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1 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione e storia classe
La classe è composta da 15 alunni, 12 femmine e 3 maschi. Ha subito poche modifiche pertrasferimenti, ripetenze e nuovi inserimenti e ha complessivamente mantenuto nel tempo le propriecaratteristiche.E’ presente uno studente con P.E.I.
Ha una buona consapevolezza delle regole della vita scolastica, ha frequentato regolarmente e hapartecipato in maniera appropriata al dialogo educativo, con ritmi di apprendimentocomplessivamente piuttosto omogenei.
Ha preso parte adeguatamente alle attività extracurricolari nonostante i problemi legati alpendolarismo. Nel tempo ha migliorato la propria coesione, i rapporti interpersonali e dicollaborazione, contribuendo a creare un clima sereno e produttivo.
La classe si caratterizza per la presenza di un gruppo di alunni che ha partecipato in maniera attiva, e avolte anche propositiva, all'attività didattica, mostrando impegno ed interesse costanti, un metodo distudio autonomo e ben organizzato, dando anche apporti personali significativi alle attivitàprogettuali e di approfondimento.
Un altro gruppo è intervenuto costantemente nel dialogo educativo, svolgendo responsabilmente ipropri compiti, conseguendo nel tempo risultati apprezzabili.
Tra gli alunni che hanno mostrato un comportamento di lavoro non sempre responsabile, interesse epartecipazione a volte opportunistici, alcuni hanno trovato degli ambiti di attività nei quali valorizzarela propria personalità e le proprie capacità, mentre in pochissimi casi rimangono lacune di base noncolmate a causa di una superficialità nell’impegno, di una debole motivazione allo studio e di unascarsa attenzione durante lo svolgimento delle lezioni, comprese quelle a distanza.Sebbene svolta in maniera insolita a causa dell'emergenza Coronavirus, la programmazione in alcunediscipline ha subito rimodulazioni, modifiche e riduzioni.L'introduzione della Didattica A Distanza (DAD) non ha evidenziato fragilità né ha fornito occasionedi disimpegno, eccetto che per una esigua percentuale di studenti,non si sono verificati inoltre problemi di partecipazione relativi alla connessione alla rete Internet.
Le verifiche effettuate in DAD non hanno evidenziato scostamenti significativi da quanto acquisitofino all’interruzione delle lezioni in presenza, attestandosi mediamente su un livello di profitto benoltre la sufficienza. Durante il periodo della DAD l'orario degli insegnanti è stato rimodulato. Le videoconferenze, della durata di circa 50 minuti, hanno coinvolto i docenti per un terzo dell'orario pre-Coronavirus, con la possibilità di concordare con gli studenti ulteriori Video Lezioni. Sono statiutilizzati strumenti quali la piattaforma Collabora (del Registro Elettronico) per la realizzazione el’invio di lezioni e la gestione dei compiti inviando talvolta video tratti da Youtube o dal sito RaiScuola. Infine, attraverso WhatsApp, sono stati costituiti gruppi misti di studenti ed insegnati perfavorire la comunicazione e l'informazione. Anche le famiglie sono state invitate a seguire i proprifigli mantenendo attivo, attraverso la piattaforma “Collabora”, un canale di comunicazione con ilcorpo docente.
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La classe ha usufruito di una continuità didattica in gran parte degli insegnamenti negli ultimi due annimentre nel terzo anno diversi insegnanti erano diversi. I risultati di apprendimento raggiunti,diversificati in ragione delle capacità ed impegno di ognuno, raggiungono un livello mediopienamente discreto.Tutti gli alunni hanno maturato molteplici esperienze nel settore turistico che, in alcuni casi, si sonotradotte nel soddisfacente raggiungimento degli obiettivi legati alla specifica professionalità turistica.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - Indirizzo Turismo
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turisticoe competenze generali nel campo dell’economia nazionale e internazionale, della normativacivilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione del patrimonio culturale,artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenzedell’ambito professionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistemaorganizzativo e tecnologico dell’impresa turistica, inserita nel contesto internazionale.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultatidi apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne i cambiamenti;- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto traepoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturalidiverse2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimentoa quella del settore turistico.3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzionifunzionali alle diverse tipologie.5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrataspecifici per le aziende del settore Turistico.6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturalesia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese oprodotti turistici.8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personaledell’impresa turistica.10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
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Quadro orario turismo
Secondo biennio

Quintoanno3^anno 4^anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze Motorie e sportive 2 2 2
RC o attività alternative 1 1 1
Tot ore area comune 15 15 15
Seconda lingua straniera - Francese 3 3 3
Terza lingua straniera – Spagnolo 3 3 3
Discipline turistiche e aziendali 4 4 4
Geografia turistica 2 2 2
Diritto e legislazione turistica 3 3 3
Arte e territorio 2 2 2
Totale ore area indirizzo 17 17 17

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

NOME COGNOME Disciplina
Elena Bili Religione cattolica
Fabrizio Conocchia Italiano
Fabrizio Conocchia Storia
Daniele Rinaldi I Lingua - Inglese
Andrea Moretti Matematica
Gianni Arbuatti Scienze motorie e sportive
Anna Maria Cupido Discipline turistiche aziendali
Patrizia Rapaccini II Lingua - Francese
Mauro Cingolani Diritto e legislazione turistica
Antonella Antonini III Lingua - Spagnolo
Ilaria Sgrigna Arte e Territorio
Lauretta Puschietta Geografia turistica
Silvana Isidori Sostegno
Manuela Benedetti Sostegno
Anchinea Tonelli Sostegno
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3.2 Continuità docenti
Nome e cognome deidocenti Disciplina Continuità didattica

III IV V
Elena Bili Religione cattolica si si si
Fabrizio Conocchia Italiano si si si
Fabrizio Conocchia Storia si si si
Patrizia Rapaccini II LinguaFrancese si si si
Daniele Rinaldi I LinguaInglese no si si
Andrea Moretti Matematica no si si
Anna Maria Cupido Discipline turistiche aziendali no si si
Mauro Cingolani Diritto e legislazione turistica si si si
Gianni Arbuatti Scienze motorie e sportive no no si
Antonella Antonini Spagnolo no no si
Ilaria Sgrigna Arte e Territorio no si si
Lauretta Puschietta Geografiaturistica si si si

