe, sono presenti alcuni alunni D.S.A. certificati ed un 

alunno con P.E.I. che, durante l’anno scolastico, hanno sempre 
seguito il loro percorso formativo avvalendosi di misure dispensative 
previste dai relativi PDP e PEI ed a cui sono sempre state proposte 
verifiche differenziate.  

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
PROGRAMMA PRIMO QUADRIMESTRE – Contenuti affrontati: 
LA GLOBALIZZAZIONE 
- La Globalizzazione: Origine e definizione; 
- Aspetti positivi e negativi della globalizzazione;  
- Globalizzazione e Americanizzazione;  
- Gli organismi principali economici a livello mondiale : BM (Banca 

Mondiale) – FMI (Fondo Monetario Internazionale) – OMC 
(Organizzazione Mondiale del Commercio); 
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- Globalizzazione e 11 Settembre 2001; 
- Le diverse forme di globalizzazione: Tecnologica, Scientifica, 

Culturale, Economica e Geopolitica; 
- Il fenomeno turistico nel contesto della globalizzazione: Arrivi e 

Presenze / Domanda e Offerta a livello internazionale; 
- I BRICS: Brasile – Russia – India – Cina – Sud Africa; 
- Slow Food vs Fast Food.  
 
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
- Origine e definizione;  
- L’organizzazione mondiale del turismo – UNWTO; 
- Le organizzazioni internazionali Governative e Non Governative 

(ONG); 
- L’ONU: Principi fondamentali e Paesi membri; 
- Le Agenzie principali dell’ONU: FAO – UNESCO – UNICEF – OMC 

– OMS; 
- La Cooperazione Internazionale: la Partnership Pubblico e 

Privato (PPP); 
- La Dichiarazione del Millennio: gli otto obiettivi principali; 
 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
- Il Cambiamento Climatico e l’impatto ambientale: Effetto serra, 

Aumento della popolazione, Risorse di cibo e acqua future; 
- Lo sviluppo sostenibile; 
- Storia ed evoluzione dello sviluppo sostenibile: tappe e 

conferenze fondamentali; 
- I tre pilastri della sostenibilità: Economico – Etico / Sociale – 

Ecologico / Ambientale; 
- Il protocollo di Kyoto e la negoziazione della Co2; 
- IPCC : il pannello di controllo del cambiamento climatico e 

valutazione Costi / Benefici – Rischi / Probabilità; 
- Il turismo responsabile. 
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IL SISTEMA MONDIALE DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI 
- Storia globale dei trasporti e delle comunicazioni; 
- Evoluzione del sistema ferroviario; 
- Evoluzione del sistema stradale; 
- Evoluzione del sistema aereo: innovazioni tecnologiche, Hub / 

Spoke, funzionamento di compagnie aeree, compagnie di bandiera e 
compagnie low – cost, la ICAO;  

- Globalizzazione e comunicazione: cambiamento 
dell’informazione – Internet e Turismo 2.0.  

 
PROGRAMMA SECONDO QUADRIMESTRE – Contenuti affrontati:  
L’OCEANIA 
- Continente Oceania : geografia (Australia, Nuova Zelanda ed 

Isole minori) – turismo – economia; 
- Strutturazione Itinerario in Oceania. 
 
IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ – PARTE DI PROGRAMMA SVOLTO A 

SUPPORTO DELLA MATERIA “DISCIPLINE TECNICHE AZIENDALI” 
CON DIDATTICA A DISTANZA  

- Le componenti: Vitto – Alloggio – Servizi complementari; 
- Ospitalità e Accoglienza (Importanza del fattore umano);  
- Il Problem Solving;  
- Ospitalità e Qualità: Dimensione Tecnica (Cosa) e Dimensione 

Funzionale (Come);  
- I compiti dell’Impresa Ricettiva. 
 