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Consiglio di classe ha utilizzato molteplici metodologie didattiche al fine di favorire l’inclusione ditutti gli alunni, nel rispetto degli stili di apprendimento e delle caratteristiche di ogni studente.Sono stati effettuati lavori in coppia o in piccoli gruppi per favorire la collaborazione e migliorare ilclima della classe. I materiali utilizzati sono stati di vario tipo in modo da fornire aiuti aggiuntivi eattività a difficoltà graduale (mappe, schemi, diagrammi, immagini, video).
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
La programmazione del CdC ha fatto riferimento alle competenze di base degli assi culturali, alPECUP dello studente dell'Istituto Tecnico Economico e alle programmazioni dei Dipartimenti perAssi e per Discipline.
5.1 Metodologie e strategie didattiche
E’ in atto a livello di istituto una didattica orientata allo sviluppo di competenze, fondata, oltre chesull’acquisizione di conoscenze, sullo sviluppo di abilità calate in contesti concreti di operatività.
I contenuti, nell’ambito della programmazione ministeriale e in linea con quanto stabilito nelleriunioni dipartimentali, hanno privilegiato argomenti e tematiche più funzionali al raggiungimentodegli obiettivi in relazione al PTOF secondo il seguente criterio di fattibilità: gradualità, essenzialità,motivazione, interesse, diversificazione.
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Per valorizzare i diversi stili cognitivi e creare un clima di apprendimento positivo, i docenti hannoadottato strategie educative-didattiche differenziate per fasce di livello e orientate al potenziamento/approfondimento, al sostegno/consolidamento e al recupero delle abilità e delle conoscenze perfavorire il processo di apprendimento e di maturazione di ciascun allievo: lezione partecipata, lavoridi gruppo, ricerca, progetti, studio dei casi, discussione, problem solving, simulazione, esercitazioni.
5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento
Non sono stati svolti moduli con la metodologia CLIL in quanto non disponibili per la classedocenti appositamente formati nelle materie professionalmente caratterizzanti.
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
Introdotta come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado(art. 4 Legge delega n°53/03), i P.C.T.O. si configurano quale metodologia didattica innovativa e lerelative attività sono tradizione di lunga data nel nostro Istituto, come si conviene ad un Istitutotecnico economico. Nello specifico ad una prima fase di orientamento caratterizzata da visiteaziendali ed incontri con esperti di settore, si è passati a una seconda più pratica, fondata su attività distage in azienda e precisamente:-stages curriculari durante il 3° e 4° anno (tutta la classe)-stages pomeridiani durante il 3° e 4° anno-stage estivi durante il 3° e 4° anno .Tali esperienze hanno permesso agli studenti di realizzare il proprio percorso formativo alternandoalle tradizionali modalità di studio, in aula ed in laboratorio, forme di apprendimento flessibili ecomplementari da svolgersi in contesti lavorativi quali imprese, studi professionali, enti pubblici,associazioni. Tutto ciò pertanto ha consentito agli studenti l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazionedi competenze specifiche previste dal relativo PECUP per una crescita coerente e piena della loropersona.Gli obiettivi fissati sono stati rivolti a:- accrescere nello studente la motivazione allo studio- guidare gli alunni nella scoperta delle proprie vocazioni professionali, degli interessi e degli stili diapprendimento individuali- contribuire a sviluppare nello studente senso di responsabilità, rispetto degli impegni edautonomia- ricercare le soluzioni più opportune nella gestione dei problemi anche rivedendo i propricomportamenti e giudizi- creare rapporti collaborativi nell’ottica dell’addestramento al lavoro di squadra.
Gli stages e le visite sono stati integrate nell'attività didattica curricolare di alcune discipline conreport e valutazione
TERZA CLASSE
Stages:- Curricolari (2 settimane congiunte – tutta la classe)- Pomeridiani (tutta la classe): percorsi personalizzati di durata e tempi diversi per un periodo oper un monte ore rilevante (1-2 pomeriggi a settimana durante l'anno scolastico)- Estivi: (quasi tutta la classe) percorsi personalizzati di durata e tempi diversi per un periodo dialmeno 2 settimane durante le vacanze estive.
Incontri con esperti:
 Visita al Museo MAXXI di Arte Moderna e Contemporanea del XXI secolo – Roma
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 Partecipazione al workshop "Yout Empowered - Life Skills e Business Skills" organizzato dallaCoca Cola (Dott.ssa Boldrini Silvana) - CCIAA di Terni (Dott. GiuseppeFlamini) - JA Italia
 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Dott.ssa Silvia Sini.
 Corso di formazione YAPS per operatori ASL e della scuola e per Peer Educators.
Visite sul territorio:- Visita ai siti di rilievo archeologico, storico-artistico e paleontologico della provincia di Terni.attività di preparazione, ricerca guidata ed approfondimenti (Carsulae e Dunarobba).- Visita alle città di Assisi e Trevi. Attività di preparazione, ricerca guidata ed approfondimenti.
Altre attività:- Impresa Formativa Simulata.- Teatro in lingua spagnola “Bodas de sangre”.
QUARTA CLASSE
Stages- curricolari (2 settimane congiunte - tutta la classe)- pomeridiani (1-2 pomeriggi a settimana durante l'anno scolastico - quasi tutti gli alunni)- estivi (quasi tutti gli alunni).
Progetto PON Potenziamento cittadinanza europea: "Siamo frutto di culture migranti" -Allestimento mostra.Progetto PON Potenziamento lingua inglese - Creazione di testi per blog on line.Conferenza sul tema "L'innovazione dell'offerta turistica" organizzata dall'agenzia viaggi "Ciaoandiamo".Visita alla struttura turistica "TERME DEI PAPI" - Viterbo
QUINTA CLASSE
Attività di orientamento in uscita: visita al Salone dello studente - Roma (13.11.2019)Incontro in istituto con United Network Europa (14.11.19)Attività di orientamento in uscita: visita a Terni al Salone Orientamento Università degli Studi diPerugia (06.02.2020)Caccia ai Tesori di Amelia: Gestione di percorso guidato ed effettuazione di visite (Novembre2019-Gennaio 2020)Incontro in Istituto con Forze Armate (19.02.20)Attività di orientamento in entrata con gli alunni di varie scuole medie.Progetto PON "L'Europa del futuro - Giovani Formazione Lavoro".Attività PON - collaborazione con l’Università della Terza età
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Ore di A.S.L. effettuate dai singoli studenti
Alunno a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 Totale ore

1 BACCI FRANCESCA 162 59 2 223
2 BURATTA GIULIA 181 116 6 303
3 CELA IRFAN 126 61 2 189
4 GIULIANI VIRGINIA 383 96 6 485
5 GUXHO ASIA 320 57 6 383
6 MARTELLONI GIADA 211 84 6 301
7 MOHAMMADZADEH ARJUNA
8 NOVELLI MARGHERITA 321 61 6 388
9 PERNAZZA GABRIELE 131 49 0 180
10 PIMPOLARI LUCIA 244 69 6 319
11 QUINTARELLI AZZURRA 269 78 16 363
12 REGGI EMILY 315 61 6 382
13 ROSSINI VERDIANA 214 116 6 336
14 SALTALAMACCHIA VIRGINIA 211 107 2 320
15 STANGO M. ANTONIETTA 190 61 6 257