LA CREAZIONE DI UN EVENTO – PARTE DI PROGRAMMA SVOLTO 

A SUPPORTO DELLA MATERIA “DISCIPLINE TECNICHE AZIENDALI” 
CON DIDATTICA A DISTANZA  

- Diversificazione degli Eventi: Unici – Periodici, Pubblici – Privati, 
Grandi – Piccoli;  
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- Caratteristiche: Tipologia, Finalità Durata, Organizzazione e 
Dimensione; 

- Importanza della Logistica in un Evento; 
- Destination Management: Località e Destinazione dell’Evento; 
- Differenze tra : Tavola Rotonda – Open Day – Congresso – 

Convegno – Simposio – Conferenza / Conferenza Stampa – 
Workshop – Road Show – Fiera – Viaggio Incentive;  

- Fasi Pianificazione Eventi : Prima (Ideazione, Obiettivi e Budget) 
– Durante – Dopo (Feedback);  

- Ruolo dei Social Network: Instagram, Facebook, Twitter, 
Youtube e il ruolo degli Influencer; 

- Esposizione di lavori di gruppo: “Creazioni di Eventi”. 
 
ITINERARI POSSIBILI IN VENETO – PROVINCIA DI VERONA 
- Monumenti principali di Verona – Itinerari a Piedi, in Bus, In 

Bicicletta e By Night;  
- Differenti tipologie di Itinerario a seconda delle diverse tipologie 

di Target: Sotterraneo, Letterario, Sostenibile / Green (Cantine, 
Valpolicella e Soave).  

 
Consegna di PDF e Power Point di :  
- Itinerari possibili in Veneto – Provincia di ROVIGO;  
- Itinerari possibili in Veneto – Provincia di PADOVA;  
- Itinerari possibili in Veneto – Provincia di TREVISO.  
 
“Costituzione e cittadinanza” 
Per quanto riguarda la Geografia, è fondamentale tenere ben 

presente l’importanza del ruolo formativo che essa possiede; si 
consideri lo stretto legame tra l’uomo ed il luogo, tra lo spazio 
normativo ed istituzionale in cui egli vive ed il territorio o la comunità 
territoriale in cui egli è radicato e tra la rete di relazioni tran scalari 
– legami a livelli nazionale, europeo e mondiale –.  
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La conoscenza dei quadri ambientali, economici e culturali è alla 
base delle competenze interculturali e della convivenza civile e deve 
essere in grado di far sviluppare un senso d’appartenenza 
all’ambiente da cui si è circondati ed una capacità di operare in esso 
con sensibilità e tutela.  

Nell’ambito della programmazione e del percorso didattico si è 
tenuto presente di quanto sopra riportato per offrire una visione 
cosmopolita, una visione che facesse estendere gli interessi verso le 
altre Nazioni, gli altri Patrimoni Culturali, le altre società, gli altri 
uomini. La conoscenza dello spazio culturale, fisico, economico e 
sociale è alla base per poter cercare di sviluppare progetti di 
cittadinanza attiva connessa alla realtà territoriale in cui si vive o in 
cui ci si proietta; il fulcro essenziale per affrontare – al giorno d’oggi 
– un tema così eterogeneo e complesso è quello della sostenibilità. 
Si è trattato, in particolar modo, dello sviluppo sostenibile, uno 
sviluppo che deve soddisfare i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 
loro, analizzando i tre pilastri fondamentali quali l’integrità ecologica, 
l’efficienza economica e l’equità sociale; uno sviluppo è tale quando 
non è prettamente economico ma è soprattutto autentico ed 
universale, quando la domanda a cui dobbiamo rispondere non è 
quanto sviluppare ma qual è la tipologia di sviluppo auspicabile per 
l’uomo ed il suo territorio. In quest’ottica si sono, inoltre, trattati gli 
aspetti positivi e negativi della globalizzazione, il bisogno di 
cooperazione a livello nazionale ed internazionale per creare 
partnership con enti locali per costruire reti territoriali, rafforzando i 
legami tra le culture e la solidarietà tra i popoli, con attuazione di 
progetti di cittadinanza attiva. A questo proposito si è analizzata una 
delle finalità educativo – formative più importanti quali il rispetto dei 
Diritti Umani – “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” –, 
dell’Ambiente e delle Identità Culturali. 
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Libri di testo 
Geoturismo 3. Corso di geografia turistica, Edizione Mista, Markes 

di Guido Corradi e Monica Morazzoni.  
Sono stati, inoltre, consegnati sussidi didattici (appunti, schemi 

riassuntivi, schede, PDF e Power Point). 
 