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo
L'attività didattica è stata ripartita in un trimestre e un pentamestre. Dal 6 Marzo 2020 tutta l’attivitàdidattica è stata effettuata a distanza.
Si è fatto uso di tutti gli spazi, mezzi e strumenti disponibili: aule, aule speciali, aula magna,laboratori anche multimediali (informatica, lingue), palestra; alternanza scuola-lavoro (stage inazienda, visite aziendali, visite a siti e mostre, incontri con esperti, corsi di formazione), visiteguidate e viaggio di istruzione, soggiorni linguistici, scambi culturali, conferenze, seminari, fiere,peer education; lavagne multimediali, sussidi audiovisivi, software, documentari e film, libri ditesto, documenti autentici, dizionari, quotidiani e riviste, siti internet e altro.Durante l’attività didattica a distanza sono stati usati ulteriori strumenti telematici: MaterialeDidattico del Registro Elettronico, piattaforma Collabora e applicazione Meet per le lezioni invideoconferenza.
6. ATTIVITA’ E PROGETTI
Obiettivi raggiunti:

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, dellearti; relazionarsi con linguaggi e supporti diversi; acquisire, interpretare e rielaborare l'informazione; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio perinteragire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
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 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in unaprospettiva interculturale; sviluppare spirito di iniziativa e imprenditorialità, elaborare progetti stabilendo obiettivisignificativi, valutando le possibilità esistenti; interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi; progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonioculturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; presentarsi e presentare il proprio percorso formativo, le competenze acquisite; individuare le caratteristiche del mercato del lavoro.
6.1 Attività di recupero e potenziamento
Per gli studenti con difficoltà, orali e/o scritte, accertate in alcune discipline, sono state organizzateattività di recupero e sostegno con le seguenti modalità: corso, recupero in itinere e sportello a partiredalla fine del primo trimestre.
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è basato sullo svolgimento di attività (percorsi,progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, e quindicomportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità,partecipazione e solidarietà.Tutti gli insegnamenti, in particolare quelli dell’area storico-geografica e storico-sociale, hannocontribuito a sviluppare la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principicostituzionali.
PARTECIPAZIONE: Art.1 della Costituzione della Repubblica italiana il lavoro la partecipazione democratica
UGUAGLIANZA: Art.2 e 3 della Costituzione della Repubblica italiana la conquista dei diritti
SOLIDARIETA' : progetto di solidarietà peer education
RISPETTO:- lo sviluppo sostenibile- il patrimonio culturale
- Partecipazione della classe alla “Giornata della Memoria” organizzata dalla rete civica

Prendiamoci per mano.
- Cineforum: “Il diritto di contare”, “The Help”
- Visione del film “Le vite degli altri”

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001443/U del 30/05/2020 12:10:51V.12 - esami scrutini debiti formativi



19.10.2018 - Partecipazione all’opera musicale in lingua inglese “TROUBLE in TAHITI “ di
L. Bernstein – Teatro Sociale di Amelia

PROGETTO SOLIDARIETÀ : sensibilizzazione al valore della solidarietà
 03.03.2018 incontro con i rappresentanti dell’AVIS ( tutta la classe)
 raccolta di plastica nobile a favore dell'AUCC

ASSEMBLEE STUDENTI (incontri organizzati dagli studenti): Incontro con i rappresentantidell'Esercito Italiano
VIAGGI DI ISTRUZIONE:

Partecipazione al viaggio di istruzione a VERONA-ROVERETO-LAGO DI GARDA (3°anno,gruppo alunni).
Partecipazione al viaggio di istruzione a MATERA-ALBEROBELLO-CASTEL DEL MONTE (4°anno, gruppo alunni).

6.4 Percorsi interdisciplinari
1. Global – local (dal mercato locale a quello globale)
2. Viaggi spostamenti migrazioni
3. Risorse umane e territoriali
4. L’azienda
5. La comunicazione: strumenti, tecniche e trategie.

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)- Soggiorno linguistico di una settimana a Oxford (3° anno – 6 alunne)- Soggiorno linguistico di una settimana a Dublino (4° anno – 3 alunne)
- Corso di preparazione alla certificazione B1 (14 ore) e successiva certificazione DELF B1(4°anno - 4 alunne)- Corso di base di tedesco 4°anno (4 alunni)
- Incontri periodici di formazione/autoformazione per i peer educator dell'Istituto (3° e 4° anno – 4alunne )
Progetto PON di Potenziamento della cittadinanza europea “Guardare all'Europa, guardarel'Europa” - Moduli:1. L'Europa delle culture (creazione di una mostra) (31 ore – 4 alunne)2. Let's look around in Europe (potenziamento di lingua inglese – laboratorio di scrittura) (61 ore -4 alunne)
Concorso “Santa Firmina”: elaborazione letteraria di tema assegnato (3° e 4° anno - 4 alunni)Organizzazione dell'accoglienza dell'open day per l'orientamento in entrata dell'Istituto (9 alunne)
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento
Orientamento in uscita :

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001443/U del 30/05/2020 12:10:51V.12 - esami scrutini debiti formativi



- Incontro con l'Esercito (3° anno )
5° anno- CCIAA di Terni: "La Camera orienta", incontro di orientamento con le aziende del territorio( impiego , cv ....)- Partecipazione alla giornata porte aperte dell'UNIPG a Terni- Visita al Salone dello studente a Roma- Incontro con l'arma dei Carabinieri
7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze - contenuti – obiettivi raggiunti)

Esame di Stato a.s. 2019/2020 Classe 5B (Turismo) ITE Amelia
Testi già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana
Emile Zola- (Il denaro – Rougon Macquart) L’ebrezza della Speculazione
Giovanni Verga- (Vita dei Campi) Rosso Malpelo- (Mastro Don-Gesualdo) La morte di Mastro-don Gesualdo
Gabriele d’Annunzio:- (Alcyone) La pioggia nel pineto- (Alcyone) Meriggio- (Il Piacere) Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti
Giovanni Pascoli:- (Myricae) X Agosto- (Myricae) Temporale- (Myricae) Novembre- (Myricae) Lampo
Filippo Tommaso Marinetti- ( Zang tumb tuuum) Bombardamento
Italo Svevo:- ( La coscienza di Zeno) Il fumo- (La coscienza di Zeno) La morte del padre
Luigi Pirandello:- ( Novelle per un Anno) Il treno ha fischiato- ( Il fu Mattia Pascal) La costruzione della nuova identità e la sua crisi- ( Uno, Nessuno e Centomila) Nessun Nome- ( Sei personaggi in cerca d’autore) La Rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Umberto Saba:- ( Il Canzoniere) A mia moglie- (Il Canzoniere) La Capra- (Il Canzoniere) Città vecchia- (Il Canzoniere) Amai- (Il Canzoniere) Ulisse- (Il Canzoniere) Mio padre è stato per me l'assassino
Giuseppe Ungaretti- (Allegria) Il porto sepolto- (Allegria) Fratelli- (Allegria) Veglia
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- (Allegria) I fiumi- (Allegria) San Martino del Carso- (Allegria) Mattina- (Allegria) Soldati
Primo Levi:- ( Se questo è un uomo) L’arrivo nel Lager L'insegnante Fabrizio Conocchia
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana Classe: 5 B Turismo
Libro di testo: Le occasioni della letteratura vol. 3 Autori: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria
Docente: FABRIZIO CONOCCHIA A.S. 2019/2020

Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
La cultura positivista.Naturalismo.Verismo.Gli autori: Zolà e Verga.

Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li collegano.Contestualizzare i testi inrelazione al periodo storico e allacorrente culturale a cui appartienel'autore.Identificare e analizzare temi,argomenti e idee sviluppate daiprincipali autori italiani e di altreletterature.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice ma corretto.Produrre testi secondo leindicazioni date.

Metodi: lezione frontale,dialogica tesa aindividuare la poeticadell’autore attraverso lalettura dei testi.Lezione deduttiva-espositiva per fornireagli alunni gli elementibase per lacomprensionedell’autore e perl’inquadramento storico-culturale.Lettura di testi dei variautori per recuperarnestile e temi .Strumenti: libri di testo,schemi riepilogativi,video, Didattica aDistanza, Videolezioni.

Comprendere, rielaborare econtestualizzare un testo poetico onarrativo.Usare la lingua in modo corretto,con un linguaggio appropriato, sianell’esposizione orale chenell’elaborazione di testi scritti.Produrre testi scritti secondo leindicazioni date.

Verifiche formative e sommative.Prove orali.Prove scritte: commenti, schederiassuntive, mappe concettuali.Produzione di testi secondo leindicazioni ministeriali per l’esamedi Stato.La crisi della ragione tra la fine dell’Ottocento eil primo Novecento.Il Decadentismo.Gli autori: D’Annunzio, Pascoli.

Il romanzo della crisi.Gli autori: Svevo e Pirandello.
La stagione delle avanguardie: il Futurismo.
La poesia italiana tra le due guerre.Gli autori:Ungaretti, Saba.

La narrativa della memoria: Primo Levi
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Disciplina: Storia Classe: 5 B TurismoLibro di testo: Storia, concetti e connessioni 3 Autori: Fossati, Luppi, ZanetteDocente: FABRIZIO CONOCCHIA A.S. 2019/2020
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Inizio secolo, guerra e rivoluzione:L'Europa della belle èpoque Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li collegano.Capacità di individuare le cause,analizzare gli eventi e rifletteresulle conseguenze.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice ma corretto.

Metodi: lezione frontale,discussione guidata,schemi riepilogativi. Lezionededuttiva-espositiva per fornireagli alunni gli elementi base perla comprensione di un periodostorico che, pur non tralasciandodate essenziali, si concentra suinuclei teorici fondamentali.
Strumenti: libro di testo, schederiassuntive, mappe concettualivideo, DIDATTICA ADISTANZA, VIDEOLEZIONI.

Conoscenza degli argomentifondamentali.Applicazione corretta delleconoscenze.Esposizione orale generalmenteordinata con lessicosufficientemente appropriato.Capacità di compiere analisiessenziali in modo autonomo.

Verificheformative esommative.Interrogazioneorale.L’Italia giolittiana: politica interna e politicaestera.
La prima guerra mondiale: cause, caratterigenerali, conseguenze.
La rivoluzione russa .

I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo.

La seconda guerra mondiale: cause, caratterigenerali, conseguenze.
L’Italia del dopoguerra.
La guerra fredda
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Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI Classe: 5^B-ITE Amelia Docente: A. Maria Cupido Anno scolastico: 2019/2020Libro di testo: Scelta Turismo 3 - Ed.:Tramontana - Autori: Giorgio Campagna- Vito LoconsoleNuclei fondamentali Conoscenze/ Abilita’/Competenze Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Il prodotto destinazione ed ilmarketing territoriale

Prodotti turistici a catalogo e adomanda

Pianificazione, programmazione econtrollo nelle imprese turistiche

Analisi e controllo dei costi nelleimprese turistiche

CONOSCENZEIl marketing territoriale e le politiche di qualificazione e disviluppo dell'offerta turisticaLe diverse strategie di marketingStruttura del piano di marketingABILITA’/COMPETENZEUtilizzare strategie di marketing, strumenti e tecniche dicomunicazione per la promozione dell'immagine turistica delterritorio e la commercializzazione del servizio/prodottoElaborare un semplice piano di marketing
CONOSCENZEI prodotti turistici a catalogo e a domandaI pacchetti turistici ed i relativi prezziTecniche di organizzazione per eventiABILITA’/COMPETENZEElaborare prodotti turistici determinandone il relativo prezzoInterpretare le informazioni contenute nei cataloghiUtilizzare tecniche e strumenti per la programmazione,organizzazione, la gestione di eventi
CONOSCENZEStrategia aziendale e pianificazione strategicaStruttura e funzioni del business planLa programmazione aziendale ed il budgetIl controllo di gestione ed i relativi strumentiABILITA’/COMPETENZEComprendere le funzioni della pianificazione, dellaprogrammazione e del controllo di gestioneElaborare un semplice business plan
CONOSCENZETecniche di controllo e monitoraggio dei processiQualità nelle imprese turisticheCOMPETENZE/ABILITA’.Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati relativi aicosti per individuare le soluzioni economicamente piùconvenientiIndividuare procedure per lo sviluppo e la gestione delsistema di qualità nelle imprese turistiche

Lezione partecipataEsercitazioni: lavoroindividuale e di gruppoScoperta guidata

Libro di testoAltri testi (fotocopie)Schede prodotte dal docenteDocumentiMass mediaLavagnaInternet

ConoscenzeI prodotti turisticiLa pianificazione strategicaIl controllo di gestioneLe strategie di marketingLe nuove tecniche di comunicazioneIl sistema di qualità nelle imprese turistiche

Abilità/CompetenzeProdurre servizi o prodotti turisticiComprendere le funzioni dellapianificazione strategica e del controllo digestioneRiconoscere le strategie di marketing ed ilsistema delle comunicazioniIndividuare le attività che consentono digestire la qualità

Verifiche orali formative esommative
Domande flash
Verifiche scritte sommative

Il docente Anna Maria Cupido
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Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: 5^BT ITE Amelia Libro di testo: Go travelling! Autori: S. Burns, A. M. Rosco
Docente: Daniele Rinaldi A.S. 2019/2020
Nuclei fondamentali Conoscenze, competenze,abilità Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Tourism promotion in Italy CONOSCENZE:Conoscenza del lessico e dellefunzioni del registro tecnico di base.Conoscenza di alcuni aspetti dellaciviltà significativi per l’ambitoprofessionale.Conoscenza degli elementicaratterizzanti le principali forme dicomunicazione scritta/orale di usopiù frequente in ambitoprofessionale.ABILITÀComunicare utilizzando strategienell’interazione e nell’esposizioneorale e scritta in relazione ai diversicontesti personali, di studio e dilavoro.Comprendere testi orali suargomenti noti d’attualità, di studioe di lavoro, cogliendone le ideeprincipaliComprendere testi scrittirelativamente complessi,riguardanti argomenti di attualità, distudio e di lavoro, cogliendone leidee principali.COMPETENZEUtilizzare la lingua per scopicomunicativi e utilizzare i linguaggisettoriali relativi ai percorsi distudio, per interagire in diversiambiti e contesti professionali.