Griglie di valutazione 
Griglia valutativa scritto e orale ordinaria 
 

VOTO CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
Situazione 
gravissima 
1 - 2 

Nulle, totale rifiuto della disciplina.  
L’alunno si rifiuta di rispondere agli argomenti chiesti, di farsi 
interrogare o di fare il compito. 

Insufficienza 
molto grave 
3 

Non vi è comprensione degli argomenti, conoscenze pressoché 
nulle.  
L’alunno risponde in maniera totalmente casuale ed 
improvvisata in merito agli argomenti richiesti.  

Insufficienza 
grave  
4 

Conoscenze carenti e lacunose la cui applicazione è molto 
spesso errata.  
L’alunno presenta un metodo di studio inadeguato. 

Insufficiente 
5 

Applicazione delle conoscenze solo se guidato, preparazione 
superficiale.  
L’alunno dimostra un metodo di studio lacunoso. 

Sufficiente 
6 

Applicazione minima delle conoscenze, esposizione e 
comprensione semplice delle informazioni. L’alunno dimostra di 
aver studiato in modo non approfondito. 

Discreto  
7 

Applicazione autonoma delle conoscenze acquisite, 
informazioni esposte in maniera corretta.  

Buono  
8 

Conoscenze complete e approfondite, rielabora correttamente 
le informazioni.  
L’alunno dimostra buone capacità di analisi, si esprime in 
modo accurato e con linguaggio appropriato. 

Ottimo  
9 

Conoscenze complete, approfondite ed esposte in maniera 
fluida con un lessico adeguato alla materia. Compie 
rielaborazioni autonome del pensiero. 

Eccellente 
10 

Conoscenze approfondite ed ampliate, utilizzo di un lessico 
perfettamente adeguato alla materia e molto ricco. Analizza 
correttamente le informazioni, rielaborandole criticamente in 
modo più che adeguato con diversi arricchimenti e riferimenti 
interdisciplinari. 
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Criteri di Valutazione per la didattica on line 
SCRITTO  Qualità e accuratezza nello scritto.  

Puntualità e frequenza nella consegna degli elaborati. 
ORALE  Partecipazione alle lezioni, interazione con l’insegnate e tra 

compagni. 
Qualità nell’esposizione degli argomenti.  
Valutazione di ricerche e approfondimenti autonomi esposti 
durante le lezioni.  

 
Venezia, 30 Maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof.ssa Arianna Torresin  
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RELAZIONE PER RELIGIONE-CULTURA ETICA 
Anno scolastico 2019 – 2020 

 
Profilo e presentazione della classe 
Ho conosciuto la classe solo alla fine dello scorso ottobre pertanto 

le mie osservazioni non sono sicuramente approfondite.  
La classe non è numerosa, gli studenti sono abbastanza affiatati 

tra loro, e sono molto adeguati nello stare in classe. Alcuni studenti 
vivono con maggiore interesse gli argomenti trattati altri devono 
essere stimolati.  

In generale è una classe che non vive di “grosse passioni”, pertanto 
deve essere molto incoraggiata ad esprimersi a prendere l’iniziativa 
sui percorsi proposti. 

 
Obiettivi didattici e formativi 
Gli obiettivi didattici e formativi della materia religione/cultura 

etica rientrano in un approccio pedagogico ampio che ha come 
finalità generale quello di una crescita integrale dei giovani studenti. 

Formazione e didattica si fondano in un percorso che offre agli 
studenti momenti di approfondimento teorico ma anche di riflessione 
e crescita individuale e di gruppo. 

Il docente pone massima attenzione ad istaurare una relazione 
educativa significativa, ponendo attenzione alle dinamiche relazionali 
e comunicative con gli studenti che stanno vivendo un momento 
complesso e non sempre facile della loro vita che è l’adolescenza. 

La relazione sarà basata su un’autorevolezza capace di 
assertività/rispetto, ma anche vicinanza così da poter dar vita a 
dinamiche relazionali che promuovano un’azione di empowerment. 

Possiamo dire che in generale la materia religione/cultura etica ha 
l’obiettivo di fornire allo studente spunti di crescita teorici e pratici 
rispetto al suo modo di essere e stare nel mondo. La cultura intesa 
quale espressione dei diversi modi di essere e vivere, collegata 
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all’etica quale capacità di riconoscere i diversi comportamenti, la 
capacità di darsi regole per vivere nella società. 

 A nostro avviso dal punto di vista pedagogico e didattico 
l’insegnamento religione/cultura etica deve aiutare i giovani studenti 
a diventate cittadini adulti e responsabili, consapevoli del loro 
percorso di crescita. Abbiamo individuato 4 elementi fondamentali a 
cui fare continuamente riferimento: 

1. AUTONOMIA: pensata quale cammino quotidiano dove il 
ragazzo impara a dialogare nella pluralità delle opinioni, impara ad 
acquisire consapevolezza di sé e dell’altro, diventa protagonista delle 
scelte che opera confrontandosi con il mondo adulto. 

2. RELAZIONE/INTEGRAZIONE: aiutare i giovani a saper 
relazionarsi e a comunicare tra loro. Prima a “sentire se stessi” e ad 
esprimere quanto vivono (rabbia, gioia, frustrazioni, preoccupazioni) 
per poi comunicare all’esterno. Ampliare la loro capacità di 
integrazione, ad aprirsi ai vari contesti sociali, aprirsi al mondo 
(curiosità, interessi, passioni, creatività). 

3. CO-RESPONSABILITÀ: aiutare i giovani al cambiamento di 
ruolo: da “bambino” – “ad adulto”. Avviarli ad un percorso di 
assunzione di responsabilità in primo luogo verso se stessi, verso le 
persone con cui vivono e anche verso il contesto sociale-mondiale a 
cui appartengo. 

4. RIFLESSIVITÀ: aiutare il ragazzo a riflettere, a fare sintesi, a 
trovare del tempo per fermarsi per dare senso e progettualità alle 
esperienze vissute. La riflessione intesa come capacità critica e 
progettuale rispetto al proprio futuro. 

Durante il percorso scolastico verranno affrontati i grandi temi 
dell’essere umano ponendo sempre attenzione ad una crescita 
integrale dei giovani.  

A seguire il programma generale: 

- Vivere bene il tempo della scuola 



ISTITUTO TECNICO PARITARIO per il TURISMO con potenziamento SPORTIVO 
L. MARINELLI – V.M. FONTE – ENGIM VENETO 
Dorsoduro 1/b, 30123 Venezia - Tel. 041 5240628 

 

ENGIM VENETO 
Vicenza – Contrà Vittorio Veneto n. 1 

Codice fiscale: 95074720244 - mail: segreteria.marinellifonte@engimve.it  -  https://engimveneto.org 

 

131 

- Comunità di studenti: crescita personale e orientamento 
professionale 

- La vita è intelligente: di cosa mi nutro? 
- Valori fondamentali dell’esistenza umana: diritto alla vita, 

famiglia, la realizzazione personale 
- Rispetto della legalità: norme sociali e norme giuridiche 
- Grandi temi: vita, morte, aborto, eutanasia, pena di morte, 

gender, omosessualità, guerra giusta, pedofilia ecc. 
- Valori cristiani e valori socio/culturali in Italia 
- Il volontariato, la gratuità, il dono, ecc. 
- La spiritualità e il senso religioso 
- Ateismo 
- Le religioni e i popoli: ebraismo, islam, induismo, buddismo 
- Il mio futuro: dopo la scuola 
- Testimonianze (grandi ideali, gratuità passione per il lavoro, 

ecc.) 
Criteri di valutazione 
- Partecipazione attiva in classe 
- Risposte adeguate e partecipate alle schede proposte 
- Capacità di proporre riflessioni critiche rispetto ai temi affrontati 
- Capacità di proporre argomenti trasversali rispetto ai temi 

affrontati 
- Curiosità verso la materia ed informazione personale 

Strumenti di verifica e valutazione 
Durante l’anno scolastico si sono alternate diverse modalità 

didattiche: 
- Lezioni frontali e dialogate con la consegna di materiale di 

approfondimento (articoli di giornale, articoli specifici, ecc.) 
- Dibattito guidato partendo da temi di attualità (giovani e 

divertimento, giovani e musica, immigrazione, mondo del lavoro, 
ecc.) 
- Letture di articoli di giornale 
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- Discussioni in merito a video e filmati visionati in classe 
 
Sono state proposte diverse tecniche per incentivare 

l’apprendimento della disciplina e la motivazione verso la stessa. 
 