- Lezione frontale: spiegazione,metodo induttivo e/o deduttivo
- lezione interattiva, lettura,comprensione e analisi di testi edocumenti autentici
- lezione dialogata, riflessione sullalingua, esercizi strutturati esemistrutturati
- attività di traduzione guidata
- lavoro individuale/di gruppo:produzione guidata, ricerca, presa diappunti, rielaborazione e sintesi
Libri di testo.Laboratori linguistico e informaticoMateriale audio, video e materialeautentico vario

Cogliere gli elementi di civiltàimpliciti ed espliciti
Comprendere il contenuto globalee l’organizzazione interna del testoanche con elementi lessicali diregistro tecnico.
Produrre testi articolati e di diversanatura, rispettandone i trattidistintivi, pur commettendo erroriche non compromettano ilsignificato
Conoscere elementi di civiltà delpaese straniero
Orientarsi nella trattazione di unargomento a livellopluridisciplinare.

Prove strutturate esemistrutturate.Interrogazionebrevericercadocumentaria erelazione.Simulazioni dellaseconda provascritta.

Incoming tourism
Europe and the UK
Beyond Europe, the USA
Special interest holidays
Gastronomy and tourism
Working in tourism
Job search in tourism, the CV

Il docente Daniele Rinaldi
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Disciplina, materia: LINGUA STRANIERA FRANCESE Libro di testo: PLANETE TOURISME Classe 5^B ITE TURISMO Amelia A.S. 2019-20 Docente: Rapaccini Patrizia
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumenti utilizzati Criterio disufficienza Strumenti per la valutazione
LA FRANCE DANS LE MONDEune région françaisele territoire, les paysagesL'Outre-Merdes itinérairesla décolonisationla Francophonie

CONOSCENZE:Conoscenza del lessico e delle funzionidel registro tecnico di base.Conoscenza di alcuni aspetti della civiltàsignificativi per l’ambito professionaleConoscenza degli elementi caratterizzantile principali forme di comunicazionescritta/orale di uso più frequente inambito professionale.ABILITA'Comunicare utilizzando strategie nell’interazione e nell’esposizione orale escritta in relazione ai diversi contestipersonali, di studio e di lavoro.Comprendere testi orali in linguastandard, riguardanti argomenti notid’attualità, di studio e di lavoro,cogliendone le idee principaliComprendere testi scritti relativamentecomplessi, continui e non continui,riguardanti argomenti di attualità, distudio e di lavoro, cogliendone le ideeprincipali.Utilizzare le principali tipologie testuali,anche tecnico-professionali, rispettandole costanti che le caratterizzano.COMPETENZEUtilizzare la lingua per scopicomunicativi e utilizzare i linguaggisettoriali relativi ai percorsi di studio, perinteragire in diversi ambiti e contestiprofessionali.Utilizzare e produrre strumenti dicomunicazione visiva e multimediale,anche professionale.

 Lezione frontale:spiegazione, metodoinduttivo e/o deduttivo DaD : videoconferenze Meet,videolezioni, fogli di lavoroguidato su temi specifici
- attività di traduzione guidata
- approfondimenti, ricerca guidata esintesi- lettura , comprensione e analisi ditesti e documenti autenticiesercizi strutturati- conversazione su argomenti diprogramma a partire da documenti(cartine, dati, schemi, mappe, foto,immagini)Libri di testo.Alcuni documenti fornitidall'insegnante.Laboratori linguistico e informaticoMateriale audio, video e materialeautentico varioDaD : Piattaforme on line, registroAXIOS, COLLABORA, IMPARI,Libro di testo Mon Entreprise – E-book, audio, video.siti internet in lingua, istituzionali econ materiale didattico, videodocumentari da youtube

Cogliere gli elementi diciviltà impliciti ed espliciti
Comprendere il contenutoglobale e l’organizzazioneinterna del testo anche conelementi lessicali diregistro tecnico.
Produrre testi articolati e didiversa natura,rispettandone i trattidistintivi, purcommettendo errori chenon oscurano il significato
Conoscere elementi diciviltà del paese straniero
Orientarsi nella trattazionedi un argomento a livellopluridisciplinare.

Prove strutturate e semistrutturateInterrogazione brevericerca documentaria e relazione
Criteri di valutazione:PROVE SCRITTE:Conoscenza degli argomentiConoscenze lessico-grammaticaliCompetenza comunicativa:comprensione e produzione ditesti/messaggi su argomenti notiCapacità di strutturazione erielaborazione del testo
PROVE ORALI:Conoscenza degli argomentiConoscenze grammaticale elessicale.Abilità di comunicare efficacementesu argomenti noti:comprensione, produzioneinterazioneFluidità di espressione.

PARIS Paris, ville lumière le XIXème, un siècle de changements l'Impressionisme visites à Paris
LA FRANCE EN EUROPELes institutions de la Ve RépubliqueL'UE : étapes historiques

les Institutions européennes
VALORISER LE TERRITOIRE- le patrimoine culturel de France- le tourisme culturel- le tourisme vert
Création et gestion d'un parcours découverte deAmelia
LE TRAVAIL- se présenter, présenter ses compétences- rapport de stage- le travail hier, aujourd'hui et demain

Il docente PATRIZIA RAPACCINI
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Disciplina: Lingua Spagnola Libro di testo: Ya esta'3/Ida y vuelta Docente: Antonella Antonini
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
Cultura e civiltà spagnola a360°, eco ambiente, problemisociali, cultura letteraria,cinematografica, interattivaartistica, musicale,gastronomica e delle feste

Conoscere gli elementiessenziali degliargomenti proposti.
Saper utilizzare ilinguaggi settoriali dellalingua straniera perinteragire in diversiambiti di studio e lavoro(scritto e orale)
Saper stabilirecollegamenti tratradizioni culturali localinazionali e internazionaliper una mobilità di studioo lavoro nel settore scelto
Riconoscere fenomeniinterdipendenza difenomeni sociali,economici, istituzionali,culturali e la lorodimensioneglobale/locale ancheattraverso la linguastraniera

Lezione frontale conspiegazione, metodoinduttivo e deduttivo
Discussione guidata inlingua con riflessioni sullastessa attraverso esercizi eriflessioni su temi di culturao specifici del settoreeconomico turistico

Schemi riepilogativi
Lavoro individuale e digruppo e su fotocopie dialtri libri di testo e su videoe filmati in lingua attinentiagli argomenti
Esercitazioni sulle varietipologie della provad’esame orale

Possesso degli standardminimi di conoscenza eproduzione linguisticaprestabiliti.
Utilizzo consapevole diun linguaggioappropriato nella linguastraniera in rapporto allacomunicazione nelsettore economicoturistico nonché culturalee colloquiale di ognigiorno nei contesti di vitanormale.
Scelta e utilizzo correttodi strumenti fondamentaliper una fruizione delpatrimonio artistico,letterario, economico eturisticoLeggere comprendereinterpretare e produrretesti scritti in lingua divario tipo