Per quanto concerne le verifiche, sono state effettuate verifiche: - 

scritte tramite l’elaborazione di schede di approfondimento 
individuale e di gruppo; 

- Confronto orale e dibattito di classe 

 
Programma svolto fino al 30 maggio 
- Attività di conoscenza della classe e spiegazione degli obiettivi 

e finalità della materia cultura etica religione 
- Classe come comunità di studenti: occasione di crescita 

personale e orientamento professionale 
- La vita è intelligente: di cosa mi nutro? Attività di lettura di 

alcuni quotidiani  
- Confronto sui alcuni temi fondamentali del vivere umano: 

integrazione, immigrazione, volontariato, diversità. Il percorso si è 
svolto attraverso la lettura di articoli, dibattiti in classe e visione del 
film Bangla https://www.mymovies.it/film/2019/bangla/  

- Confronto su alcuni temi della vita: morte, aborto, eutanasia, 
pena di morte, gender, omosessualità, guerra giusta. Il percorso si è 
svolto attraverso la lettura di articoli, dibattiti in classe e visione del 
film La battaglia di Hacksaw Ridge 
https://www.mymovies.it/film/2016/hacksawridge/ 

- Le cose importanti della vita: come vivere questo momento 
complesso e cosa possiamo imparare da questa situazione 

 
“Costituzione e cittadinanza” 
L’ambito di Cittadinanza e Costituzione è stato approfondito con 

riferimento programma ponendo particolare attenzione ai temi 
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dell’integrazione e accoglienza delle diversità come opportunità di 
crescita e arricchimento reciproco. 

 
Libri di testo 
Porcarelli – M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI Irc, Torino 2014 
 
Griglie di valutazione 
Griglia di valutazione ordinaria 
 
Giudizio Partecipazione, interazione, approfondimenti, 

conoscenze teoriche 
Insufficienza grave  
 

L’allievo non partecipa durante le lezioni e non 
interagisce con il docente e con la classe, non 
approfondisce nessun argomento proposto 

Insufficiente 
 

L’allievo partecipa alla lezione solo se “obbligato” e 
condotto ad interagire, poco approfondimento e 
limitata conoscenza teorica 

Sufficiente 
 

L’alunno partecipa e interagisce in modo “sufficiente” 
alle lezioni e approfondisce in minima parte gli 
argomenti trattati  

Discreto  
 

L’alunno partecipa e interagisce in modo discreto 
durante le lezioni e gli approfondimenti affidati 

Buono  
 

L’alluno partecipa in modo assiduo e interagisce con 
il docente e con la classe. L’alunno dimostra buone 
capacità di riflessione e analisi, si esprime in modo 
accurato e con linguaggio appropriato. 

Ottimo  
 

Partecipa in modo ottimo alle lezioni, approfondisce, 
propone argomenti è molto adeguato nei suoi 
interventi. Compie rielaborazioni autonome del 
pensiero. 

Eccellente 
 

Partecipazione costante e significativa. Conoscenze 
approfondite ed ampliate, utilizzo di un lessico 
perfettamente adeguato alla materia e molto ricco. 
Analizza correttamente le informazioni, 
rielaborandole criticamente in modo più che 
adeguato con diversi arricchimenti e riferimenti 
interdisciplinari. 

Griglia di valutazione didattica a distanza 

ORALE  Partecipazione alle lezioni, interazione con 
l’insegnate e tra compagni. 
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Qualità della partecipazione e dell’interesse 
dimostrato durante le lezioni 
Valutazione di ricerche e approfondimenti autonomi 
esposti durante le lezioni 

 
Venezia, 30 Maggio 2020 
 
Il Docente  
Prof. Renato Mingardi 