Verifiche formative esommative
Questionari di vario genere
Domande espletate attraversointerrogazioni orali sugliargomenti trattati
Ricerche e compiti assegnati acasa

Turismo di variogenere(religioso culturalegastronomico, sportivo,fiere)Promozione turistica per idiversamente abili, studenti,vacanzieri, famiglie, sposi inviaggio di nozze, single.
Accoglienza turistica figureprofessionali l'approccio alcliente. Il proprio curriculumvitae e presentazione aunlavoro in ambito turisticoeconomico
I mezzi di viaggio&dovealloggiare Saper riservareunastanza e far valere i propridiritti in caso di disguidi

Il docente Antonella Antonini
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Disciplina, materia: MATEMATICA APPLICATA Libro di testo: MATEMATICA CON APPLICAZIONI INFORMATICHE
Docente: Andrea Moretti Classe 5^A Anno Scolastico 2019-2020
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Funzioni di due variabili Conoscere gli elementiessenziali degli argomentiproposti.

Saper utilizzare glistrumenti matematiciappresi.
Saper risolvere problemieconomici con metodimatematici

Lezione frontale
Discussione guidata
Studio dei casi
Schemi riepilogativi

Possesso degli standardminimi di conoscenzaprestabiliti.
Utilizzo consapevole di unlinguaggio appropriato
Scelta e utilizzo correttodei modelli matematici

Verifiche formative esommative
Questionari
Domande flash

Ricerca Operativa

Programmazione lineare

Il docente prof. Andrea Moretti
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MATERIA : Diritto e legislazione turistica CLASSE : 5°B-T Testo : NUOVO PROGETTO TURISMO 2, Gorla – Orsini Ed. Simone
Obiettivi raggiunti Contenuti Criteri di Sufficienza Strumenti Modalità di valutazione
Conoscere gli elementi dello stato, lefunzioni dei suoi organi ed i principifondamentali in tema di P.A.

Lo stato e la P.A. Aver acquisito leconoscenzefondamentali del dirittopubblico

Libro di testoFotocopieGiornali e rivisteTesti normativi

EsercitazioniProve strutturate e /osemistrutturateColloqui
Conoscer egli organismi centrali e perifericinazionale ed in ambito europeo, la loroorganizzazione, disciplina ed obbiettivi..

Le organizzazionituristiche centrali eperiferiche, il turismo inambito internazionale edeuropeo.

Conoscere ecomprenderel’organizzazione dellaP.A. in materia diturismo

Libro di testoFotocopieGiornali e rivisteTesti normativi

EsercitazioniProve strutturate e /osemistrutturateColloqui

Conoscere i fondamentali principi dellaspesa pubblica e la disciplina giuridica deifinanziamenti nazionali ed europei.
I finanziamenti statali,regionali e dell’UnioneEuropea.

Conoscere ecomprendere lemodalità di erogazionedei flussi finanziari

Libro di testoFotocopieGiornali e rivisteTesti normativi

EsercitazioniProve strutturate e /osemistrutturateColloqui

Il docente prof. Mauro Cingolani
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA TURISTICA LIBRO DI TESTO: "DESTINAZIONE MONDO" DE AGOSTINI DOCENTE: LAURETTA PUSCHIETTA
CLASSE: 5^B-T Amelia, A.S. 2019/2020

Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti
Conoscenze/ Abilità/ Competenze

Metodi e strumentiutilizzati Criterio disufficienza Strumenti perla valutazione

IL VIAGGIO ATTRAVERSO I DIVERSI MOMENTI STORICIConoscere il fenomeno turistico nel tempo e nello spazio.1) L’HERITAGEIl concetto di HeritageConoscere l’Heritage per ciò che attiene il patrimonio naturale e culturale, nonché per la sua tutela, conservazione, sviluppo epromozione.UNESCOIl patrimonio Culturale Orale e ImmaterialeConoscere il ruolo e le funzioni dell’Unesco nella tutela del patrimonio culturale mondiale.2) ILTURISMO NEL CONTESTO DELLA GLOBALIZZAZIONEConoscere il concetto di Globalizzazione, modi e tempi.Conoscere le diverse forme della GlobalizzazioneConoscere i limiti e opportunitàGLOBALIZZAZINE E TURISMOConoscere i flussi internazionali e aree di destinazione turistica nell’era della Globalizzazione Turismo globale e impattoculturale.Turismo globale e impatto economico.Turismo globale e ambiente.3) IL TURISMO NEL MONDOConoscere il ruolo del turismo nelle diverse aree geografiche.Conoscere il rapporto tra turismo e sviluppo e le sue implicazioni.Conoscere il concetto di globalizzazione.Globalizzazione e turismo.Conoscere e analizzare il fenomeno turistico nel contesto della globalizzazione.4) TURISMO SOSTENIBILEConoscere lo sviluppo sostenibile e la sua evoluzione storica.Conoscere ed analizzare l’impatto del turismo nelle diverse aree regionali.Conoscere ed analizzare lo sviluppo del turismo responsabile e di quello sostenibile.Conoscere l’evoluzione storica del turismo sostenibile.Comprendere i caratteri dell’identità e della specificità culturale dei luoghi ed individuare strategie adeguate per la loroconservazione e valorizzazione.Conoscere la Carta di Lanzarote per uno Sviluppo Sostenibile.Il turismo responsabile5) LE STRUTTURE RICETTIVE E I TRASPORTIConoscere e sapere analizzare le diverse strutture ricettive, in riferimento ai diversi contesti territoriali.Conoscere e saper individuare diversi sistemi di trasporto ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, storico e turistico neidiversi sistemi territoriali, culturali e nei diversicontesti territoriali.6) I CONTINENTI E IL TURISMO: AFRICA, ASIA, AMERICA, OCEANIAConoscere ed analizzare le diverse aree regionali nei loro aspetti geo-morfologici e climatici, nonché storici, culturali ,religiosiarchitettonici, etno-antropologici, enogastronomici del mondo.

1) Conoscono in generale i contenuti dei grandiblocchi tematici.2) Sanno individuare gli elementi essenziali diciascun argomento.3) Conoscono la distribuzione spaziale deiprincipali fenomeni socio-economici e turisticianalizzati.4) Sanno utilizzare una terminologia specificaabbastanza corretta;5) Sanno utilizzare grafici, tabelle, carte peravvalorare una trattazione.6) Sanno effettuare collegamenti tra diversiargomenti.7) Conoscono l’importanza del turismonell’ambito del settore economico e il suosviluppo nei diversi contesti territoriali.8) Conoscono l’Heritage per ciò che attiene allasua tutela, conservazione, sviluppo epromozione.9) Conoscono il ruolo e le funzioni dell’Unesconella tutela del patrimonio culturale mondiale.10) conoscono il fenomeno turistico nel contestodella globalizzazione.11) Conoscono l’impatto ambientale del turismosull’ambiente e conoscono lo svilupporesponsabile e quello sostenibile in riferimentoalle diverse realtà geografiche analizzate.12) Conoscono lo sviluppo delle vie dicomunicazione nei diversi contesti geograficianalizzati e ne hanno compreso la loroimportanza per lo sviluppo economico, sociale,culturale e turistico.13) Conoscono gli aspetti fisici, morfologici,climatici, storici, culturali, architettonici,enogastronomici delle diverse aree analizzate esanno correlarle tra loro.14) Sanno analizzare i caratteri dell’identità edella specificità culturale dei luoghi eindividuarne strategie adeguate per la loroconservazione e valorizzazione.

Lezione partecipata.Discussione guidata.Analisi - confronto.Lavoro di gruppo.Approfondimento.Guida all'attualizzazione.Recupero con lavoriindividualizzati etutoraggio.Libro di testo.Atlante geografico.Altri testi.Fotocopie.Riviste.Quotidiani.Dati statisticiLibriPubblicazioniInternetLIM

Conoscenzagenerale, anche senonparticolarmenteapprofondita, deicontenuti delladisciplina.
Espressionesemplice conlinguaggio correttoe chiaro.
Applicazione delleconoscenze conqualcheimprecisione.
Analisi corretta,sintesi evalutazione conqualche incertezza.

Interrogazioneorale.Test semi-strutturato.Questionario.Provesimulate.

Il docente Lauretta Puschietta
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Materia: Arte e territorio Docente: Ilaria Sgrigna Classe: 5°B ITE Anno Scolastico: 2019/20 Testo: G. Nifosì, L’arte svelata, volume unico, Ed. Laterza
Nuclei fondamentali Conoscenze/abilità/Competenze Metodi e strumentiutilizzati Criteri di Sufficienza Strumenti per lavalutazione
Il Barocco e il Rococò CONOSCENZEL’arte barocca in tutte le sue espressioni in ambitoitaliano ed europeo fino alla derivazione Rococò.ABILITA’/COMPETENZE Conoscere e saperdistinguere le caratteristiche principali dell’artebarocca, in Italia e nel resto d’Europa, finoall’evoluzione nello stile Rococò. Saper mettere inrelazione le differenti manifestazioni artistiche conil contesto storico, economico e sociale. Saperdistinguere gli stili ed i contesti di produzione.

Lezione frontale partecipata
Flipped classroom
Lavori di gruppo
Studio individuale seguitodall’insegnante

Saper identificare etratteggiare adeguatamentele principali caratteristichedegli stili.
Dimostrare di conoscere leprincipali opere deimaggiori esponenti di ognistile.
Saper tracciare un percorsomuseale essenziale

Verifica scritta valida perl’orale
Presentazioni in Power Pointrealizzate dagli alunni
Lavori individuali di realtà

Il Neoclassicismo e ilRomanticismo CONOSCENZEIl Neoclassicismo e il Romanticismo in ambitoitaliano ed europeo.ABILITA’/COMPETENZEConoscere e saper individuare le differenze ed ipunti di contatto tra le opere d’arte di epocaromantiche e quelle neoclassiche, sia in Italia chenel resto d’Europa. Saper mettere in relazione ledifferenti manifestazioni artistiche con il contestostorico, economico e sociale. Saper distinguere glistili ed i contesti di produzione.Il Realismo el’Impressionismo CONOSCENZEConoscere i tratti principali del Realismo edell’Impressionismo franceseABILITA’ /COMPETENZEComprendere le caratteristiche principali e ledifferenze sostanziali tra i due stili. Saper
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individuare le cause, in ambito scientifico e sociale,che hanno contribuito al sorgere di questi stili

Il Postimpressionismo, ilSimbolismo, l’Art Nouveau,il pre-espressionismo
CONOSCENZELe principali derivazioni artistiche sorte in seguitoalla diffusione dell’impressionismo in EuropaABILITA’/COMPETENZEConoscere e saper analizzare le moltepliciespressioni artistiche sorte tra la finedell’Ottocento e l’inizio del Novecento, partendodal simbolismo per introdurre le AvanguardieLe Avanguardie CONOSCENZEConoscere i tratti principali dei numerosimovimenti artistici di primo Novecento fino allaprima guerra mondiale: il Die Brücke, i Fauves, ilCubismo, il Futurismo e il Dadaismo.ABILITA’/COMPETENZESaper distinguere ed individuare i movimentiartistici, i protagonisti e gli stili sorti in questoperiodo mettendoli in relazione tra di loro.Il museo: contenuto,funzione, sviluppi futuri CONOSCENZECos’è un museo, qual è la sua funzione, quali sonoi maggiori musei nel mondo; sviluppo ecambiamento del museo nell’era digitaleABILITA’/COMPETENZEEssere fruitori consapevoli di uno spazio museale,saper tracciare un percorsi espositivi completo inrelazione al contesto territoriale di riferimento oseguendo un tema specifico.
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DISCIPLINA: Religione CLASSE 5 B-Turistico AMELIA LIBRO DI TESTO ITINERARI 2.0, LDC Scuola IL CAPITELLO DOCENTE: Elena Bili-
Nuclei Fondamentali -- Conoscenze- Abilità/ Competenze Metodi estrumentiutilizzati

-- Criterio di sufficienza -Strumenti per la valutazione

IL PROBLEMA ETICO
DISABILE IO? lettura e commento intervista aFabrizio Macchi / Il Circo della farfalla video
CONCORSO S FERMINA 1 premioMappa di riflessione sul tema alla lavagnaAVERE UN PROGETTO DI VITA Steve jobs :Discorso ai neolaureati di Stenfords Film SEDIO VUOLE analisi del filmSWOT ANALYSIS dall’azienda alla personaNATALE PROGETTO SOLIDARIETA’GIORNATA DELLA MEMORIA Consegnalettura e commento dispensasull’ANTISEMITISMO e rapporti tra Ebrei eCristiani
MONS VINCENZO LOJALI ,ultimo vescovo diAmelia :un uomo un pastore, un testimoneIncontro con vice postulatore della causa dibeatificazioneDIDATTICA A DISTANZAFILM: IL DIRITO DI CONTAREMARTIN LUTER KING Cenni biograficiI HAVE A DREAMTesto italianoSOCIETA’ MULTIRAZZIALE : PROBLEMAO OPPORTUNITA’?Analisi di caratteri difficoltà, pericoli, vantaggi,opportunità
IL VALORE DELLA VITA da quando la vita èvita?relazione e confronto sulle problematichesottese all’inizio e alla fine della vita

Conoscenza dei termini del problemaeticoConoscenza: l’a. definisce il concetto diEtica e di moraleCompetenze: identifica i comportamentilegati alle diverse prospettive eticheCompetenze: distingue :coscienza psicologica e c. morale-Individuazione dei caratteri dell’eticacristianaCapacità critica e di introspezioneConoscenze: l’a.conosce il senso delNatale per i CristianiConoscenza del valore della dignitàdella vita e della libertà della personaumanaConoscenza dei caratteri biograficiessenziali di Mons LojaliCapacità di individuare le doti che nefanno un testimone autorevole della suafedeCapacità di cogliere il valore delladignità della personaCapacità di rapportare il contenuto delfilm all’attualitàConoscenza valore della cultura per laliberazione da ogni forma didiscriminazioneCapacità di individuazione di situazioniin cui il valore della vita e della personaumana viene /non viene rispettatoConoscenza dei termini del problemaetico nella concretezza del vivereCapacità di motivare le opinioni di chiha diverse prospettive eticheDistinguere e saper esprimere lemotivazioni dell’etica cristiana

MappaconcettualeArticolo di giornale
videoconfronto

Lavoro di gruppo
VideoFilm

Lavoro di gruppo
dispenseIncontro con Esperto

Discussione
DIDATTICA ADISTANZA
Scheda analiticadel film
videolezioni
analisi DocumentiMappa concettualeConfrontoDibattito

Definisce del problema etico e delconcetto di moralericonosce valori non valori epseudovaloriRiconosce la persona quale soggettodelle scelte eticheIndividua delle realtà che rendonovero un rapporto interpersonale ,affettivo e di fedeRiconosce punti di forza e aree dimiglioramento della sua persona invista di un progetto di vitaDefinisce la questione antisemitaEspone a grandi linee i rapporti traebrei e CristianiIndividua di situazioni in cui il valoredella vita e della persona umana viene/non viene rispettatoRiconosce il valore della personalità diMons Lojali in base alle sue principalivirtùVede il FilmRapporta il contenuto del film alletematiche ad esso sotteseIndividua del carattere della nonviolenza come base per unaconvivenza civileElabora oralemente le mappeIndividua di situazionirealizzanti o depauperanti la personaIndividua le problematiche, possibilisoluzioni e d esprimere pareri egiudiziSa dare ragione delle proprie idee eopinioni

lettura mappe concettuali
interpretazione di testi dati

Interventi
Lettura critica di fatti e problemi diattualità

Orale: riflessioni motivateInteresseAttenzione

Partecipazione alla discussione

Saper dare ragione delle proprie idee

capacità di esprimere emotivare opinioni personali
Capacità di rispettare le opinionialtrui

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001443/U del 30/05/2020 12:10:51V.12 - esami scrutini debiti formativi



13

Materia SCIENZE MOTORIE CLASSE 5° B I.T.E. ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Libro di testo: PIU' MOVIMENTO autori-Fiorini Coretti Bocchi edizione Marietti scuola

NUCLEIFONDAMENTALI OBIETTIVI RAGGIUNTI METODI E STRUMENTIUTILIZZATI CRITERIO DISUFFICIENZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PERCEZIONE DISE' E SVILUPPODELLECAPACITA'MOTORIE

Miglioramento dellacoordinazione generale,acquisizione di nuovi schemimotori.

Proposte di andature ed esercizispecifici durante la fase diriscaldamento.
Partecipazione alle attività eimpegno nella esecuzionedegli esercizi

Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

LO SPORT E LESUE REGOLE Conoscenza di regole tecnichee caratteristiche di vari sportindividuali e di squadra
Spiegazione teorica di regole etecniche e successivarealizzazione pratica

Partecipazione alle attività eimpegno nella esecuzionedelle partite
Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

CORPO EBENESSERE Conoscenza degli elementifondamentali della fisiologia edegli stili di vita utili almantenimento della salute

Spiegazioni teoriche, visione divideo, discussioni apertedurante la fase di riscaldamento
Partecipazione alle attività eimpegno nella esecuzionedegli esercizi

Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

COMPETENZESOCIALI NELLOSPORT
Importanza delle competenzesociali nello sport e ricadutenella vita normale

Spiegazioni teoriche in videoconferenza tramite presentazionie video. Discussioni.
Partecipazione e impegnodurante le attività.Svolgimento questionari.

Discussioni orali durante le videolezioni.Questionari e relazioni orali.
USO DELLENUOVETECNOLOGIENELLO SPORT

Creazione di video ed altrimateriali digitali. Uso delletecniche di video conferenza.
Spiegazioni teoriche e pratiche,tutorial, peer education. Partecipazione ed impegnodurante le attività. Controllo dei prodotti e dell’effettivo usodelle tecnologie.

SICUREZZA EPREVENZIONE Conoscenza deicomportamenti idonei aprevenire infortuni e le normedi primo soccorso

Spiegazioni orali e pratiche,tutorial, ricerche in rete Partecipazione e impegnodurante le attività. Prove pratiche e colloqui orali. Controllodella messa in atto delle norme.

Docente prof. Gianni Arbuatti
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione Parametri cognitivi relativi a conoscenze, abilità e competenze nelle varie discipline.

 Parametri formativi che concorrono alla valutazione finale riportati negli statini:
1.Frequenza 2.Partecipazione 3.Comportamento 4. Impegno 5. Metodo di studio 6.Progressionenell’apprendimento
Tipi di verifica
Verifiche sistematiche di tipo tradizionale orali e scritte.Forme di interrogazione: domande introduttive, domande a risposta aperta con richiesta dimotivazione, serie di domande in itinere, simulazione, presentazione di un argomento a partire da unascaletta strutturata dallo studente, analisi dei testi.Forme di verifica scritta: tema, problema, test strutturati e semi strutturati, trattazione sintetica diargomenti, questionari sulla base di documenti, trattazione di argomenti con esemplificazioni con datia scelta, relazioni, lavori progettuali.
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8.3 Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizionedei contenutie dei metodi delle diversediscipline del curricolo,con particolare riferimentoa quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare leconoscenze acquisite e dicollegarle tra loro
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacitàdiargomentare inmaniera critica epersonale, rielaborando icontenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanzalessicale e semantica, conspecifico riferimento allinguaggio tecnico e/o disettore, anche in linguastraniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi ecomprensione della realtàin chiave di cittadinanzaattiva a partire dallariflessione sulleesperienzepersonali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe
IL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome e nome Materia
Elena Bili Religione cattolica
Fabrizio Conocchia Italiano
Fabrizio Conocchia Storia
Daniele Rinaldi I Lingua - Inglese
Andrea Moretti Matematica
Gianni Arbuatti Scienze motorie e sportive
Anna Maria Cupido Discipline turistiche aziendali
Patrizia Rapaccini II Lingua - Francese
Mauro Cingolani Diritto e legislazione turistica
Antonella Antonini III Lingua - Spagnolo
Ilaria Sgrigna Arte e Territorio
Lauretta Puschietta Geografia turistica
Silvana Isidori Sostegno
Manuela Benedetti Sostegno
Anchinea Tonelli Sostegno

Amelia, 29 maggio 2020

La sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Amelia, attesta che il
presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta del 29/05/2020 in presenza
dell’intero C.d.C. della classe V Btur. I.T.E. di Amelia riunito in videoconferenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICOProf. ssa Graziella CacafaveFirmato digitalmente ai sensi del Codicedell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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